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Sez. U - , Ordinanza n. 20503 del 30/07/2019 (Rv. 654944 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: MARIA ACIERNO.  Relatore: MARIA 

ACIERNO.  

M. (RICCIARDI STEFANO) contro G. (PARACCIANI ENRICO) 

Regola giurisdizione 

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

del mandante - Permanenza dell’obbligo nei confronti degli eredi - Controversia relativa - 

Natura successoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione. 

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI 

RENDICONTO In genere. 

La domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, 

fondata sull'inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la 

morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è 

configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo 

universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti 

in successione o che si ritenga debbano costituirne parte; pertanto non può farsi applicazione 

di alcuno dei criteri indicati dall'art. 50 della legge n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento 

della giurisdizione italiana. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713,  Cod. Civ. art. 1728,  Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE 

COST.,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 50 

Massime precedenti Vedi: N. 9262 del 2003 Rv. 564101 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27182 del 2006 Rv. 594113 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 20504 del 30/07/2019 (Rv. 654945 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  Relatore: 

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

C. (LACOGNATA MARIA) contro B. (VECCHIONE GIORGIO FABRIZIO ENRICO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/06/2016 

141084 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE Servizio di mensa 

scolastica - Autorefezione individuale - Diritto soggettivo perfetto ed incondizionato - 

Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado non possono invocare un diritto 

soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, da esercitarsi nell'orario della 

mensa e nei locali scolastici, atteso che l'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel contesto 

delle istituzioni scolastiche, cui spetta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di 

istituire il servizio mensa quale servizio pubblico, a domanda individuale, prestato in favore 

degli alunni che hanno optato per il "tempo pieno" e "prolungato" quale offerta formativa 

comprendente la mensa, esercitando così una libertà di scelta educativa dalla quale scaturisce, 

in attuazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica, il loro diritto di 

partecipare al procedimento amministrativo al fine di influire sulle modalità di gestione del 

servizio pubblico di mensa, ma non il diritto sostanziale di performare quel servizio secondo le 

proprie esigenze individuali. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 13,  Costituzione 

art. 30,  Costituzione art. 34 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26790 del 2008 Rv. 605281 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 20401 del 26/07/2019 (Rv. 654841 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA RUBINO.  P.M. 

MATERA MARCELLO. (Diff.) 

A. (CIARDO CLAUDIO) contro F. (MIRRI PAOLO ACHILLE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/09/2017 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per le rette di 

degenza dei malati psichici - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. 

La controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per il pagamento delle 

rette di degenza dei malati psichici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso 

che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della P.A., 

avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla 

legge. 

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1904 num. 36 art. 7,  Legge 13/05/1978 num. 180 CORTE 

COST.,  Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.,  Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 

29 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22033 del 2014 Rv. 632414 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 20405 del 26/07/2019 (Rv. 654842 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.  Relatore: 

ROBERTO GIOVANNI CONTI.  

contro 

Regola giurisdizione 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 026908/2016 64180801 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26908 del 2016 Rv. 641808 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 20182 del 25/07/2019 (Rv. 654877 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ALDO CARRATO.  Relatore: ALDO 

CARRATO.  P.M. GAETA PIETRO. (Conf.) 

P. (MISTRI CORRADO SOST PROC GEN) contro D. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 20/12/2018 

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI 

Ritardata scarcerazione di indagato detenuto - Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del 

d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Arresti domiciliari - Irrilevanza - Erronea indicazione 

della scadenza nel sistema informatico - Irrilevanza. 

Integra l'illecito disciplinare sanzionato dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 2, comma 1, lett. g), 

del d.lgs. n. 109 del 2006, il comportamento del P.M. che abbia disposto la rimessione in 

libertà di un indagato sottoposto a misura custodiale (anche se agli arresti domiciliari) con 

notevole ritardo (nel caso di specie, 65 giorni) rispetto alla scadenza dei termini di custodia 

cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari, senza che possa assumere rilevanza, ai fini 

della scusabilità della condotta, l'erronea indicazione della scadenza del termine di fase nel 

sistema informatico dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale nella cartella condivisa "Procura- GIP", 

successivamente riportata negli scadenzari informatico e cartaceo della Procura della 

Repubblica, posto che il P.M., titolare delle indagini, non può in alcun modo sottrarsi al dovere 

di controllare l'esatta scadenza del termine nonché, giornalmente, verificare la posizione 

dell'indagato in regime di custodia cautelare. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4887 del 2019 Rv. 652858 - 01, N. 18191 del 2013 

Rv. 627547 - 01, N. 8896 del 2017 Rv. 643776 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 (Rv. 654876 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.  

Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

C. (FORGIARINI STEFANO) contro C. (BILOTTA MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/10/2017 

100152 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - 

ERRORE "IN PROCEDENDO" Accertamento in ordine alla ricorrenza di "error in procedendo" del 

giudice di merito - Poteri della Corte di cassazione - Oneri gravanti sul ricorrente. 

La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error 

in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di 

causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte 

ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario 

che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto 

processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a 

quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della 

questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e 

l'emenda dell'errore denunciato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Vedi: N. 1738 del 1988 Rv. 457731 - 01, N. 2771 del 2017 Rv. 643715 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 (Rv. 654876 - 02) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.  

Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

C. (FORGIARINI STEFANO) contro C. (BILOTTA MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/10/2017 

024047 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE Applicabilità delle regole dettate dagli 

artt. 1362 e ss. c.c. - Criterio letterale - Carattere primario. 

L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e 

ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento 

amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale, 

dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in 

concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento 

dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona 

fede, il destinatario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Preleggi art. 12 

Massime precedenti Conformi: N. 11409 del 1998 Rv. 520636 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 20055 del 24/07/2019 (Rv. 654840 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.  Relatore: 

ANGELINA MARIA PERRINO.  

F. (BASTIANINI PAOLO) contro P. (SORRENTI STEFANIA) 

Regola giurisdizione 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Domanda di restituzione degli importi versati in 

esito ad escussione di polizza fideiussoria in favore di ente pubblico erogatore di un anticipo in 

conto capitale per finalità pubbliche - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. 

La domanda di restituzione degli importi versati in esito ad escussione di polizza fidejussoria in 

favore di ente pubblico, che abbia erogato un anticipo di un contributo in conto capitale ad una 

società per finalità pubbliche, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto 

fondata su una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo (ripetizione di 

indebito), basata su un rapporto negoziale di natura privatistica, rispetto al quale la 

sovvenzione è irrilevante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18995 del 2016 Rv. 642110 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611834 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 19883 del 23/07/2019 (Rv. 654838 - 03) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.  Relatore: 

ROBERTO GIOVANNI CONTI.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2015 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per durata 

irragionevole - Termine ex art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997 - 

Rilevanza - Esclusione. 

Il termine di centoventi giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 

1997, non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST.,  Legge 

28/02/1997 num. 30 CORTE COST. 

 

 
 

Annotata 

 

Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 (Rv. 654839 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: FRANCO DE STEFANO.  Relatore: FRANCO 

DE STEFANO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE) contro R. 

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c. 

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE Provvedimento sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo 

ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Impugnazione - Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. - 

Ammissibilità. 

Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che 

questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di 
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sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi 

dell'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o 

nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio 

enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1,  Cod. 

Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 669 

terdecies CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5368 del 2006 Rv. 587890 - 01, N. 1176 del 2015 Rv. 634301 - 

01, N. 22488 del 2009 Rv. 610188 - 01, N. 1372 del 2000 Rv. 533587 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 19895 del 23/07/2019 (Rv. 654875 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.  Relatore: 

ANGELINA MARIA PERRINO.  

B. (PAPPAGALLO CONCETTA) contro U. 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Personale universitario - Controversie relative - Riparto di giurisdizione 

- Rapporto di impiego riguardante i professori e ricercatori universitari - Giurisdizione del 

giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento normativo. 

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE In genere. 

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda svolta da un 

professore universitario associato volta al riconoscimento dei benefici fiscali ex art. 3 d.l. n. 

269 del 2013, dovendosi escludere la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice 

del lavoro, in quanto limitata al personale universitario con esclusione del rapporto d'impiego 

relativo ai professori e ricercatori universitari, affidato alla giurisdizione esclusiva del g.a. e non 

essendo predicabile la giurisdizione tributaria, non riguardando la controversia il rapporto 

d'imposta. 

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

30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7000 del 2005 Rv. 580162 - 01, N. 6635 del 2005 

Rv. 579979 - 01, N. 16833 del 2017 Rv. 644802 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 19883 del 23/07/2019 (Rv. 654838 - 04) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.  Relatore: 

ROBERTO GIOVANNI CONTI.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2015 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per durata 

irragionevole - Giudizio di ottemperanza promosso all'esito della condanna dello Stato a pagare 

l'indennizzo - Equiparabilità al processo esecutivo - Riconoscimento. 

Il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al 

pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e 

strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare 

unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27365 del 2009 Rv. 610862 - 01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. U - , Sentenza n. 19882 del 23/07/2019 (Rv. 654837 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO.  Relatore: ROSA 

MARIA DI VIRGILIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

S. (DE TILLA MAURIZIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 30/10/2017 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Rapporto fra 

sezione ordinaria e sezione specializzata per l'impresa - Questione di competenza - Condizioni - 

Conseguenze. 

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico 

caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla 

competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui 

l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; 

rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione 

specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia 

istituita. 

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

Proc. Civ. art. 47 com. 4,  Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 CORTE COST.,  Decreto Legge 

24/01/2012 num. 1 art. 2 CORTE COST.,  Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 31134 del 2018 Rv. 651794 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11332 del 2019 Rv. 653447 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 19890 del 23/07/2019 (Rv. 654943 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: FRANCO DE STEFANO.  Relatore: FRANCO 

DE STEFANO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

T. (DE GIOVANNI GIOVANNI PIO) contro P. (TALAMO CINZIA) 

Regola giurisdizione 

092053 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA 

FONDIARIA Scadenza termine di assegnazione in godimento di un podere - Conseguenze - 

Controversia fra privati in ordine al diritto dominicale - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - 

Fondamento. 

In materia di riforma fondiaria, una volta scaduto il trentennio inizialmente fissato per la 

durata dell'assegnazione in godimento di un podere quale fase preparatoria della futura 

vendita, ed incontestato l'adempimento dell'assegnatario, si determina l'automatica ed 

irreversibile cessazione del rapporto di concessione in assegnazione nonchè il venir meno dei 

poteri discrezionali ed autoritativi riservati alla pubblica amministrazione in funzionale 

connessione con il provvedimento concessorio; ne deriva la sottoposizione all'ordinario regime 

privatistico di tutte le vicende relative alla cessazione della riserva di dominio in favore 

dell'ente, compresa la regolazione delle pretese, se del caso tra loro contrapposte, di più 

soggetti al definitivo riconoscimento dell'intervenuto trasferimento in proprio favore della piena 

proprietà, in applicazione di regole speciali della medesima disciplina o, in mancanza, di quelle 

ordinarie del codice civile, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla 

giurisdizione del giudice ordinario. 

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8346 del 1993 Rv. 483308 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 19883 del 23/07/2019 (Rv. 654838 - 02) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.  Relatore: 

ROBERTO GIOVANNI CONTI.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2015 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per durata 

irragionevole - Quantificazione indennizzo - Inizio fase esecutiva nei confronti dello Stato-

debitore - Individuazione del "dies a quo". 

Ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione 

dell'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 89 del 2001, la fase esecutiva eventualmente 

intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell'atto di 

pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. 

Civ. art. 491 

 

 
 

Sez. U - , Sentenza n. 19883 del 23/07/2019 (Rv. 654838 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.  Relatore: 

ROBERTO GIOVANNI CONTI.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/10/2015 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per durata 

irragionevole - Decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex cd. 

legge Pinto - Individuazione - Rapporto tra fase di cognizione e fase esecutiva intrapresa verso 

lo Stato - Considerazione unitaria - Tempo intercorso tra definitività della fase di cognizione e 

inizio della fase esecutiva - Irrilevanza. 

Ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della 

l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 

del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di 

cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va 

considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti 

dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del 

giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva. Nel 

computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come "tempo 

del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase 

esecutiva, quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo 

nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, 

in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.,  Decreto Legge 

22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.,  Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9142 del 2016 Rv. 639530 - 01, N. 4429 del 2014 

Rv. 629557 - 01 
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Sez. U, Sentenza n. 19681 del 22/07/2019 (Rv. 654836 - 01) 

Presidente: GIOVANNI MAMMONE.  Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.  Relatore: 

FRANCESCO MARIA CIRILLO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

S. (PIRODDI PIERGIORGIO) contro U. (MENNE ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 16/05/2016 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Rapporto tra diritto 

all'oblio e diritto alla rievocazione storica - Valutazione del giudice di merito - Criteri - 

Menzione degli elementi identificativi delle persone coinvolte nella vicenda passata - Liceità - 

Presupposti - Fattispecie. 

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA In genere. 

In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. 

diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del 

passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale 

rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita 

dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla 

menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono 

protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi 

che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che 

per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla 

riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei 

quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Fattispecie relativa ad un omicidio commesso 

ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era 

reinserito positivamente nel contesto sociale). 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 7,  Tratt. 

Internaz. 25/03/1957 art. 8,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 21,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13161 del 2016 Rv. 640218 - 01, N. 16111 del 2013 Rv. 626952 

- 01, N. 6919 del 2018 Rv. 647763 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 19583 del 19/07/2019 (Rv. 654835 - 02) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: MARIA ACIERNO.  Relatore: MARIA 

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

P. (PROCURATORE GENERALE SOSTITUTO FRESA MARIO) contro L. (SERIO MARIO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/10/2018 

159531 SOCIETA' - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI - 

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E COMMISSARI GOVERNATIVI Aziende sottoposte ad 

amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011 - Poteri del giudice delegato e 

dell'amministratore giudiziario - Designazione, sostituzione e revoca dei componenti degli 

organi di controllo - Esclusione - Fondamento 

In caso di amministrazione giudiziaria di azienda ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), gli atti di straordinaria amministrazione - 

quali la designazione, sostituzione e revoca dei componenti degli organi di controllo (collegio 

sindacale, revisore dei conti, consiglio di sorveglianza) - non rientrano nei poteri del giudice 

delegato e dell'amministratore giudiziario, atteso che la disciplina di cui al citato decreto 

evidenzia (in particolare, agli artt. da 35 a 44), peraltro del tutto coerentemente con i principi 

codicistici che regolano i rapporti tra organi deliberativi e di amministrazione nelle società, che 

il giudice delegato ha sostanzialmente compiti di direzione e controllo della procedura e che 

l'amministratore giudiziario, dal suo canto, è dotato di poteri strettamente legati all'ordinaria 

gestione e conservazione del patrimonio. 
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Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 

06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17919 del 2007 Rv. 598262 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 19583 del 19/07/2019 (Rv. 654835 - 01) 

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO.  Estensore: MARIA ACIERNO.  Relatore: MARIA 

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

P. (PROCURATORE GENERALE SOSTITUTO FRESA MARIO) contro L. (SERIO MARIO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 24/10/2018 

115079 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PROGRESSIONE NELLE FUNZIONI - UFFICI DIRETTIVI 

Termini di deposito dei provvedimenti definitori in materia di misure di prevenzione - Mancata 

prescrizione legislativa di detti termini e della loro perentorietà - Irrilevanza ai fini disciplinari - 

Fondamento - Parametro di riferimento - Termini di deposito ex art. 544 c.p.p. - Utilizzabilità - 

Fattispecie. 

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per reiterato ritardo ultrannuale nel 

deposito di provvedimenti definitori di misure di prevenzione, la assenza di una espressa 

prescrizione normativa di termini per il deposito di tali provvedimenti è fatto del tutto 

irrilevante rispetto alla valutazione della sussistenza e della gravità dell'illecito contestato; può, 

invero, costituire adeguato e ragionevole criterio di delimitazione del tempo necessario per il 

deposito il parametro contenuto nell'art. 544 c.p.p. relativo alle sentenze, né rileva quale causa 

di giustificazione dei ritardi la complessità della materia, giacché è del tutto fisiologico che un 

magistrato possa essere chiamato ad occuparsi, nell'arco della sua esperienza professionale, di 

questioni di elevato profilo specialistico. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato la 

sentenza del giudice disciplinare, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare 

dell'incolpato per il ritardo nel deposito di 183 misure di prevenzione personali e patrimoniali). 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 606 com. 1 lett. B,  Regio Decr. Legisl. 11/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 23/01/2006 num. 109 art. 1,  Decreto Legisl. 23/01/2006 num. 109 art. 2 com. 

1 lett. Q 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28685 del 2017 Rv. 646241 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17919 del 2007 Rv. 598262 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 19369 del 18/07/2019 (Rv. 654834 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MORONI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/08/2017 

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E 

GIURISDIZIONE Accordi ex art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 - Ambito 

applicativo - Fondamento - Fattispecie. 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE In genere. 

In tema di riparto di giurisdizione, l'attribuzione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. g), del 

d.lgs. n. 104 del 2010, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione agli 

accordi riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di pubblici poteri in materia di 

espropriazione, riguarda solo gli accordi conclusi tra i proprietari destinatari dei poteri ablatori 

e la P.A. espropriante, in quanto l'elemento fondante della giurisdizione amministrativa, anche 
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nelle ipotesi in cui viene attribuita in via esclusiva, è costituito dall'azione dell'amministrazione 

attraverso l'esercizio, anche indiretto, di pubblici poteri, nei confronti di coloro che a tali poteri 

sono assoggettati. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la 

giurisdizione del giudice ordinario in una controversia riguardante il pagamento del 

corrispettivo dovuto dalla P.A. per l'espletamento di una consulenza finalizzata 

all'organizzazione di attività espropriative necessarie alla realizzazione di opere 

infrastrutturali). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 90 com. 6,  Decreto Legisl. 

12/04/2006 num. 163 art. 244,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G) 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A) CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9334 del 2018 Rv. 648266 - 01, N. 17110 del 2017 

Rv. 644919 - 01, N. 8349 del 2013 Rv. 625846 - 01, N. 2029 del 2008 Rv. 601600 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 19366 del 18/07/2019 (Rv. 654683 - 02) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: MILENA FALASCHI.  Relatore: MILENA 

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

F. (DI SALVO SETTIMIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 16/03/2017 

068014 DEMANIO - DEMANIO STATALE - IDRICO Fiumi - Sponde e rive interne - Demanialità - 

Sussistenza - Sponde e rive esterne - Demanialità - Esclusione - Beni che assumono natura 

pertinenziale per opera dell'uomo - Demanialità - Configurabilità - Condizioni - Cessazione 

della demanialità - Volontà della P.A. - Necessità - Fattispecie. 

Le sponde o le rive interne dei fiumi e dei torrenti, costituite da quei tratti di terreno sui quali 

l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, a 

differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, 

appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi; del demanio idrico, inoltre, fanno parte anche 

gli immobili che per opera dell'uomo assumano natura di pertinenza, sicchè, pur non essendo 

permeati dalle acque di piena ordinaria, siano tuttavia inseparabili strutturalmente dall'alveo 

ed assolvano con continuità una funzione protettiva in caso di piene straordinarie. Tale 

rapporto pertinenziale sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione pubblica manifesti la 

volontà di sottrarre la pertinenza alla sua tipica funzione, determinando in tal modo la 

cessazione della demanialità. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la decisione con la quale il 

TSAP, dopo aver riconosciuto carattere demaniale ad una particella sulla quale erano state 

costruite infrastrutture e canali che la rendevano strutturalmente inseparabile dall'alveo, aveva 

evidenziato che nessun elemento rivelava la volontà dell'Amministrazione di sottrarre la 

pertinenza alla sua funzione, giacchè proprio la presenza di quelle infrastrutture svolgeva la 

funzione di rendere compatibile la funzione protettiva della stabilità dell'argine con la presenza 

di un insediamento industriale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Cod. Civ. art. 823,  Cod. Civ. art. 817,  Cod. Civ. 

art. 818 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12701 del 1998 Rv. 521785 - 01, N. 14645 del 

2017 Rv. 644571 - 04 

 

 

 



SEZIONE UNITE 

14 

Sez. U - , Ordinanza n. 19366 del 18/07/2019 (Rv. 654683 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: MILENA FALASCHI.  Relatore: MILENA 

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

F. (DI SALVO SETTIMIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 16/03/2017 

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - 

CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Art. 32 l. n. 219 del 1981 - Finalità - Conferimento alla 

P.A. competente del potere di sdemanializzazione del bene - Esclusione - Costituzione di 

vincolo privatistico sul bene prevalente sulla sua natura demaniale - Conseguente 

sdemanializzazione - Esclusione. 

L'art. 32 della legge n. 219 del 1981, che consente alle regioni Basilicata e Campania di 

individuare le aree al fine di incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola 

dimensione e di assicurare l'occupazione degli abitanti delle zone colpite dagli eventi sismici del 

1980 e del 1981 - la cui assegnazione è riservata ai soggetti idonei che promuovano, entro 

termini fissati a pena di decadenza, le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti 

industriali - persegue finalità squisitamente pubblicistiche per la ricostruzione e lo sviluppo dei 

territori interessati, anche attraverso l'assegnazione provvisoria delle aree, caratterizzata da 

un vincolo di destinazione all'effettiva realizzazione di dette finalità, ma non conferisce alle 

Amministrazioni competenti anche un potere espresso nel senso della sdemanializzazione e 

conseguente riclassificazione dei beni pubblici tra quelli patrimoniali. 

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32,  Decreto Legge 19/03/1981 num. 

75 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 39 CORTE COST.,  DPCM 

06/03/1992 

Massime precedenti Vedi: N. 20053 del 2010 Rv. 614136 - 01, N. 4839 del 2019 Rv. 652758 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12062 del 2014 Rv. 630827 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 19228 del 17/07/2019 (Rv. 654682 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: FABRIZIA GARRI.  Relatore: FABRIZIA GARRI.  

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

P. (SENSI RICCARDO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 26/07/2018 

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI 

Sostituto Procuratore della Repubblica - Lettera di censura inviata dallo stesso ad un agente di 

polizia giudiziaria - Illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 

2006 - Configurabilità - Fondamento. 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica che invii una lettera di censura ad un agente di polizia 

giudiziaria travalica i suoi poteri e incorre nell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. 

d), del d.lgs. n. 109 del 2006, dal momento che la legge (art. 17 disp. att. c.p.p.) riserva 

l'esercizio dell'azione disciplinare contro gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria al 

procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto prestano servizio e prevede la 

preventiva e specifica contestazione per iscritto dell'addebito, nonché la notifica della 

contestazione all'incolpato, con i contestuali avvisi in ordine alla facoltà di presentare memorie, 

produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19873 del 2018 Rv. 649944 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 19231 del 17/07/2019 (Rv. 654591 - 01) 

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

GIUSTI.  

contro 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Domanda del privato volta a sollecitare l'emissione di una ordinanza di demolizione e 

di rimessione in pristino - Inerzia della P.A. nell'esercizio di poteri sanzionatori - Interesse 

legittimo - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministravo - 

Sussistenza. 

La posizione soggettiva del privato rispetto al mancato esercizio dei poteri sanzionatori da 

parte dell'amministrazione comunale (nella specie, a seguito di diffida ad adottare di 

un'ordinanza di demolizione di opera abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi) è 

configurabile in termini di interesse legittimo, sicchè la controversia concernente la legittimità 

della scelta dell'amministrazione di non esercitare quel potere appartiene alla giurisdizione del 

giudice amministrativo. 

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

06/06/2001 num. 380 art. 35,  Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 167 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10095 del 2015 Rv. 635334 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 19228 del 17/07/2019 (Rv. 654682 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: FABRIZIA GARRI.  Relatore: FABRIZIA GARRI.  

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

P. (SENSI RICCARDO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 26/07/2018 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Contestazione di fatti nuovi - Termine ultimo - Formulazione delle 

richieste conclusive del Procuratore Generale - Mancata comunicazione all’incolpato ex art. 15, 

comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006 - Conseguenze - Nullità dell’intero procedimento - Esclusione 

- Nullità degli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione - Sussistenza - Sanatoria - 

Configurabilità. 

In tema di procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il termine ultimo entro il quale 

possono essere contestati fatti nuovi ex art. 14, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006, è segnato 

dalla formulazione delle richieste conclusive del Procuratore Generale, che determina la 

chiusura delle indagini, e la mancata comunicazione all'incolpato, ai sensi dell'art. 15, comma 

5, stesso decreto legislativo comporta, quale unica conseguenza, la nullità, soggetta a 

sanatoria, degli atti di indagine non preceduti da detta comunicazione, non già la nullità 

dell'intero procedimento e della sentenza. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14 com. 5,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 5 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7309 del 2014 Rv. 629859 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 18831 del 12/07/2019 (Rv. 654590 - 02) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ALBERTO GIUSTI.  Relatore: ALBERTO 

GIUSTI.  

P. (AURICCHIO ANTONIO) contro P. (ROSSELLO CRISTINA) 

Regola giurisdizione 

071026 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Accordo tra 

beneficiari sulla divisione dei beni in “trust” di un “trust inter vivos” con finalità successoria - 

Azione di annullamento per violenza e dolo ex art. 761 c.c. e azione di rescissione per lesione 

ex art. 763 c.c. - Applicabilità del criterio di giurisdizione ex art. 50 della l. n. 218 del 1995 - 

Esclusione - Applicabilità del criterio generale di cui all’art. 3 della stessa legge - Sussistenza - 

Accordo di deroga della giurisdizione in favore di arbitrio straniero - Operatività. 

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

genere. 

In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" 

per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 

761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo 

stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, 

bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente 

derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi 

in materia di diritti disponibili. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 806,  Cod. Civ. art. 1111,  Cod. Civ. art. 1116,  Cod. Civ. 

art. 761,  Cod. Civ. art. 763,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 50,  Legge 31/05/1995 num. 

218 art. 3 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST.,  Tratt. 

Internaz. 01/07/1985,  Tratt. Internaz. 10/06/1959 art. 2,  Legge 19/01/1968 num. 62 

 

 
 

Sez. U - , Ordinanza n. 18831 del 12/07/2019 (Rv. 654590 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ALBERTO GIUSTI.  Relatore: ALBERTO 

GIUSTI.  

P. (AURICCHIO ANTONIO) contro P. (ROSSELLO CRISTINA) 

Regola giurisdizione 

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE “Trust inter vivos” con finalità 

successoria - Donazione indiretta - Configurabilità - Fondamento - Trasferimento dal “trustee” 

ai beneficiari finali dopo la morte dell’originario disponente - Natura di atto “mortis causa” - 

Esclusione. 

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE In genere. 

Il "trust inter vivos", con effetti "post mortem", deve essere qualificato come donazione 

indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi 

dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la 

dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché 

l'avvenuta fuoriuscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita 

esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero 

termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della 

stessa. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1985,  Legge 09/10/1989 num. 364,  Cod. Civ. 

art. 809 

Massime precedenti Vedi: N. 11401 del 2019 Rv. 653718 - 01, N. 975 del 2018 Rv. 646913 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18725 del 2017 Rv. 645125 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 18828 del 12/07/2019 (Rv. 654579 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

V. (CANNELLINI EDOARDO) contro I. 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2017 

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia 

residenziale pubblica - Richiesta di subentro all'assegnatario deceduto proposta ai sensi della 

l.r. Campania n. 18 del 1997 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di edilizia residenziale pubblica, spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie 

attinenti alle richieste di subentro nel contratto avanzate, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 

Campania n. 18 del 1997, dai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio 

dopo il decesso di quest'ultimo poiché attengono alla fase successiva al provvedimento di 

assegnazione dell'alloggio medesimo, non venendo in rilievo, con riferimento al detto subentro, 

un potere discrezionale della P.A. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/07/1997 num. 18 art. 14 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 757 del 2007 Rv. 594801 - 01 

 

 

 

Sez. U, Ordinanza n. 18827 del 12/07/2019 (Rv. 654418 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.  Relatore: 

ANTONIETTA SCRIMA.  P.M. FEDERICO SORRENTINO. (Conf.) 

E. (LORENZONI FABIO) contro R. (MARSALA NATASCIA) 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 19/04/2017 

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN 

GENERE Provvedimento di determinazione del canone di concessione di acque pubbliche - 

Impugnazione - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche - Riparto di giurisdizione - Criteri. 

In materia di determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni di acque 

pubbliche, quando l'atto adottato dall'autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca 

da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, 

senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, la giurisdizione appartiene al Tribunale 

Regionale delle Acque Pubbliche quale giudice ordinario specializzato, poiché il destinatario del 

provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, mentre 

nel caso dell'impugnazione di un provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere 

amministrativo discrezionale, tesa ad ottenere "in via principale" una pronuncia avente 

efficacia di giudicato, la giurisdizione appartiene al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 

quale giudice amministrativo in unico grado. 

Riferimenti normativi: Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 6,  Testo Unico 11/12/1933 

num. 1775 art. 140,  Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16804 del 2007 Rv. 598429 - 01 

 

 

 

Sez. U, Ordinanza n. 18827 del 12/07/2019 (Rv. 654418 - 02) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.  Relatore: 

ANTONIETTA SCRIMA.  P.M. FEDERICO SORRENTINO. (Conf.) 

E. (LORENZONI FABIO) contro R. (MARSALA NATASCIA) 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 19/04/2017 

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN 

GENERE Provvedimento regionale di determinazione del canone di concessione di acque 



SEZIONE UNITE 

18 

pubbliche - Illegittimità - Giurisdizione - Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Decreti 

interministeriali ex art. 154, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Carenza - Irrilevanza. 

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado, ha la 

giurisdizione sulle controversie relative all'impugnazione del provvedimento 

dell'amministrazione regionale che abbia determinato il canone di concessione per le grandi 

derivazioni di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riserva alle 

regioni ampia discrezionalità in relazione al territorio di competenza, pure in mancanza del 

decreto interministeriale previsto dal comma 3 del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, al 

quale spetta di determinare i "criteri generali" cui le regioni devono attenersi. 

Riferimenti normativi: Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 6,  Testo Unico 11/12/1933 

num. 1775 art. 140,  Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 

154 CORTE COST. 

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

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18829 del 12/07/2019 (Rv. 654589 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

M. (SICA MARCO) contro L. (BORASI FRANCESCO) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/08/2017 

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

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Deliberazione del Consiglio dei Ministri emessa in 

esito al procedimento ex art. 14 quater della l. n. 241 del 1990 - Natura di atto politico - 

Esclusione - Natura di atto di alta amministrazione - Configurabilità - Fondamento - 

Conseguenze - Sindacabilità giurisdizionale del Consiglio di Stato - Sussistenza - Limiti. 

La deliberazione del Consiglio dei Ministri emessa all'esito del procedimento indicato dall'art. 14 

quater della legge n. 241 del 1990 non costituendo un atto politico ma un atto di alta 

amministrazione, come espressamente confermato dal comma 3 di tale norma (modificato 

dall'art. 25 del d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 164 del 2014), è 

assoggettata al sindacato di legittimità del Consiglio di Stato nei limiti del controllo del vizio 

dell'eccesso di potere. Ne consegue che ove la verifica da parte del giudice amministrativo 

sconfini nella sfera del merito, estendendosi all'opportunità e convenienza dell'atto riservato 

alla discrezionalità dell'amministrazione, la decisione, quand'anche si esprima attraverso 

l'annullamento dell'atto, sarà viziata da eccesso di potere giurisdizionale e quindi sindacabile 

per motivi inerenti alla giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 14 quater com. 3 CORTE COST.,  

Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 CORTE COST.,  Legge 11/11/2014 num. 164 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 110 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9687 del 2013 Rv. 625798 - 01, N. 14264 del 2019 

Rv. 654032 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 18671 del 11/07/2019 (Rv. 654587 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: FABRIZIA GARRI.  Relatore: FABRIZIA 

GARRI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

C. (MANZO FRANCESCO) contro T. (PINTO FERDINANDO) 

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2018 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie di lavoro - 

Devoluzione al giudice ordinario a far data dal 30 giugno 1998 – Controversia relativa a 

differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori a tale data – Giurisdizione del 

giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 

stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, 

anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti 

essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la 

giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il 

periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del 

giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di 

inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti 

anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la 

decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.,  

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

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11851 del 2016 Rv. 639997 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28368 del 2017 Rv. 646253 - 01, N. 7208 del 2019 

Rv. 652984 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18661 del 11/07/2019 (Rv. 654681 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: FABRIZIA GARRI.  Relatore: FABRIZIA 

GARRI.  

R. (DE PORCELLINIS CARLO) contro N. (VIOLA FABRIZIO) 

Regola giurisdizione 

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Ambasciate di 

Stati stranieri in Italia - Accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento di un 

dipendente con funzioni ausiliarie che abbia chiesto la indennità sostitutiva della reintegrazione 

– Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza – Fondamento. 

In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di Ambasciate di Stati stranieri in Italia, rientra 

nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana la controversia avente ad oggetto 

l'accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento intimato da un'Ambasciata al suo 

dipendente che svolga mansioni ausiliarie (nella specie di autista), il quale, successivamente 

alla proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, abbia optato per l'indennità sostitutiva 

della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, l. n. 300 del 1970, in quanto l'accertamento 

della legittimità o meno del licenziamento non è idoneo ad interferire su atti e comportamenti 

dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione ove le 

mansioni rivestite dal dipendente siano meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del 

predetto Stato e l'accertamento in questione sia del tutto incidentale - per non esser possibile 

alcun ripristino del rapporto - rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Legge 

20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.,  Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST.,  Tratt. 

Internaz. 02/12/2004 art. 11,  Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 2 lett. D,  Legge 28/06/2012 

num. 92 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 5372 del 2019 Rv. 652776 - 01, N. 19732 del 2018 Rv. 649990 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9034 del 2014 Rv. 630834 - 01, N. 1774 del 2011 

Rv. 615911 - 01, N. 13980 del 2017 Rv. 644560 - 01, N. 1981 del 2012 Rv. 621147 - 01, N. 

15620 del 2006 Rv. 591312 - 01, N. 6884 del 2019 Rv. 652982 - 01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. U - , Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 (Rv. 654588 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ALDO CARRATO.  Relatore: ALDO 

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

V. (PACIFICI STEFANO) contro A. (MAZZIA NICOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 03/07/2013 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE 

Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all'art. 

1219, comma 1 c.c. - Efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - 

Sussistenza. 

187052 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 

VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE 

DEL PREZZO E RISOLUZIONE In genere. 

187065 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 

VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE 

DELL'AZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute 

nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, 

c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 

1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai 

sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495 com. 3,  Cod. Civ. art. 2943 com. 4,  Cod. Civ. art. 

2945 com. 1,  Cod. Civ. art. 1219 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 22903 del 2015 Rv. 637163 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 20705 del 2017 Rv. 645240 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 18674 del 11/07/2019 (Rv. 654833 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO.  Relatore: 

ROSA MARIA DI VIRGILIO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

A. (MACCARRONE DANIELE) contro S. 

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/07/2017 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Concessionari autostradali - Obbligo di affidare i contratti mediante la procedura di 

evidenza pubblica ex art. 177 d.lgs. n. 50 del 2016 - Perdurante applicazione dell'art. 11, 

comma 5, lett. c) della l. n. 498 del 1992 - Esclusione - Immediata operatività della 

disposizione - Conseguenze in tema di giurisdizione. 

In tema di contratti ad evidenza pubblica, il comma 1 dell'art. 177 del d.lgs. n. 50 del 2016 - 

che, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede (salvo alcune eccezioni) l'obbligo, 

gravante sui soggetti pubblici e sui privati già titolari di concessioni, di affidare almeno l'80% 

dei contratti di lavori, servizi e forniture, utilizzando la procedura dell'evidenza pubblica - si 
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applica anche ai concessionari autostradali, sostituendosi all'art. 11, comma 5, lett. c), della l. 

n. 498 del 1992, - che, limitatamente a questi ultimi, sanciva detto obbligo solo per 

l'affidamento di lavori -, essendo la nuova disposizione immediatamente operativa, come si 

evince dal successivo comma 2 dello stesso art. 177 citato, che prevede un termine da 

intendersi come finale, e non iniziale, entro il quale raggiungere la sopra indicata soglia 

percentuale; pertanto, i concessionari autostradali sono tenuti al rispetto dell'evidenza pubblica 

nell'affidamento dei contratti ivi indicati sin dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 50 del 

2016 e le controversie riguardanti le relative procedure sono attratte alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. e) del d.lgs. 

n. 104 del 2010. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 177 com. 1,  Decreto Legisl. 

18/04/2016 num. 50 art. 177 com. 2,  Legge 23/12/1992 num. 498 art. 11 com. 5 lett. C),  

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11508 del 2019 Rv. 653788 - 01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. U - , Sentenza n. 18520 del 10/07/2019 (Rv. 654578 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.  Relatore: 

ANGELINA MARIA PERRINO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SCOFONE CARLO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/10/2013 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso nei confronti del debitore principale - Tassa di 

registro - Misura proporzionale - Fondamento. 

In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal 

garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è 

soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante 

non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita 

un'azione di rimborso di quanto versato. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 

num. 131 art. 40,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 lett. B CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611833 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18263 del 08/07/2019 (Rv. 654444 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO 

VINCENTI.  

contro 

Regola giurisdizione 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE 

DEI CONTI Regione Sicilia – Dipendenti delle Camere di commercio assunti prima dell’entrata 

in vigore della l. regionale n. 29 del 1995 – Trattamento pensionistico e previdenziale - 

Giurisdizione della Corte dei conti – Esclusione – Controversia concernente fatti successivi al 30 

giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. 

Per i dipendenti delle Camere di commercio assunti precedentemente all'entrata in vigore della 

l.r. Sicilia n. 29 del 1995, il trattamento pensionistico e previdenziale grava unicamente sui 

bilanci delle predette Camere, che sono tenute alla relativa corresponsione - come si evince 
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anche dalla disposizione di cui all'art. 22, comma 9, della l. regionale 8 maggio 2018, n. 8, che 

pone l'onere del trattamento pensionistico a carico di un "Fondo unico", una volta costituito 

dalle Camere in questione -, sicché non può trovare applicazione l'art. 3, comma 1, n. 1, del 

d.lgs. n. 655 del 1948, sulla istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, 

che riserva, tra l'altro, alla Sezione giurisdizionale i giudizi sui ricorsi e sulle istanze degli 

impiegati della Regione concernenti pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale 

dello Stato o di altri enti pubblici previsti dalla legge; conseguentemente, le controversie 

relative al predetto trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti sopra indicati 

rientrano nella giurisdizione del rapporto di lavoro, ossia in quella del giudice ordinario, ove 

concernenti fatti successivi al 30 giugno 1998, momento che - ai sensi dell'art. 69, comma 7, 

del d.lgs. n. 165 del 2001 - segna il discrimine per l'individuazione del giudice munito di 

giurisdizione in materia di pubblico impiego (che prima di detto discrimine temporale spettava 

in via esclusiva al giudice amministrativo). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 04/04/1995 num. 29 art. 19,  Legge Reg. Sicilia 

08/05/2018 num. 8 art. 22 com. 9,  Decreto Legisl. 06/05/1948 num. 655 art. 3 com. 1 lett. 

N. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4246 del 1986 Rv. 447009 - 01, N. 1103 del 1986 

Rv. 444606 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18265 del 08/07/2019 (Rv. 654583 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: LUCIA TRIA.  Relatore: LUCIA TRIA.  

A. (MORBIDELLI GIUSEPPE) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CAMERA DEI DEPUTATI ROMA 

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI 

GIURISDIZIONE - IN GENERE Assegni vitalizi degli ex parlamentari - Controversie relative - 

Giurisdizione degli organi di autodichia - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - 

Carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività - Sussistenza - Conseguenze - 

Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli 

ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al 

Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta 

dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i 

quali, pur essendo "interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei 

all'organizzazione della giurisdizione (sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui 

all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto 

dall'art. 111, comma 7, Cost.), tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, 

che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di 

legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta 

l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento 

preventivo di giurisdizione, il quale, peraltro, può essere utilizzato dalla stessa parte che ha 

scelto il giudice solo quando, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del 

convenuto, sussista l'eventualità che detto giudice possa declinare la giurisdizione, rendendo 

inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della 

ragionevole durata del processo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha 

dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex deputato, in 

una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli, dopo aver adìto il 

Consiglio di Giurisdizione della Camera, aveva chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del 

giudice ordinario, sul rilievo che, avuto riguardo all'oggetto della controversia, fosse pacifica 

l'attribuzione della stessa alla cognizione all'organo di autodichia e che non sussistesse, 

pertanto, alcun interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad una preventiva soluzione 

della questione da parte delle Sezioni Unite). 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 64,  Costituzione art. 66,  Costituzione art. 68,  

Costituzione art. 102,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27396 del 2014 Rv. 633510 - 01, N. 6529 del 2010 

Rv. 612048 - 01, N. 32727 del 2018 Rv. 652096 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18272 del 08/07/2019 (Rv. 654586 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.  

Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.  

contro 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Sconfinamento nella realizzazione dell'opera pubblica - Natura di comportamento di 

mero fatto – Azione risarcitoria – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza. 

In tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di 

cd. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato 

un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi 

di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, 

l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento 

di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere 

permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di 

risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 

bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25044 del 2016 Rv. 641778 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 18264 del 08/07/2019 (Rv. 654625 - 01) 

Presidente: Petitti Stefano.  Estensore: LUCIA TRIA.  Relatore: LUCIA TRIA.  P.M. 

SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

L. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/11/2018 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione del procedimento in pendenza di giudizio penale - 

Emissione di provvedimento cautelare di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio - 

Sopravvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato incolpato - 

Caducazione dell'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare - Fondamento. 

Nella vigenza delle norme anteriori al d.lgs. n. 109 del 2006, la cessazione dal servizio per 

collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare non determina la 

caducazione del provvedimento cautelare di sospensione "di diritto" dalle funzioni e dallo 

stipendio emesso in pendenza di giudizio penale, ai sensi dell'art. 31, comma 1, r.d.lgs. n. 511 

del 1946 (vigente ratione temporis), né di quello di sospensione c.d. "provvisoria" emanato 

dopo la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ex art. 30 del medesimo regio 

decreto, qualora l'incolpato non li abbia impugnati, né determina il venir meno dell'interesse 

dell'Amministrazione alla prosecuzione del giudizio disciplinare, atteso che gli effetti prodotti 

dal provvedimento di sospensione cautelare di natura provvisoria non possono "cristallizzarsi" 

in conseguenza della cessazione dal servizio avvenuta nel corso del procedimento penale, 

tenuto altresì conto del principio di buon andamento all'Amministrazione della giustizia, in virtù 

del quale persiste l'interesse a una pronuncia sul merito in considerazione non solo dell'elevato 
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onere finanziario cui sarebbe esposta la stessa amministrazione in caso di una pronuncia di 

improcedibilità che comporterebbe la ricostruzione economica e giuridica della carriera del 

magistrato incolpato, ma anche dell'interesse a tutelare l'immagine ed il prestigio della 

Magistratura. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Costituzione art. 105,  Costituzione 

art. 110,  Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 30,  Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 

num. 511 art. 31 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25971 del 2016 Rv. 641856 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019 (Rv. 654582 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: MARIA ACIERNO.  Relatore: MARIA 

ACIERNO.  

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro M. 

Regola giurisdizione 

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

Trasporto aero internazionale - Acquisto del titolo di viaggio avvenuto in via telematica - 

Azione risarcitoria per danni - Giurisdizione - Art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal 

del 1999 - Criterio del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del 

contratto - Domicilio dell’acquirente - Configurabilità. 

174134 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE 

NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di 

risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti 

di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all'acquisto di titoli di 

viaggio avvenuto interamente "on line", può radicarsi nel domicilio degli acquirenti - quale 

luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata 

con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo - così dovendosi 

interpretare il criterio di collegamento, individuato dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di 

Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), del luogo ove 

è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio 

concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE 

COST.,  Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 31,  Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 32,  Tratt. 

Internaz. 23/05/1969 art. 33,  Legge 12/02/1974 num. 112,  Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 

33 com. 1,  Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2,  

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8901 del 2016 Rv. 639710 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22035 del 2014 Rv. 633018 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18266 del 08/07/2019 (Rv. 654584 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: LUCIA TRIA.  Relatore: LUCIA TRIA.  

P. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI 

GIURISDIZIONE - IN GENERE Assegni vitalizi degli ex parlamentari - Controversie relative - 

Giurisdizione degli organi di autodichia - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - 
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Carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività - Sussistenza - Conseguenze - 

Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli 

ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al 

Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta 

dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i 

quali, pur essendo "interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei 

all'organizzazione della giurisdizione (sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui 

all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto 

dall'art. 111, comma 7, Cost.), tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, 

che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norme di 

legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta 

l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento 

preventivo di giurisdizione; tale strumento può essere utilizzato dalla stessa parte che ha 

scelto il giudice allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del 

convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della 

questione da parte delle Sezioni Unite in ragione dell'eventualità che il giudice adìto possa 

declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando 

l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Nella specie, in 

applicazione dell'enunciato principio, la S.C. - ritenuta l'ammissibilità in astratto del 

regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex parlamentare, dopo aver convenuto la 

Camera di appartenenza dinanzi al giudice ordinario, aveva chiesto, alla stregua delle 

deduzioni della controparte, che ne fosse definitivamente accertata la giurisdizione su una 

controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli - ha dichiarato il difetto 

assoluto di giurisdizione, per essere la controversia medesima devoluta alla cognizione 

dell'organo di autodichia). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 64,  Costituzione art. 66,  Costituzione art. 68,  

Costituzione art. 102,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27396 del 2014 Rv. 633510 - 01, N. 6529 del 2010 

Rv. 612048 - 01, N. 32727 del 2018 Rv. 652096 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18267 del 08/07/2019 (Rv. 654585 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  Relatore: 

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  

S. (ARIETA GIOVANNI) contro A. (ZOPPINI ANDREA) 

Regola giurisdizione 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di costruzione e di gestione di opera pubblica 

e concessione di servizi pubblici - Giurisdizione del giudice ordinario per indennità canoni ed 

altri corrispettivi - Estensione all’inadempimento e alle conseguenze risarcitorie - 

Configurabilità - Limiti. 

In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi 

pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri 

corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti 

l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, 

vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati 

dalla legge. 

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

COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.,  Decreto 
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Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 5 CORTE COST.,  Direttive Commissione CEE 

18/07/1989 num. 440,  Direttive Commissione CEE 26/02/2014 num. 23 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21200 del 2017 Rv. 645312 - 01, N. 32728 del 

2018 Rv. 652101 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 18081 del 05/07/2019 (Rv. 654443 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: UMBERTO BERRINO.  Relatore: UMBERTO 

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

P. (PATRIZI ANDREA) contro S. (MARTUCCI ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/11/2017 

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

di collegamento ex art. 21, comma 1, lett. b, punto ii) del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - 

Sede dell’attività del lavoratore - Interpretazione - Fattispecie. 

In tema di giurisdizione, per i contratti individuali di lavoro, qualora il lavoratore non svolga o 

non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, l'espressione "sede 

d'attività" presso la quale egli è stato assunto - che consente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, 

lett. b), sub ii), del Regolamento UE n. 1215/2012 di convenire in giudizio il datore di lavoro 

domiciliato in uno Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era 

situata tale sede - attiene all'organizzazione sul territorio del datore di lavoro, mentre la 

prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal 

lavoratore attiene alle concrete modalità esecutive dell'obbligazione assunta dal lavoratore. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano in una ipotesi in cui 

l'attività lavorativa, pur inerendo a diversi paesi del sud Europa, veniva svolta dal lavoratore 

avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio in Italia, il quale 

costituiva pertanto sede di lavoro, ossia il luogo prescelto dal datore di lavoro per organizzare 

la propria attività imprenditoriale che poteva anche divergere sia dal luogo di conclusione del 

contratto che dall'ambito spaziale di esecuzione delle prestazioni lavorative). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 21 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12585 del 2019 Rv. 653932 - 01 

 

 

 

Sez. U, Sentenza n. 18079 del 05/07/2019 (Rv. 654442 - 01) 

Presidente: SCHIRO' STEFANO.  Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.  Relatore: 

LUIGI ALESSANDRO SCARANO.  P.M. LUCIO CAPASSO. (Conf.) 

S. (RUTA GIUSEPPE) contro C. (BERTI ANDREA) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/01/2016 

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

IN GENERE Proposizione di un ricorso per cassazione dilatorio ed infondato - Danno 

processuale ex art. 96 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. 

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la proposizione di un ricorso per 

Cassazione, che, a differenza di quello per regolamento di giurisdizione, non sospende il 

processo né impedisce l'esecuzione della sentenza d'appello, anche se infondato e meramente 

dilatorio, non può essere produttiva del danno processuale previsto dalla indicata norma, dato 

che la parte avversaria non è costretta ad attendere l'esito del giudizio di impugnazione e può 

nel frattempo soddisfare le proprie pretese mettendo in esecuzione la sentenza di merito, 

sempre che non si verta in una di quelle particolari ipotesi nelle quali la sentenza può essere 

eseguita dopo il suo passaggio in cosa giudicata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 360 
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Massime precedenti Conformi: N. 7052 del 1990 Rv. 468114 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 20652 del 31/07/2019 (Rv. 654772 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ALBERTO PAZZI.  Relatore: 

ALBERTO PAZZI.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

F. (LICONTI FRANCESCO) contro A. (COLOMBO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/11/2014 

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni - 

Risoluzione ex art. 186 l.fall. - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - 

Valutazione - Percentuale di soddisfacimento indicata dal debitore - Rilevanza. 

Il concordato preventivo con cessione dei beni deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., 

qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare in una qualche 

misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati non falcidiati, salvo che 

l'inadempimento abbia scarsa importanza, tenuto conto della percentuale di soddisfacimento 

indicata nella proposta dal debitore, anche se quest'ultimo non si sia espressamente obbligato 

a garantirla. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977,  Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 161 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 186 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18738 del 2018 Rv. 649584 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20649 del 31/07/2019 (Rv. 654671 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ANDREA FIDANZIA.  Relatore: 

ANDREA FIDANZIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

F. (CAFFU' GIOVANNI) contro B. (ROSSANIGO GIAMPIERO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PAVIA, 20/10/2014 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Finanziamento del socio - Fallimento della società - Applicabilità dell’art. 2467 c.c. - 

Ammissione al passivo - Rango postergato - Fondamento. 

In tema di insinuazione allo stato passivo, il credito derivante dal finanziamento alla società 

fallita in qualunque forma effettuato dal socio, in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato 

ragionevole un conferimento ai sensi dell'art. 2467 c.c., va ammesso al concorso con il rango 

postergato non essendo equiparabile ad un credito chirografario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467,  Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 96 

Massime precedenti Vedi: N. 16348 del 2018 Rv. 649566 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20647 del 31/07/2019 (Rv. 654771 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ANDREA FIDANZIA.  Relatore: 

ANDREA FIDANZIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (COSSU BRUNO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 06/03/2014 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Sospensione del rapporto 
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di lavoro subordinato - Dichiarazione di scioglimento del curatore - Diritto all’indennità 

sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Ragioni. 

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

il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia 

effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, l.fall. di volersi sciogliere dal 

contratto, per effetto della quale il lavoratore ha diritto di insinuarsi al passivo anche per 

l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., non configurandosi il recesso del curatore 

per giusta causa ed attesa la natura indennitaria e non risarcitoria di tale importo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

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

Massime precedenti Vedi: N. 13693 del 2018 Rv. 648785 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20645 del 31/07/2019 (Rv. 654670 - 01) 

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.  Estensore: MARIA ACIERNO.  Relatore: 

MARIA ACIERNO.  

S. (STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/05/2018 

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

- STRANIERI Autorizzazione all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore ex art. 31, 

comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998- Giudizio prognostico del danno per i minori a causa del 

rimpatrio - Rilevanza – Danno o pericolo temporaneo- Esclusione- Fattispecie. 

Nel procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del 

familiare di minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, va compiuto un 

giudizio prognostico relativo ai danni che potrebbero verificarsi per il minore a causa del 

rimpatrio mentre esula dal paradigma normativo e dall'elaborazione giurisprudenziale il fatto 

che il danno o il pericolo di danno debba essere per forza temporaneo e transeunte (nella 

specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato l'autorizzazione ad una 

cittadina albanese madre di tre minori, con lavoro precario, coadiuvata solo dalla madre affetta 

da patologia ingravescente, senza valutare la situazione dei minori in caso di rimpatrio, ma 

soltanto la limitatezza temporale del soggiorno in Italia e l'intento della madre di far crescere e 

studiare i minori in Italia). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  

Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3,  Tratt. Internaz. 13/12/2007,  Costituzione art. 3 CORTE 

COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 10930 del 2018 Rv. 648577 - 01, N. 17861 del 2017 Rv. 645052 

- 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 20693 del 31/07/2019 (Rv. 654884 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: STEFANO OLIVA.  Relatore: STEFANO OLIVA.  

B. (SCALVI GIANBATTISTA LUDOVICO) contro P. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE BRESCIA, 05/02/2018 

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

espulsione - Straniero sottoposto a procedimento penale in Italia o parte offesa nel medesimo 

- Nulla osta del giudice penale - Mancanza - Vizio deducibile dallo straniero - Esclusione - 

Fondamento. 

Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un 

procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di 
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invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice 

penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun 

interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a 

salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso 

all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato 

dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 28869 del 2005 Rv. 585692 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20642 del 31/07/2019 (Rv. 654669 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GUIDO FEDERICO.  Relatore: GUIDO 

FEDERICO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

I. (BRIAMONTE MICHELE) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE VERONA 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - 

Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Ammissione del debitore al 

concordato preventivo - Irrilevanza - Fattispecie. 

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione 

ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e 

non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, sicché 

l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il 

decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei 

confronti del debitore ammesso alla detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di 

costituzione in mora (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva 

dichiarato prescritto il credito nei confronti di una società fallita per decorso del termine 

decennale, in mancanza di atti interruttivi anche durante la procedura di concordato 

preventivo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.,  

Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22072 del 2018 Rv. 650555 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20692 del 31/07/2019 (Rv. 654673 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: STEFANO OLIVA.  Relatore: STEFANO OLIVA.  

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

O. (FERRARA ALESSANDRO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE FROSINONE, 27/11/2017 

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

- STRANIERI Espulsione per pericolosità sociale - Opposizione - Valutazione dei presupposti - 

Criteri. 

In tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 2, lett. c), del d. lgs. 

25 luglio 1998, n. 286, il Giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una 

delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla 

valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un 

accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e 

presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello 

straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali 

quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

03/08/1988 num. 327 art. 2,  Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 116 

Massime precedenti Vedi: N. 11466 del 2013 Rv. 626614 - 01, N. 18482 del 2011 Rv. 618978 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 20651 del 31/07/2019 (Rv. 654672 - 02) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: GUIDO FEDERICO.  Relatore: GUIDO 

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

S. (BOCCHINI ERMANNO) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2015 

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI 

RESPONSABILITA' In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016314/2017 64476701 

Massime precedenti Conformi: N. 16314 del 2017 Rv. 644767 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20640 del 31/07/2019 (Rv. 654950 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

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

(Conf.) 

G. (TOMBOLINI ALESSANDRA) contro B. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/07/2014 

105035 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - DILIGENZA DEL 

MANDATARIO Banca - Ricezione di ordine di pagamento in favore del terzo - Errata 

compilazione del modulo F24 da parte del cliente - Ineseguibilità del versamento al 

destinatario - Obblighi di comunicazione della banca - Inottemperanza - Applicabilità della 

disciplina del mandato - Conseguenze - Fattispecie. 

La banca, nell'accettare l'ordine di pagamento del cliente in favore del terzo, assume gli 

obblighi del mandatario, che ricomprendono non solo il diligente compimento degli atti per i 

quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché 

di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il 

dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei 

documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto 

configurabile la responsabilità della banca, che aveva accettato di provvedere al pagamento 

mediante modulo F24 richiesto dal proprio cliente in favore del terzo, ma, non essendo andato 

a buon fine il versamento a causa dell'errata compilazione del modulo da parte del cliente, non 

aveva poi provveduto a darne tempestivamente comunicazione al mandante, che lamentava di 

avere in conseguenza subito un danno patrimoniale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708,  Cod. Civ. art. 1710,  Cod. Civ. art. 1717 

Massime precedenti Vedi: N. 2149 del 2000 Rv. 534420 - 01, N. 10073 del 2010 Rv. 612599 - 

01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ROBERTO AMATORE.  Relatore: ROBERTO 

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

I. (VERNAZZA ANDREA) contro I. (RUSCONI RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/01/2015 

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Istanza di fallimento - 

Provvedimento che dichiara l'incompetenza ex art. 9-bis l.fall. - Comunicazione alle parti 

costituite - Necessità. 

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE In genere. 

Il provvedimento che declina la competenza del tribunale sull'istanza di fallimento ex art. 9-bis 

l.fall. deve essere comunicato alle parti costituite, secondo i principi generali in tema di 

provvedimenti del giudice. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9,  Legge Falliment. art. 9 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 

133 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 134,  Cod. Proc. Civ. art. 135,  Cod. Proc. Civ. art. 136 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 1035 del 2017 Rv. 642783 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20658 del 31/07/2019 (Rv. 654882 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE 

SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

A. (LOMBARDI DAVIDE) contro C. (FONTEMAGGI MARIA ASSUNTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/01/2014 

080037 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Espropriazione di suolo edificabile coltivato - 

Indennità aggiuntiva - Erogazione - Presupposti soggettivi ed oggettivi - Utilizzazione diretta 

agraria del fondo - Terzo conduttore imprenditore agricolo - Esclusione del diritto all’indennità - 

Fondamento. 

In tema di espropriazione di suoli edificabili, l'art. 37, comma 9, del d.P.R. n. 327 del 2001, nel 

riconoscere il diritto alla cd. indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri 

mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo, ne condiziona la concreta erogazione, oltre 

che alla titolarità di uno dei rapporti agrari tipici, all'utilizzazione agraria del terreno, 

ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga 

con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia; è pertanto escluso dal 

novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio il terzo conduttore imprenditore agricolo - il 

quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul 

lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata -, senza che tale esclusione possa 

ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esistente tra 

il predetto e i soggetti individuati dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 9 CORTE 

COST.,  Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2083,  Costituzione 

art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 42 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 3706 del 2015 Rv. 634472 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 28788 del 2018 Rv. 651508 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 20651 del 31/07/2019 (Rv. 654672 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: GUIDO FEDERICO.  Relatore: GUIDO 

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

S. (BOCCHINI ERMANNO) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2015 

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI 

RESPONSABILITA' In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016314/2017 64476701 

Massime precedenti Conformi: N. 16314 del 2017 Rv. 644767 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 02) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ROBERTO AMATORE.  Relatore: ROBERTO 

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

I. (VERNAZZA ANDREA) contro I. (RUSCONI RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/01/2015 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza ex 

art. 9-bis l.fall. - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Misure cautelari sul 

patrimonio del fallendo durante la sospensione del processo - Possibilità - Sussistenza. 

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO In genere. 

E' ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che decide sulla 

competenza, ai sensi dell'art. 9-bis l.fall., con la possibilità, durante la sospensione del 

processo ex art. 48 c.p.c., che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l'adozione di misure 

cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi dell'art. 15 l.fall. (Principio pronunciato ex art. 

363, comma 3, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis,  Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3 

Massime precedenti Difformi: N. 30748 del 2017 Rv. 647331 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 03) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ROBERTO AMATORE.  Relatore: ROBERTO 

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

I. (VERNAZZA ANDREA) contro I. (RUSCONI RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/01/2015 

044084 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Giudizio 

prefallimentare - Mancata comunicazione dell'ordinanza che declina la competenza - 

Conseguenze. 

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO In genere. 

Le parti del giudizio prefallimentare possono subire un pregiudizio, ove sia stata omessa la 

comunicazione dell'ordinanza che declina la competenza, trovandosi nella condizione di non 

poter promuovere il regolamento nel termine fissato dall'art. 47 c.p.c.: spetta al giudice del 

merito apprezzare nel caso concreto l'esistenza di siffatto pregiudizio, anche tenendo conto 

dell'interesse delle parti alla proposizione del regolamento, che chiaramente difetta nel 
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soggetto che abbia ottenuto dal primo giudice adito esattamente l'accoglimento dell'eccezione 

di incompetenza proposta. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 47,  Cod. Proc. Civ. art. 

363 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAURA SCALIA.  Relatore: 

LAURA SCALIA.  

E. (CALO' MAURIZIO) contro A. (VESCOLI MICHAEL) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 03/06/2017 

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

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento delle sentenze straniere in ambito 

europeo – Automatismo - Presupposti – Rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei 

diritti essenziali di difesa – Necessità - Condanna del convenuto in contumacia – Art. 34 reg. 

CE n. 44 del 2001 – Portata. 

Il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere presuppone che quelle 

decisioni siano state adottate nel rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei diritti 

essenziali di difesa sin dalla costituzione del rapporto processuale, e quindi sin dalla 

notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai fini della dichiarazione di contumacia, sicché, 

come previsto dall'art. 34 del reg. CE n. 44 del 2001, applicabile "ratione temporis", non può 

essere riconosciuta la sentenza straniera nel caso in cui vi sia la condanna del convenuto in 

contumacia, senza che, a prescindere dalla regolarità formale, la notificazione (o la 

comunicazione) della domanda giudiziale (o di un atto equivalente) sia stata effettuata in 

tempo utile e in modo tale da consentire al convenuto di presentare le proprie difese. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 lett. 2),  

Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 13425 del 2008 Rv. 603802 - 01, N. 11021 del 2013 Rv. 626620 

- 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAURA SCALIA.  Relatore: 

LAURA SCALIA.  

E. (CALO' MAURIZIO) contro A. (VESCOLI MICHAEL) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 03/06/2017 

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

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento di sentenza straniera nello spazio 

eurounitario - Conoscenza del processo da parte del convenuto contumace - Necessità - Art. 

19, lett. b, reg. CE n. 1348 del 2000 - Notificazione diretta degli atti a mezzo posta - Consegna 

a persona autorizzata - Ammissibilità. 

In tema di riconoscimento delle sentenze straniere secondo la disciplina uniforme europea, è 

idonea a garantire la conoscenza del processo da parte del convenuto contumace, nei termini 

richiesti dall'art. 34 del reg. CE n. 44 del 2001, la notificazione degli atti introduttivi del 

giudizio e della sentenza eseguita direttamente per posta, ai sensi dell'art. 19, lett. b, del reg. 

CE n. 1348 del 2000, senza che sia necessaria l'osservanza delle forme previste nello Stato in 

cui è effettuata la notificazione, come stabilito dalla lett. a) dell'art. 19 cit., essendo sufficiente 

l'effettiva consegna del plico al convenuto o "nella sua residenza abituale", sicché è valida la 
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notificazione eseguita, come nella specie, a mani di persona autorizzata dal destinatario che sia 

rinvenuta nella residenza abituale di questi. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 lett. 2),  Regolam. 

Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1348 art. 14 com. 1,  Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 

num. 1348 art. 19 com. 1 lett. B),  Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1348 art. 19 

com. 1 lett. A),  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 

64 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01, N. 11140 del 2015 Rv. 635506 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19472 del 18/07/2019 (Rv. 654769 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  Relatore: 

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  

C. (BALDI ALESSANDRA) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/01/2014 

062007 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Decisione sulla sola 

competenza - Giudicato formale - Esame di questioni preliminari di merito - Incidenza sul 

successivo giudizio di merito davanti al giudice competente - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie. 

La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna 

pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi 

che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della 

competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato 

competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto 

sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza. (Nella 

specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvia la sentenza di merito che, ritenuto 

erroneamente giudicato vincolante la qualificazione della domanda in termini di risarcimento 

del danno da occupazione acquisitiva, operata dal Tribunale dichiaratosi competente con 

sentenza "parziale", aveva dichiarato la nullità della successiva sentenza definitiva di rigetto 

della domanda risarcitoria per ritenuta insussistenza dell'illecita occupazione). 

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

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

329,  Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6970 del 2018 Rv. 648139 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019 (Rv. 654430 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  Relatore: 

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  

F. (MARRA MICHELE) contro I. (IANNUCCILLI PASQUALE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/05/2013 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione 

per p.u. – Stima del fondo – Conclusioni del c.t.u. – Dissenso della Corte d’appello – 

Motivazione – Necessità – Fondamento- Fattispecie. 

Nel giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità di espropriazione, la 

Corte d'Appello può legittimamente disattendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico 

nominato circa il valore del bene, purché svolga nella motivazione una valutazione critica delle 

risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cui fonda il proprio dissenso 
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nonché gli elementi ed i criteri cui ha fatto ricorso per pervenire ad una valutazione 

contrastante al fine di non vulnerare il principio del contraddittorio. (Nella specie, la Corte ha 

cassato la sentenza della Corte d'Appello nella quale erano stati ritenuti inattendibili in modo 

apodittico gli elementi comparativi indicati dal c.t.u. in favore di quelli dell'I.S.E e veniva 

decurtata la stima per eccessività senza indicarne le ragioni). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 

39,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54,  Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi: N. 17757 del 2014 Rv. 631903 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19469 del 18/07/2019 (Rv. 654645 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  Relatore: 

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/05/2014 

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

TERMINI Dichiarazione di pubblica utilità - Termine di efficacia - Proroga prima della scadenza 

- Reiterazione - Ammissibilità - Conseguenze - Attività manipolativa compiuta nel termine 

prorogato - Illegittimità - Esclusione. 

Qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera sia stato 

prorogato tempestivamente dall'autorità espropriante prima della scadenza, anche 

ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è quindi valido, se 

emesso prima dell'ultima scadenza; ne consegue che, non essendo configurabile alcuna 

carenza del potere amministrativo (né in astratto, né in concreto), è legittima l'attività 

manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della 

dichiarazione. 

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 

13,  Costituzione art. 42 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 20459 del 2005 Rv. 586069 - 01, N. 6979 del 2003 Rv. 562742 - 

01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAURA SCALIA.  Relatore: 

LAURA SCALIA.  

E. (CALO' MAURIZIO) contro A. (VESCOLI MICHAEL) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 03/06/2017 

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

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza emessa da autorità di uno Stato dell'U.E. - 

"Exequatur" - Condizioni - Attestato dell'autorità estera rilasciato ex artt. 54 e 55 reg. CE n. 44 

del 2001 - Valutazione da parte del giudice interno - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di riconoscimento in uno Stato membro di decisioni adottate in un altro Stato dell'U.E., 

la produzione nel giudizio sull'"exequatur" dell'attestato rilasciato dall'autorità straniera, ai 

sensi degli artt. 54 e 55 del reg. CE n. 44 del 2001, non preclude al giudice di effettuare 

un'autonoma valutazione degli elementi di prova, al fine di verificare se il convenuto 

contumace abbia ricevuto la notificazione della domanda giudiziale e se tale notificazione sia 

avvenuta in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, in quanto limitare tale 

potere, per il fatto che sia stato prodotto il menzionato attestato, significherebbe impedire la 

garanzia del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa. (Fattispecie relativa all'attestato 

del giudice straniero sulla regolarità della notificazione degli atti atti al convenuto contumace). 
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Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 lett. 2),  Regolam. 

Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 54,  Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 

55,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 4392 del 2014 Rv. 629979 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19470 del 18/07/2019 (Rv. 654668 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  Relatore: 

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  

I. (NITTI PAOLO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2013 

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

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

OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione illegittima - Risarcimento - Convenzione 

tra il comune e il concessionario - Responsabilità solidale - Transazione tra il comune e il 

privato danneggiato - Riconoscimento implicito dell'esclusiva responsabilità del Comune - 

Esclusione - Obbligo di manleva da parte del concessionario - Fondamento. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la transazione conclusa tra il Comune e il privato 

illegittimamente espropriato, in relazione ai danni cagionati dall'illegittima attività dell'impresa 

concessionaria del Comune, non elide la responsabilità solidale di quest'ultima verso il privato 

danneggiato, né implica un'assunzione di responsabilità esclusiva da parte del Comune, con la 

conseguenza che, in base alla clausola di manleva integrale contenuta nella convenzione tra il 

Comune e l'impresa concessionaria, essa è obbligata a tenere indenne l'ente locale da quanto 

dovuto al privato in relazione alla transazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304,  Cod. Civ. art. 1965,  Cod. Civ. art. 1299,  Cod. Civ. 

art. 2055 

Massime precedenti Vedi: N. 4817 del 2009 Rv. 606787 - 01, N. 1646 del 1968 Rv. 333437 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 02) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  Relatore: 

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

D. (ANTONUCCI FERNANDO FRANCO) contro F. (MACARIO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 05/02/2016 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Costituzione in giudizio dell'opponente - Modalità - Deposito cartaceo anziché per via 

telematica - Ammissibilità - Effetti dell’erroneo deposito - Sanatoria per raggiungimento dello 

scopo - Sussiste. 

Il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del d.l. n. 179 del 

2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, 

essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del 

commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario 

straordinario, fermo restando che l'eventuale vizio dell'atto introduttivo del giudizio è sanabile 

per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente 

mediante concessione di un termine all'altra parte per svolgere le proprie difese. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 101 

CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST.,  Legge 
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17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 44,  

Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 1717 del 2019 Rv. 652287 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  Relatore: 

ANTONIO PIETRO LAMORGESE.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

D. (ANTONUCCI FERNANDO FRANCO) contro F. (MACARIO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 05/02/2016 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

TARDIVE Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo 

ex art. 26 l.fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento. 

Il decreto del giudice delegato che, senza fissare l'udienza di verifica, dichiari senz'altro 

inammissibile la domanda di insinuazione tardiva di un credito, perché formulata oltre il 

termine di cui all'art. 101 l.fall., è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 99 l.fall. e non 

con il reclamo ex art. 26 l.fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione 

definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 98 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 101 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21596 del 2012 Rv. 624606 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18779 del 12/07/2019 (Rv. 654663 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  Relatore: 

LOREDANA NAZZICONE.  

C. (SBACCHI PAOLO) contro T. (SANTORO ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/06/2014 

081272 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

CREDITI DI LAVORO Crediti di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Prosecuzione della 

prestazione lavorativa - Obbligo di pagamento delle retribuzioni - Fondamento. 

La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del 

contratto di lavoro, in quanto l'azienda, nella sua universalità, sopravvive e l'impresa non 

cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere 

continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione, sicché, nel caso in cui la 

prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, di fatto, anche oltre 

il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal tribunale, i crediti maturati dal 

lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 1 lett. 1,  Cod. Civ. art. 2119 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 1832 del 2003 Rv. 560303 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18860 del 12/07/2019 (Rv. 654665 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARIA GIOVANNA C. 

SAMBITO.  Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  
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M. (FEROCI CONSUELO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 26/06/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Diniego della commissione territoriale per manifesta infondatezza della 

domanda - Omessa indicazione nel provvedimento del termine dimidiato per impugnare - 

Notificazione tardiva del ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e 

stante la generale previsione di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., non va dichiarato 

inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di 

protezione internazionale per manifesta infondatezza adottato dalla commissione territoriale, la 

quale abbia omesso di indicare, tra i casi nei quali il termine d'impugnazione ordinario di giorni 

trenta è dimezzato, anche quello dell'impugnazione del detto rigetto, dovendosi riconoscere la 

scusabilità dell'errore in cui è incorso il destinatario del provvedimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10,  Cod. Proc. Civ. 

art. 153 com. 2,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3277 del 2012 Rv. 622005 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9947 del 2009 Rv. 607691 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18770 del 12/07/2019 (Rv. 654662 - 02) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  Relatore: 

LOREDANA NAZZICONE.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.) 

C. (MASI LEONARDO) contro C. (BRILLI CORRADO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2014 

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Condotta 

gestoria illecita degli amministratori - Omessa adeguata vigilanza dei sindaci - Responsabilità - 

Condotta esigibile. 

Non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una 

illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne 

stati tenuti all'oscuro o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti 

dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando 

adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo 

diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri 

sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le 

condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407 

Massime precedenti Vedi: N. 24362 del 2013 Rv. 628207 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 18772 del 12/07/2019 (Rv. 654770 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

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

IMMACOLATA. (Conf.) 

S. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2015 

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE 

Concorrenza sleale - Presupposto soggettivo - Qualità d’imprenditore - Atto posto in essere dal 

terzo - Configurabilità dell’illecito - Esistenza di una relazione di interessi tra terzo ed 

imprenditore avvantaggiato - Necessità - Conseguenze. 

Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza 

tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della 

qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di 

concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, 

soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata 

oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che 

tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo 

consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore 

avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito 

ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9117 del 2012 Rv. 622656 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18691 del 2015 Rv. 636767 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18772 del 12/07/2019 (Rv. 654770 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

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

IMMACOLATA. (Conf.) 

S. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2015 

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE 

Concorrenza sleale tra imprenditori - Mediante informazioni fornite dal terzo - Conseguenze - 

Responsabilità solidale - Transazione tra gli imprenditori - Prosecuzione del giudizio nei 

confronti del terzo interposto - Ammissibilità. 

In materia di concorrenza sleale, qualora risulti prospettata la ricorrenza di un illecito 

concorrenziale tra imprenditori posto in essere valendosi delle informazioni fornite da un 

lavoratore, prima dipendente dell'uno e poi dell'altro, è ammissibile la prosecuzione dei giudizio 

nei confronti del lavoratore dipendente, uno dei corresponsabili solidali originariamente 

individuati, sebbene la controversia tra gli imprenditori sia cessata, avendo essi raggiunto un 

accordo transattivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 1294,  Cod. Civ. art. 2598 CORTE 

COST. 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 18772 del 12/07/2019 (Rv. 654770 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

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

IMMACOLATA. (Conf.) 

S. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2015 

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE 

Concorrenza sleale mediante divulgazione di informazioni aziendali - Dati forniti da ex 

dipendente, in favore del nuovo datore di lavoro - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. 

Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di 

informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non 

costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni 

riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso 

organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la 

capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca 

dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio 

competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. (Nella specie la 

S.C. ha ritenuto che l'apporto di conoscenze, c.d. "know how" aziendale, assicurato al nuovo 

datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato presso impresa concorrente, non 

possa comportare l'integrazione di atti di concorrenza sleale a danno di quest'ultima, a meno 

che non risultino trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati che trascenda le 

competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 

art. 2,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 98 

Massime precedenti Vedi: N. 6274 del 2016 Rv. 639213 - 01, N. 12681 del 2007 Rv. 596866 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18770 del 12/07/2019 (Rv. 654662 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  Relatore: 

LOREDANA NAZZICONE.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.) 

C. (MASI LEONARDO) contro C. (BRILLI CORRADO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2014 

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Illecito 

perpetrato dagli amministratori - Responsabilità dei sindaci - Poteri esercitabili - Condotta 

inerte antidoverosa - Conseguenze. 

Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito 

perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e 

non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, 

l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte 

le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, 

quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione 

all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, 

l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea 

ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex 

artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 

c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403 bis,  Cod. Civ. art. 2377,  Cod. Civ. art. 2446,  Cod. 

Civ. art. 2447,  Cod. Civ. art. 2487,  Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5357 del 2018 Rv. 647847 - 01 

 



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA 

43 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18790 del 12/07/2019 (Rv. 654664 - 01) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: EDUARDO CAMPESE.  Relatore: EDUARDO 

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

M. (BOTTAZZI LEONARDO) contro F. (LEMME GIULIANO) 

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 17/04/2015 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Creditore garantito dal fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Art. 52 l.fall. - 

Ammissione al procedimento di verificazione - Esclusione - Fondamento. 

I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in 

garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella 

introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato 

passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non 

possono proporre domanda di separazione ex art. 103 l.fall, non risultando neanche tra i 

destinatari dell'avviso del curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, l.fall. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 92 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/01/2019 

num. 14 art. 201,  Legge 19/10/2017 num. 155 

Massime precedenti Conformi: N. 10072 del 2003 Rv. 564542 - 01, N. 11545 del 2009 Rv. 

608027 - 01, N. 18082 del 2018 Rv. 649666 - 01, N. 2540 del 2016 Rv. 638463 - 01, N. 

13289 del 2012 Rv. 623628 - 01, N. 1875 del 1994 Rv. 485436 - 01, N. 2429 del 2009 Rv. 

606563 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 2657 del 2019 Rv. 652545 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27504 del 2017 Rv. 646186 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18770 del 12/07/2019 (Rv. 654662 - 03) 

Presidente: DIDONE ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  Relatore: 

LOREDANA NAZZICONE.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.) 

C. (MASI LEONARDO) contro C. (BRILLI CORRADO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2014 

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Sindaci di 

società - Responsabilità per negligente vigilanza sull'attività sociale - Dimissioni - Rilevanza ai 

fini della condotta colposa - Fondamento. 

Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco di società di capitali da responsabilità, in 

quanto non integrano un'adeguata vigilanza sull'operato altrui e sullo svolgimento dell'attività 

sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato 

altrui e perché la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento 

alternativo; le dimissioni diventano anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, 

rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407 

 

 
 

Sez. 1, Ordinanza n. 18540 del 10/07/2019 (Rv. 654660 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  
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W. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Genitore singolo con figlio minore - Soggetto "vulnerabile" - Conseguenze - 

Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra i soggetti vulnerabili di cui all'art. 2, 

comma 1, lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b, 

n. 1, del d.lgs. n. 142 del 2015, rientrano espressamente anche i "genitori singoli con figli 

minori", sicché, accertata la relativa situazione di fatto, essi hanno diritto di accedere alla detta 

protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva 

rigettato la domanda di protezione umanitaria di una donna con un figlio minore al seguito, sul 

solo presupposto che l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, non include tra i soggetti non 

espellibili il genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano). 

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

PENDENTE,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. HBIS,  Decreto Legisl. 

18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. B1,  Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 

art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18536 del 10/07/2019 (Rv. 654659 - 01) 

Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C..  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

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

MATERA MARCELLO. (Conf.) 

P. (ANSELMI DANIELA) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/05/2014 

159288 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - 

IN GENERE Limitazioni del potere di rappresentanza ex art. 2384, comma 2, c.c. - 

Rappresentanza sostanziale - Opponibilità ai terzi di buona fede - Esclusione - Fondamento. 

Le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali, risultanti 

dall'atto costitutivo o dallo statuto, ai sensi dell'art. 2384, comma 2, c.c., non sono opponibili 

ai terzi di buona fede, non solo quando si tratti di limitazioni alla rappresentanza processuale, 

ma anche per le limitazioni alla rappresentanza sostanziale poiché la norma, che si riferisce ai 

poteri degli amministratori in via generale, prendendo in esame gli effetti della buona fede 

della controparte, si attaglia più appropriatamente all'ambito della rappresentanza negoziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384 com. 2,  Decreto Legisl. 17/05/2003 num. 6 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 1325 del 2000 Rv. 533551 - 01, N. 13442 del 2005 Rv. 583786 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10318 del 1990 Rv. 469519 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18540 del 10/07/2019 (Rv. 654660 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

W. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/07/2018 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero - 

Rischio di persecuzione concentrato in determinate aree di un paese - Provenienza da una 

regione sicura dello stesso paese - Accesso alla protezione internazionale - Esclusione. 

Lo straniero non può ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato per il solo fatto che vi 

siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli 

provenga sia immune da rischi di persecuzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18,  Direttive del Consiglio CEE 

13/12/2011 num. 95 art. 8,  Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 

Massime precedenti Conformi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019 (Rv. 654658 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

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

IMMACOLATA. (Diff.) 

B. (MERCANTI GIUSEPPE) contro T. 

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/07/2017 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna alle spese 

giudiziali - Statuizione sul rimborso del contributo unificato - Condanna implicita - Sussistenza 

- Fondamento. 

In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese 

e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa 

a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente 

anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del 

d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che 

grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione 

può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di 

quanto versato in adempimento di quell'obbligazione. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 

115 art. 13 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 391 bis 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 18828 del 2015 Rv. 637147 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23830 del 2015 Rv. 637782 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18541 del 10/07/2019 (Rv. 654661 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

R. (VALERI DANIELE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 26/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale umanitaria - Richiedente affetto da depressione cronicizzata - Soggetto 

"vulnerabile" - Valutazione del grave pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese 

d'origine - Necessità - Fattispecie. 

In materia di concessione della protezione umanitaria, il giudice deve valutare il grave 

pregiudizio alla salute che può derivare al richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, 

quando egli sia un soggetto vulnerabile, tra questi rientrando, ai sensi dell'art. 2, comma 11, 

lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, anche le persone affette da gravi malattie o da disturbi 
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mentali. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio perché il Tribunale non aveva valutato il 

rischio di danno alla salute del ricorrente, cittadino ghanese affetto da depressione 

cronicizzata, nel caso di rientro nel Paese di origine, né aveva accertato se la terapia 

farmacologica e psicologica necessaria potesse essergli somministrata nel paese di origine). 

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

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 com. 11 lett. HBIS,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 

286 art. 19 com. 2 lett. DBIS CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 

com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18440 del 09/07/2019 (Rv. 654657 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

S. (ROMAGNOLI MARCO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 02/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove 

prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Limiti. 

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), 

del d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, 

possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti 

costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente 

commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non 

abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella 

giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B),  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 5089 del 2013 Rv. 625232 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18440 del 09/07/2019 (Rv. 654657 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

S. (ROMAGNOLI MARCO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 02/07/2018 

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

protezione internazionale - Reiterazione - Oneri allegatori - Fondamento. 

In caso di reiterazione della domanda, dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto 

al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità 

della nuova istanza, è tenuto ad indicare le ragioni per cui, senza colpa, non ha potuto addurre 

i "nuovi elementi" indicati dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008 nel giudizio 

inizialmente proposto, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto non già l'impugnazione del 

provvedimento di diniego della commissione, ma il riconoscimento del diritto alla protezione 

invocata, sicché, in esso, è possibile integrare le originarie deduzioni svolte in sede 

amministrativa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B),  

Costituzione art. 10 com. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 18632 del 2014 Rv. 631940 - 01, N. 5089 del 2013 Rv. 625232 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18181 del 05/07/2019 (Rv. 654655 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ROBERTO AMATORE.  Relatore: 

ROBERTO AMATORE.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

L. (CRISMANI ANDREA) contro F. (TOSO MARCO) 

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 11/04/2014 

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 Rinnovazione per atto pubblico di preliminare di compravendita immobiliare già 

redatto per scrittura privata - Effetti - Prelazione ex art. 2775 bis c.c. - Revocabilità - 

Fondamento. 

In presenza della prova della "scientia decoctionis", può essere revocato, ai sensi dell'art. 67, 

comma 2, l.fall., il contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato con atto 

pubblico nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore, prima 

già redatto con scrittura privata, in quanto volto a costituire in favore del promissario 

acquirente un diritto di prelazione, sfruttando gli effetti dell'art. 2775 bis c.c., che non nasce 

da una fattispecie legale, in sé non suscettibile di revoca, ma consegue alla formazione di un 

atto negoziale, volto esclusivamente alla rinnovazione del primo contratto con le forme idonee 

alla trascrizione, senza che abbia rilievo il fatto che tale atto non riguardi crediti 

contestualmente creati, posto che la valutazione negativa dell'ordinamento nei confronti della 

violazione delle regole della "par condicio creditorum", resa manifesta nel disposto dell'art. 67, 

comma 1, l.fall. con riguardo alla costituzione negoziale di garanzie per crediti preesistenti 

anche non scaduti, vale "a fortiori" anche per gli atti costitutivi di diritti di prelazione che 

riguardino crediti già sorti. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1,  Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2775 bis,  Cod. Civ. art. 2645 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 8544 del 2003 Rv. 563694 - 01, N. 5984 del 2005 Rv. 580540 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18161 del 05/07/2019 (Rv. 654543 - 01) 

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA.  Estensore: GIACINTO BISOGNI.  Relatore: 

GIACINTO BISOGNI.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

T. (BONAIUTI PAOLO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2017 

082061 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI 

PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE 

Riconoscimenti in sequenza - Attribuzione giudiziale del cognome - Criterio temporale o 

prevalenza del cognome del padre - Esclusione - Valutazione dell'interesse del minore - 

Necessità. 

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non 

contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-

dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo 

riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di 

qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una 

regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale 

parimenti non sussiste alcun "favor" in sé). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2644 del 2011 Rv. 617137 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18179 del 05/07/2019 (Rv. 654546 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: EDUARDO CAMPESE.  Relatore: 

EDUARDO CAMPESE.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

S. (RAVINALE MARIO) contro C. (JORIO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2014 

011001 APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA 

VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, 

DISTINZIONI) Differenze tra il contratto di appalto e il contratto di somministrazione - 

Prestazione di fare accompagnata dalla prestazione di dare - Criteri - Fattispecie. 

Ciò che contraddistingue l'appalto dalla somministrazione è l'oggetto della prestazione, 

costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte 

dal somministrante e da prestare in via continuativa, laddove, nel caso in cui l'attività di fare 

sia strumentale rispetto all'erogazione, la fattispecie va qualificata come somministrazione. 

(Nella specie, la S.C., ha escluso la possibilità di qualificare come somministrazione un 

contratto di installazione di un sistema informatico, avente ad oggetto anche l'obbligo di 

provvedere agli aggiornamenti del software ed alla manutenzione dell'hardware, con 

conseguente inapplicabilità dell'art. 74 l.fall., nel testo ante riforma del 2006, riguardante solo 

le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559,  Cod. Civ. art. 1655,  Legge Falliment. art. 74,  

Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12546 del 2003 Rv. 566301 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18182 del 05/07/2019 (Rv. 654547 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

M. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/04/2016 

159297 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE 

Amministratore di società - Giusta causa di revoca - Sussistenza in caso di mere esigenze 

organizzative non accompagnate da fatti idonei ad influire sulla prosecuzione del rapporto 

fiduciario - Esclusione. 

La giusta causa di revoca dell'amministratore di società non è integrata dalla mera ricorrenza 

di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, quale la decisione della 

capogruppo di trasferire le azioni della controllante ad altra società del gruppo, ove la stessa 

non sia stata motivata sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla 

prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e 

capacità dell'amministratore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383 

Massime precedenti Vedi: N. 23557 del 2008 Rv. 605347 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

I. (TAVORMINA VALERIO) contro C. (SIMEONE GIULIO) 

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/10/2017 

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento per 

cassazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Costituzione di controparte e 

resistenza all’istanza - Liquidazione delle spese del giudizio – Possibilità - Fondamento. 

Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, 

resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione 

delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, 

all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 288,  Cod. 

Proc. Civ. art. 391,  Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21213 del 2013 Rv. 627802 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019 (Rv. 654545 - 01) 

Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C..  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

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

MATERA MARCELLO. (Conf.) 

S. (FUMAGALLI ALBERTO) contro N. (GIORDANO MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2017 

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Illecito anticoncorrenziale - Danno - 

Caratteristiche - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie. 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere. 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere. 

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, riconducibile alla categoria del 

danno lungolatente, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere, non 

dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando 

esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità. (Nell'affermare 

il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dato rilievo, ai fini della 

decorrenza della prescrizione, al momento in cui la condotta, qualificata come abuso di 

posizione dominante, aveva assunto rilevanza pubblica). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Costituzione art. 41,  Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 

com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2305 del 2007 Rv. 595539 - 01, N. 21255 del 2013 Rv. 628699 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18220 del 05/07/2019 (Rv. 654656 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

M. (ANELLI FRANCESCO) contro I. (RIZZO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2014 

031083 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - DIRITTO MORALE Diritto d’autore - Diritto morale - Paternità di tavole 



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA 

50 

disegnate - Mancata indicazione sui singoli volumi - Lesione del diritto - Conseguenze - 

Fattispecie. 

L'art. 20 l. n. 634 del 1941, che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai 

diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che "il diritto di 

rivendicare la paternità dell'opera" consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva 

auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore 

dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la 

violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale 

arrecato. (Nell'esprimere il principio la S.C. ha statuito che deve riconoscersi la violazione del 

diritto morale d'autore, e il conseguente ristoro del pregiudizio sofferto, quando, pubblicate le 

tavole disegnate da quest'ultimo su tutti i diversi volumi di un'opera,l'annotazione del nome sia 

contenuta soltanto nell'ultimo volume, peraltro venduto separatamente). 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 

20 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 3445 del 2018 Rv. 647050 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18182 del 05/07/2019 (Rv. 654547 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

M. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/04/2016 

159297 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE 

Amministratore di società - Revoca anticipata dalla carica - Diritto dell'amministratore al 

risarcimento del danno - Onere della prova a carico della società - Applicabilità anche nel caso 

di obbligo di pagamento assunto dalla capogruppo - Sussistenza. 

In tema di onere della prova circa il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno per la 

revoca anticipata dalla carica, grava sulla società, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di 

dimostrare il venir meno del diritto al risarcimento del danno, anche nell'ipotesi in cui il patto 

di pagamento di una "indennità" sia stato convenzionalmente assunto dalla capogruppo, che 

alleghi l'insussistenza del suo obbligo in ragione della cessione della società controllata ad 

altra, costituente un diverso aggregato di interessi economici. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2383,  Cod. Civ. art. 

2359 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18169 del 05/07/2019 (Rv. 654544 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ANDREA FIDANZIA.  Relatore: 

ANDREA FIDANZIA.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

C. (RICCIARDI MASSIMO) contro F. (CONSIGLIO GABRIELE) 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 19/02/2014 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Buste paga rilasciate al lavoratore - Efficacia probatoria - Condizioni - Facoltà di 

contestazione da parte del curatore - Sussiste. 

In tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di 

lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, 

possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai 

sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma 

restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con 
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specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è 

rimessa al prudente apprezzamento del giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1,  Legge 05/01/1953 num. 4 art. 3,  Legge 05/01/1953 num. 

4 art. 5,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 22 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 17413 del 2015 Rv. 636263 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18176 del 05/07/2019 (Rv. 654545 - 02) 

Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C..  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

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

MATERA MARCELLO. (Conf.) 

S. (FUMAGALLI ALBERTO) contro N. (GIORDANO MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2017 

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Illeciti anticoncorrenziali - Giudizi 

risarcitori ex art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990 - Provvedimenti dell'AGCM e decisioni del 

giudice amministrativo - Prova privilegiata - Sussistenza. 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere. 

Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il 

risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti assunti 

dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) e le decisioni del giudice 

amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti, 

costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o 

della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. 

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2043 CORTE COST.,  Costituzione art. 41,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3640 del 2009 Rv. 606760 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13846 del 2019 Rv. 654261 - 01, N. 9116 del 2014 Rv. 630684 - 

01, N. 11904 del 2014 Rv. 631486 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17810 del 03/07/2019 (Rv. 654539 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FRANCESCO TERRUSI.  Relatore: 

FRANCESCO TERRUSI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

T. (FERRARO MARCO) contro F. (IACOMINI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/01/2014 

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Vendita - Evizione - Responsabilità 

del notaio - Stima del danno - Mancato versamento del prezzo - Rilevanza - Fondamento - 

Fattispecie. 

187038 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE 

- IN GENERE In genere. 

In tema di vendita, la responsabilità risarcitoria del notaio, che non abbia comunicato 

all'acquirente l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole, non può essere automaticamente 

commisurata al valore del bene oggetto dell'evizione, dovendosi all'uopo verificare se il prezzo 

di acquisto sia stato effettivamente corrisposto dall'acquirente: il danno da evizione totale è 

infatti commisurato proprio alla restituzione del prezzo, oltre al rimborso delle spese della 

vendita ed ai frutti che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato 

evitto, gli accessori e le spese giudiziali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza 
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con la quale la Corte di Appello aveva commisurato il danno risarcibile dal notaio al valore del 

bene oggetto dell'evizione a prescindere dalla circostanza, pur indicata in sentenza, che un 

prezzo di acquisto non era mai stato corrisposto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483,  Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 18259 del 2015 Rv. 636417 - 01, N. 7827 del 1987 Rv. 455642 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 17836 del 03/07/2019 (Rv. 654542 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FRANCESCO TERRUSI.  

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

F. (SPARANO ERNESTO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 21/09/2017 

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Decreto reiettivo del 

reclamo avverso il rigetto della domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del 

patrimonio - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. 

Il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della 

domanda di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dagli 

artt. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 2012, come successivamente modificata dal d.l. n. 179 

del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo 

avverso il rigetto dell'istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso 

straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto la domanda di 

apertura della procedura è riproponibile) e della decisorietà (in quanto non incide su un diritto 

del debitore). 

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter,  Legge 27/01/2012 num. 3 art. 

14 quinquies,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 16411 del 2018 Rv. 649645 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17808 del 03/07/2019 (Rv. 654538 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ROBERTO AMATORE.  Relatore: 

ROBERTO AMATORE.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

L. (CRISMANI ANDREA) contro F. (TOSO MARCO) 

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 11/04/2014 

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 - Privilegio speciale del venditore ex art. 2762 cod. civ. - Revocabilità - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, comma 2, 

l.fall., secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti "costitutivi di un diritto di prelazione per 

debiti contestualmente creati", si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come 

effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di 

una dichiarazione di volontà delle parti e non per diretta volontà della legge. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2762 

Massime precedenti Conformi: N. 8544 del 2003 Rv. 563694 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17797 del 03/07/2019 (Rv. 654537 - 01) 

Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C..  Estensore: LAURA SCALIA.  Relatore: 

LAURA SCALIA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

C. (PETRAROTA VITO) contro A. (DI RELLA LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/09/2013 

080043 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - INTERESSI - Indennità di espropriazione e di occupazione - 

Interessi - Natura - Decorrenza. 

L'indennità di occupazione è il corrispettivo del mancato godimento del bene occupato fino 

all'espropriazione, in relazione all'anticipata privazione del proprietario del suo diritto reale, ed 

è ragguagliata al tasso legale degli interessi sull'indennità di espropriazione. Ne consegue che, 

gli interessi legali dovuti al proprietario per la ritardata corresponsione delle somme spettanti a 

titolo di indennità di espropriazione e di occupazione, per la loro natura e funzione 

compensativa, decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti, ovvero più 

specificamente, dalla data del decreto di esproprio, e dalla scadenza di ciascuna annualità di 

occupazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282,  Decreto Legge 07/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE 

COST.,  Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5520 del 2006 Rv. 587439 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 17835 del 03/07/2019 (Rv. 654541 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FRANCESCO TERRUSI.  

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

C. (VIANELLO ALESSIO) contro F. (GALLETTI DANILO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 21/11/2017 

081111 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA' 

FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Fallimento - "Derelictio" dei beni ex art. 104 

ter l. fall. - Provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il 

provvedimento autorizzativo del giudice delegato - Ricorso straordinario per cassazione - 

Inammissibilità - Fondamento. 

Il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il 

provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di 

autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell'attivo 

fallimentare, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall., non è impugnabile con ricorso 

straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo esso natura 

ordinatoria e non decisoria, in quanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore 

senza incidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito della definitività, in 

quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale 

maturazione "medio tempore" di incompatibili diritti di terzi. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 104 ter com. 8,  Costituzione art. 111 com. 7,  

Legge Falliment. art. 26 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5447 del 2019 Rv. 653134 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 17834 del 03/07/2019 (Rv. 654540 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FRANCESCO TERRUSI.  

Relatore: FRANCESCO TERRUSI.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

T. (VENTOLINI NORBERTO) contro B. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 26/10/2017 

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Accordi per la 

composizione delle crisi da sovraindebitamento - Dilazione di pagamento dei creditori prelatizi - 

Presupposti - Limiti. 

081047 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE In genere. 

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la 

dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione 

previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di 

continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della 

perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi 

spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di 

esprimersi in merito alla proposta del debitore. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 177,  

Legge Falliment. art. 186 bis,  Legge 27/01/2012 num. 3 art. 9 com. 3,  Decreto Legge 

18/10/2012 num. 179 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 10112 del 2014 Rv. 631228 - 01 

 

 
 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019 (Rv. 654946 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  

I. (ROMITI DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/06/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione - Criteri 

ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Non esaustività - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 3 del d.lgs. n 251 del 2007 enuncia alcuni 

parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la 

valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, 

fondandosi sull'"id quod plerumque accidit", non sono esaustivi, non precludendo la norma la 

possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il 

giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del 

richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della 

medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sé inverosimili secondo comuni canoni di 

ragionevolezza. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 8,  Costituzione art. 10 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 14 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 01, N. 21142 del 2019 Rv. 654674 - 

01, N. 8282 del 2013 Rv. 625812 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  

Relatore: MASSIMO FALABELLA.  

D. (PENZAVALLI GIANCARLO) contro B. (PANINI GABRIELE MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/12/2016 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Documenti allegati al ricorso monitorio - Produzione nel giudizio di opposizione - Scadenza dei 

termini assegnati per le produzioni documentali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. 

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere. 

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al 

ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni 

documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a 

disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, 

sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come 

"nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la 

scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le 

copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli 

originali, successivamente depositati). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6,  

Cod. Proc. Civ. art. 638 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. 

Civ. art. 87,  Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Civ. art. 2719 

Massime precedenti Vedi: N. 8693 del 2017 Rv. 643542 - 01, N. 17603 del 2013 Rv. 627318 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: GIACINTO BISOGNI.  

Relatore: GIACINTO BISOGNI.  

O. (VARESANO GRAZIA) contro Q. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/07/2017 

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Procedimento di 

divorzio - Decisione non definitiva sullo "status" - Rimessione al collegio - Applicazione dell'art. 

190 c.p.c. - Esclusione - Disaccordo delle parti - Irrilevanza - Fondamento. 

Nel giudizio di divorzio, e in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo "status", non 

trova applicazione l'art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell'art. 4 l. n. 898 

del 1970 (come modificato dall'art. 8 l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di 

rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la 

determinazione dell'assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti 

per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo quando la 

domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo 

tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie, volte a 

procrastinare la statuizione sulla modifica dello "status". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190,  Legge 06/03/1987 num. 87 art. 8,  Legge 

01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 9882 del 2006 Rv. 588479 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 565 del 2007 Rv. 593764 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: GIACINTO BISOGNI.  

Relatore: GIACINTO BISOGNI.  

O. (VARESANO GRAZIA) contro Q. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/07/2017 

082331 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - 

RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione - Onere 

della prova - Vaglio del giudice di merito - Criteri - Sindacato di legittimità - Limiti. 

La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la 

separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è 

chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di 

riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la 

quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di 

frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni 

materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, 

non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed 

esaustiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157 

Massime precedenti Vedi: N. 26165 del 2006 Rv. 595068 - 01, N. 19535 del 2014 Rv. 632566 

- 01, N. 1630 del 2018 Rv. 647784 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20255 del 25/07/2019 (Rv. 654723 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  Relatore: 

MASSIMO FALABELLA.  

F. (ZITIELLO LUCA) contro P. (ANCARANI NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2017 

138020 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE Dichiarazioni confessorie 

rese dall'imputato in un procedimento penale - Valore di confessione giudiziale nel giudizio 

civile - Esclusione - Fondamento - Valore indiziario - Configurabilità. 

Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero 

apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel 

giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia 

spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile 

medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730,  Cod. Civ. art. 2733,  Cod. Proc. Civ. art. 228 

Massime precedenti Conformi: N. 15464 del 2013 Rv. 626966 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 25/07/2019 (Rv. 654964 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  

Relatore: MASSIMO FALABELLA.  

B. (MORSILLO ANDREA) contro F. (VINCENTI MARCO) 

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 13/10/2017 

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Efficacia 

probatoria - Fede privilegiata - Limiti - Contenuto intrinseco dell'atto - Esclusione - Fattispecie. 

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è 

limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al 

contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa 
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qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza 

delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che 

fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di 

"finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2821 

Massime precedenti Conformi: N. 22903 del 2017 Rv. 645568 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14574 del 2018 Rv. 648777 - 02, N. 13679 del 2018 Rv. 649162 

- 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20215 del 25/07/2019 (Rv. 654965 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  

Relatore: MASSIMO FALABELLA.  

F. (MALTESE MAURO) contro C. (PATINI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2017 

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

RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Contratto preliminare di compravendita 

- Fallimento del promittente venditore - Scelta del curatore fra l'esecuzione e lo scioglimento 

del contratto - Manifestazione di volontà tacita o per fatti concludenti - Validità - Fattispecie. 

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare ed in ipotesi di fallimento del 

promittente venditore, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento 

o il subingresso nel contratto, ai sensi dell'art. 72 l.fall. (nel testo previgente alle modifiche 

introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti 

concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria 

amministrazione soggetto ad autorizzazione del giudice delegato, in quanto tale scelta 

costituisce espressione di una prerogativa discrezionale del curatore stesso. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto che il curatore avesse validamente espresso la volontà di sciogliersi dal vincolo 

contrattuale, proponendo l'azione di rilascio dell'immobile promesso in vendita dal fallito). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72,  Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 57 

Massime precedenti Conformi: N. 787 del 2013 Rv. 624702 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10811 del 2017 Rv. 643879 - 01, N. 8686 del 2013 Rv. 626022 - 

01, N. 12462 del 2016 Rv. 639959 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19247 del 17/07/2019 (Rv. 654722 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MAURO DI MARZIO.  Relatore: MAURO 

DI MARZIO.  

B. (SAN MARTINO FRANCESCO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/06/2017 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. 

- Sanzione pecuniaria - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. 

L'ordinanza con la quale il giudice dell'appello irroga, ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c., la 

sanzione pecuniaria per l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di 

primo grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi 

di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della 

definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con 

la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 13774 del 2015 Rv. 635916 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18757 del 12/07/2019 (Rv. 654721 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARIA ACIERNO.  Relatore: 

MARIA ACIERNO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

A. (BENZONI MARTINO) contro M. 

Regola competenza 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - 

Provvedimenti adottati dall’Unità Dublino o dalle sue articolazioni presso tre prefetture - 

Impugnazione - Competenza per territorio - Criterio generale ex art. 4, comma 1, del d.l. n. 13 

del 2017 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

In tema di protezione internazionale, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni 

dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino o, dopo l'istituzione di sue articolazioni territoriali 

ad opera dell'art. 11 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, da una 

di tali articolazioni, spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha 

sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio 

generale di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. 

dalla l. n. 46 del 2017, non essendo, invece, applicabile il criterio "correttivo di prossimità" di 

cui al comma 3 dello stesso art. 4 (in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una 

struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina "avendo riguardo al luogo 

in cui la struttura o il centro ha sede"), atteso che, diversamente che per le Commissioni 

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l'Unità Dublino, sia prima 

che dopo l'istituzione di sue articolazioni territoriali, i commi 3 e 3-bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 

13 del 2017 non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un 

collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il 

ricorrente e l'autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l'applicazione del 

suddetto criterio "correttivo di prossimità". Ne consegue che ove il provvedimento impugnato, 

sia stato emesso dall'Unità Dublino, in quanto ratione temporis unico organo adibito a tale 

funzione la competenza territoriale non può che radicarsi il predetto organo abbia sede. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4 com. 1,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4 com. 2,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4 

com. 3,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11,  Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1,  

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. 0A,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 

13 art. 3 com. 1 lett. EBIS,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1,  Decreto Legge 

17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 2,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3,  Legge 

13/04/2017 num. 46 art. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 42 

 

 
 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18723 del 11/07/2019 (Rv. 654720 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  

Relatore: MASSIMO FALABELLA.  

G. (CECI MAURO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/04/2018 

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

- STRANIERI - Protezione internazionale – Provvedimento amministrativo di diniego – Omessa 

traduzione – Irrilevanza. 
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In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla 

commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità 

giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n.25 del 2008, al fine di 

assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. 

Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può 

genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare 

in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto 

di difesa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 11295 del 2019 Rv. 653483 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18306 del 08/07/2019 (Rv. 654719 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  

I. (MINACAPILLI LIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 18/06/2018 

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

internazionale -Protezione sussidiaria - Art. 14, lett. c),d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - 

Conflitto armato - Violenza indiscriminata - Minaccia alla vita o alla persona dello straniero - 

Necessità - Indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia europea. 

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

n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o 

internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 

gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato 

interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative 

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

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

grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far 

ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua 

sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C 

Massime precedenti Conformi: N. 9090 del 2019 Rv. 653697 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13403 del 2019 Rv. 654166 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17737 del 02/07/2019 (Rv. 654718 - 01) 

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

TRICOMI.  

P. (PANZOLINI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017 

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Pagamento di assegno non 

trasferibile in favore di soggetto non rispondente al beneficiario - Banca negoziatrice - 

Operatore professionale qualificato - Conseguenze - Responsabilità contrattuale anche per 

colpa lieve - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie. 

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE In genere. 

In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal 

pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il 



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA 

60 

beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, 

trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per 

colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. 

n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale 

colpa. (Fattispecie relativa al pagamento di un assegno di traenza, inviato al beneficiario a 

mezzo posta ordinaria e pagato ad un soggetto che poi si è rivelato estraneo al rapporto 

cartolare). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 1218,  Regio Decr. 

21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2 

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

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12477 del 2018 Rv. 648275 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20708 del 31/07/2019 (Rv. 654984 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ALDO CARRATO.  Relatore: ALDO 

CARRATO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

G. (PROIETTI ENZO) contro R. (CRISCI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2015 

174199 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE Terreno-piattaforma 

ferroviaria - Appartenenza al patrimonio della R.F.I. s.p.a., quale successore dell’Ente Ferrovie 

dello Stato - Sussistenza - Fondamento - Mancata trascrizione del trasferimento immobiliare - 

Irrilevanza. 

Appartiene al patrimonio della R.F.I. s.p.a., quale successore dell'Ente Ferrovie dello Stato, il 

terreno-piattaforma ferroviaria, restando irrilevante la mancata trascrizione o meno di detto 

passaggio immobiliare, trattandosi di un trasferimento operante ex lege (artt. 1 e 15 della l. n. 

210 del 1985 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, a cui è poi succeduta la R.F.I. s.p.a. in cui 

esso era stato trasformato). 

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST.,  Legge 17/05/1985 

num. 210 art. 15 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 936,  Cod. Civ. art. 938 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4269 del 2006 Rv. 587237 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20707 del 31/07/2019 (Rv. 654983 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.  Relatore: 

GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.) 

C. (GRADARA RITA) contro C. (MANDARANO ANTONELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/05/2017 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Manifesti politici affissi all’infuori del periodo 

elettorale - Disciplina applicabile - L. n. 212 del 1956 - Esclusione - Fondamento - Art. 18 del 

d.Lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Fondamento. 

I manifesti politici affissi all'infuori del periodo elettorale non sono assoggettati alla disciplina 

fissata dalla l. n. 212 del 1956, volta a garantire la correttezza della competizione tra i 

candidati, la quale sanziona le condotte illecite (affissione fuori dagli spazi individuati ed 

assegnati dal comune o affissione senza titolo in detti spazi) che si collocano in tale periodo, 

presupponendo la predisposizione da parte dell'amministrazione di quanto necessario alla 

pubblicità elettorale da parte dei gruppi o dei candidati; fuori dal periodo elettorale trova, 

viceversa, applicazione il d.lgs. n. 507 del 1993, posto a protezione degli interessi finanziari del 

comune e a tutela dell'ambiente e del decoro urbano del territorio amministrato, il cui art. 18 

dispone che il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire la collocazione, a cura del 

comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, 

contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza 

economica. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21,  Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1,  

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 18,  Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24,  

Legge 04/04/1956 num. 212 art. 2 CORTE COST.,  Legge 04/04/1956 num. 212 art. 8 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12312 del 2018 Rv. 648661 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20708 del 31/07/2019 (Rv. 654984 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ALDO CARRATO.  Relatore: ALDO 

CARRATO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

G. (PROIETTI ENZO) contro R. (CRISCI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2015 

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA 

RESTITUZIONE Ritardata consegna di area demaniale a seguito di scadenza della concessione - 

Danno “in re ipsa” - Configurabilità - Liquidazione - Criterio ex art. 1591 c.c. - Applicabilità. 

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla 

scadenza ovvero revocata, il danno è da ritenersi sussistente "in re ipsa" e va commisurato al 

presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita 

della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente 

ricavabile dal bene stesso; ne consegue che trova applicazione, in via analogica, il criterio di 

valutazione previsto dall'art. 1591 c.c., espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di 

contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo, allorché il 

concessionario lo continui a utilizzare oltre il termine finale del rapporto senza averne più il 

titolo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21239 del 2018 Rv. 650352 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9977 del 2011 Rv. 617977 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20529 del 30/07/2019 (Rv. 654892 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: RAFFAELE SABATO.  Relatore: RAFFAELE 

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

I. (MANFELLOTTO RAFFAELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/07/2016 

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE 

Art. 327 c.p.c.come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Evento interruttivo verificatosi dopo il 

decorso di metà di tale termine - Conseguenze - Proroga del termine lungo di impugnazione di 

tre mesi dal giorno dell'evento. 

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE 

ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere. 

Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato 

ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove 

dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli 

accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte 

le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 328 CORTE COST. 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20549 del 30/07/2019 (Rv. 654982 - 01) 

Presidente: CORRENTI VINCENZO.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  

C. (DI BELLA MASSIMO MAURIZIO) contro C. (INGIULLA ANDREA) 

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

157040 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITA' - IN GENERE Modalità di utilizzazione 

del fondo servente - Differenze - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di servitù prediali, le modalità di utilizzazione del fondo servente si distinguono in 

modalità essenziali e modalità estrinseche: le prime incidono o si riflettono sull'"utilitas" con 

deciso carattere fisionomico, in quanto integrano il vantaggio conferito dal titolo al fondo 

dominante, mentre le seconde consistono in elementi meramente accessori, non influenti sul 

contenuto della servitù, in quanto non incidono sull'"utilitas". Solo la mancata attuazione delle 

modalità essenziali importa che la servitù non sorga, perché non si concretizza il vantaggio del 

fondo dominante, mentre l'inattuazione o la modificazione delle modalità estrinseche sono 

irrilevanti e non importano né la mancanza di costituzione della servitù, né la sua estinzione. 

(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'innovazione realizzata su di un fondo gravato da 

servitù di acquedotto, consistente in un manufatto in parte ricadente sulla condotta, incidesse 

sulle sole facoltà di manutenzione e pulizia della conduttura, escludendo che comportasse 

l'estinzione della servitù). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063,  Cod. Civ. art. 1064,  Cod. Civ. art. 1065,  Cod. Civ. 

art. 1067 

Massime precedenti Conformi: N. 1031 del 1967 Rv. 327355 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20543 del 30/07/2019 (Rv. 654894 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.  Relatore: 

GIUSEPPE FORTUNATO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.) 

F. (RANUZZI LIVIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/06/2016 

173034 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI 

TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE Omissioni o inesattezze della nota di 

trascrizione relativamente ai dati catastali - Invalidità della nota - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di trascrizione, ai sensi dell'art. 2665 c.c. l'omessa indicazione dei dati catastali degli 

immobili - e a "fortiori" l'indicazione di dati catastali non corretti - determina l'invalidità della 

relativa nota di trascrizione solo se induca incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui 

essa inerisce e sempre che non sia consentito individuare, senza possibilità di equivoci, gli 

elementi essenziali del contratto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che 

aveva dichiarato la nullità della nota di trascrizione relativa ad un capannone perché 

identificato con i soli dati catastali del terreno su cui insisteva, sebbene la sua ubicazione e 

consistenza fossero chiaramente desumibili dal quadro D della medesima nota). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659,  Cod. Civ. art. 2665 

Massime precedenti Vedi: N. 13543 del 2018 Rv. 648808 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 20536 del 30/07/2019 (Rv. 654893 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

S. (GAROFALO LUCIANO) contro C. (NOTARISTEFANO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/09/2014 

183038 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI 

REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE 

FABBRICABILI - IN GENERE Piani privati di lottizzazione - Natura - Invocabilità nei rapporti tra 

privati - Condizioni - Fondamento. 

Le previsioni dei piani privati di lottizzazione non costituiscono norme edilizie agli effetti 

previsti negli artt. 871 e ss. c.c., anche se approvati o autorizzati dall'ente locale e sono 

invocabili nei rapporti tra privati solo se recepiti nei singoli atti di acquisto, comportando 

l'imposizione di vere e proprie servitù. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871,  Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873,  

Cod. Civ. art. 1027,  Cod. Civ. art. 1058 

Massime precedenti Vedi: N. 1384 del 1994 Rv. 485283 - 01, N. 8817 del 2018 Rv. 648015 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 (Rv. 654981 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ANTONIO SCARPA.  Relatore: ANTONIO 

SCARPA.  

S. (PALMIGIANO ALESSANDRO) contro S. (DI CARLO FILIPPO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/03/2018 

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Natura del compenso - Debito 

di valuta - Conseguenze - Automaticità della rivalutazione monetaria - Esclusione - 

Conseguenze - Maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Onere della prova. 

113092 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA In genere. 

Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di 

valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) 

soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere 

automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio 

patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare 

applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del 

cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che 

l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, 

può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante 

la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 

dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2823 del 2002 Rv. 552571 - 01, N. 14289 del 2018 Rv. 648837 - 

03 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19499 del 2008 Rv. 604419 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20511 del 30/07/2019 (Rv. 654891 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ALDO CARRATO.  Relatore: ALDO 

CARRATO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

F. (MINESTRONI GIOVANNI) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/01/2015 

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Autenticazione della procura - Firma del difensore 

- Falsità - Disconoscimento ex artt. 215 ss. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO In genere. 

La disciplina processuale di cui agli artt. 215 e segg. c.p.c. non è applicabile in caso di 

disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura operato 

direttamente dal difensore apparentemente costituito nell'interesse della parte. Invero, la 

sottoscrizione della procura da parte del difensore è elemento indispensabile per la formazione 

fenomenica dell'atto, sicché il suo difetto - cui è equiparabile la sua accertata falsità - 

determina l'invalidità della procura, rilevabile anche d'ufficio, che incide sulla validità stessa 

dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendone la produzione di qualsiasi effetto da 

potersi ritenere giuridicamente valido. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125,  Cod. Proc. Civ. art. 215 

Massime precedenti Vedi: N. 14843 del 2007 Rv. 597466 - 01, N. 1275 del 2011 Rv. 616037 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20438 del 29/07/2019 (Rv. 654889 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: 

MAURO CRISCUOLO.  

V. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro P. (ROCCHETTI SIMONE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/08/2014 

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - 

IN GENERE Direzione dei lavori affidata a geometra - Limiti - Violazione - Conseguenze - 

Nullità del contratto - Rilevabilità anche nel giudizio di cassazione - Condizioni. 

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI In genere. 

E' nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, 

ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, 

attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 

16 del r.d. n. 274 del 1929. Tale nullità è rilevabile, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche d'ufficio, 

in ogni stato e grado del procedimento, incontrando siffatto principio, in sede di legittimità, il 

limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è 

rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene 

l'esistenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421,  Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8576 del 1994 Rv. 488172 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8543 del 2009 Rv. 607639 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20439 del 29/07/2019 (Rv. 654890 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: LUCA VARRONE.  Relatore: LUCA 

VARRONE.  

C. (PASSARO PIERPAOLO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2014 

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. - 

Contratto preliminare di vendita di bene immobile rientrante nella comunione legale - 

Stipulazione da parte di uno soltanto dei coniugi - Consenso del coniuge non stipulante - 

Sufficienza - Mancato consenso - Conseguenze - Azione di annullamento - Limiti - Buona fede 

ed affidamento - Configurabilità - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale. 

082212 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - 

ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITA' In genere. 

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI In genere. 

Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di 

un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la 

sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non 

stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far 

valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e 

dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla 

trascrizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177,  Cod. Civ. art. 180,  Cod. Civ. art. 184 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1351,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1441,  Cod. Civ. art. 1442,  Cod. Civ. 

art. 2932 

Massime precedenti Conformi: N. 12923 del 2012 Rv. 623429 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20383 del 26/07/2019 (Rv. 654887 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: ELISA PICARONI.  

P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

R. (GIULIANI ROBERTO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2014 

132045 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO 

DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COMPARIZIONE PERSONALE 

DELLE PARTI Natura fin dall'origine contenziosa del procedimento di separazione - Portata - 

Limiti - Parificabilità dell'udienza presidenziale a quella prevista dall'art. 180 cod. proc. civ. - 

Esclusione - Conseguenze - Domanda riconvenzionale - Modi e tempi di proposizione - 

Formulazione della domanda nella comparsa di risposta depositata, nei termini di legge, 

anteriormente alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore - Ritualità. 

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla natura contenziosa del 

procedimento, sin dall'origine, non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale 

di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 

c.p.c., sicché a tutti i fini che concernono i termini di costituzione del coniuge convenuto e della 

decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, è rilevante 

esclusivamente l'udienza innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase 

presidenziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

167 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.,  Legge 12/01/1970 num. 898 art. 4 

CORTE COST. PENDENTE,  Legge 01/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.,  Legge 

01/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 2625 del 2006 Rv. 586152 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23051 del 2007 Rv. 599864 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20383 del 26/07/2019 (Rv. 654887 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: ELISA PICARONI.  

P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

R. (GIULIANI ROBERTO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2014 

071102 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI 

BENI Riferimento ai prezzi di mercato al momento della decisione - Conseguenze - 

Aggiornamento d'ufficio in appello - Necessità. 

In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti 

al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio 

anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 720,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 

341 

Massime precedenti Conformi: N. 9207 del 2005 Rv. 582642 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3029 del 2009 Rv. 606504 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20375 del 26/07/2019 (Rv. 654886 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: RAFFAELE SABATO.  Relatore: RAFFAELE 

SABATO.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Diff.) 

N. (CASIELLO MARIA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE POTENZA, 31/03/2014 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Commissario giudiziale ex artt. 15 e 45, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001 - Determinazione 

del compenso - Equiparazione generalizzata dell'attività del commissario a quella di altri 

ausiliari - Esclusione - Fondamento - Criterio di liquidazione. 

In tema di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale ex artt. 15 e 45, 

comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2001, per la relativa determinazione non è possibile alcuna 

equiparazione in via generalizzata, anche ai fini dell'applicazione analogica delle norme sui 

compensi, dell'attività del commissario giudiziale a quella di altri ausiliari, attesa la natura 

flessibile dei suoi compiti, cui possono essere demandate le più diverse attribuzioni nell'ambito 

dell'attività dell'ente. Ne consegue che, in mancanza di specifica tabella professionale, compete 

direttamente al magistrato che liquida il compenso al commissario giudiziale applicare, caso 

per caso, gli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, liquidando il compenso con riferimento 

alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate 

con la natura pubblicistica dell'incarico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 15,  Decreto Legisl. 

08/06/2001 num. 231 art. 45,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49,  DPR 30/05/2002 num. 115 

art. 50 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21649 del 2017 Rv. 645429 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 20385 del 26/07/2019 (Rv. 654888 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS.  

Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (ROPPO FRANCESCO) contro A. 

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FORLI', 25/11/2014 

132055 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO 

DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE 

Presupposti - Requisiti reddituali - Cumulo con altri familiari - Cause di separazione 

consensuale - Esclusione del solo coniuge in conflitto e non dei figli conviventi - Fondamento. 

218006 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE In genere. 

Nel valutare le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove l'istanza sia 

formulata in una causa di separazione personale tra i coniugi (nella specie separazione 

consensuale), si deve escludere dal cumulo dei redditi familiari il solo reddito dell'altro coniuge, 

e non anche quello dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di 

interessi con l'altro che ha promosso l'azione o che è convenuto. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30068 del 2017 Rv. 646604 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019 (Rv. 654978 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: RAFFAELE SABATO.  Relatore: RAFFAELE 

SABATO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

G. (ALLOCCO MIRELLA) contro G. (DONAPAI GIUSEPPE) 

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

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA Appalto – Concorrenza delle garanzie ai sensi degli artt. 1667 e 

1669 c.c. - Ammissibilità – Potere del giudice di qualificare la domanda – Sussistenza – 

Fondamento - Conseguenze. 

In tema di appalto sussiste la concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., 

in vista del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento 

della domanda siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi 

essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione, 

il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini 

di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di 

adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.). (Nella specie la S.C., in 

riforma della pronuncia di merito, ha affermato l'obbligo per il giudice, di fronte a denuncia 

tardiva ex art. 1667 c.c. di verificare la riconducibilità della domanda nell'ambito della garanzia 

per responsabilità ex art. 1669 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667,  Cod. Civ. art. 1669 

Massime precedenti Vedi: N. 815 del 2016 Rv. 638614 - 01, N. 7537 del 2004 Rv. 572194 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20188 del 25/07/2019 (Rv. 654979 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.  Relatore: ROSSANA 

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

B. (PISCHEDDA PAOLA) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 11/03/2015 

086118 FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE Distanze legali fra 

costruzioni nei rapporti fra privati - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Deroga alla 
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disciplina statale da parte delle Regioni - Limiti - Potestà normativa delle Regioni a Statuto 

Speciale - Applicabilità dei limiti in tema di distanze - Sussistenza - Fattispecie. 

136166 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN 

GENERE In genere. 

In tema di distanze fra costruzioni nei rapporti fra privati, la deroga alla disciplina stabilita 

dalla normativa statale, realizzata dagli strumenti urbanistici regionali, anche da parte delle 

Regioni a Statuto speciale, deve ritenersi legittima quando faccia riferimento a una pluralità di 

fabbricati ("gruppi di edifici") che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni 

convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale 

da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate 

come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di 

determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del 

territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi. (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale che aveva disapplicato il decreto 

assessoriale 22 dicembre 1983 n. 17, il c.d. decreto Floris, in quanto la normativa regionale 

prendeva in esame gli edifici confinanti isolatamente considerati). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873 

Massime precedenti Vedi: N. 18588 del 2018 Rv. 649865 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20193 del 25/07/2019 (Rv. 654980 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ANTONIO SCARPA.  Relatore: ANTONIO 

SCARPA.  

P. (BARBUZZI VITO) contro C. (SERRA MAURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 13/03/2014 

081244 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI 

PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI Coadiutore del 

curatore fallimentare - Prestazione di opera professionale di natura intellettuale e necessità di 

iscrizione nell’apposito albo prescritto dalla legge - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità 

degli artt. 1418 e 2231 c.c. 

La nomina di un coadiutore, ai sensi dell'art. 32, comma 2, legge fall., resta assoggettata alle 

norme pubblicistiche che regolano l'affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e 

l'attività prestata non è perciò riconducibile all'esecuzione di un contratto d'opera 

professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al 

perseguimento delle finalità istituzionali; ne consegue che al rapporto che si instaura tra le 

parti è inapplicabile la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale 

l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi 

non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto 

tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto del diritto al pagamento del 

compenso. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 32,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2229,  Cod. Civ. art. 2231 

Massime precedenti Vedi: N. 1568 del 2005 Rv. 578835 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 20042 del 24/07/2019 (Rv. 654977 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: RAFFAELE SABATO.  Relatore: RAFFAELE 

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

L. (FAZI GIANCARLO ) contro C. (SPIGOLON GIANLUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/08/2013 

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI 

RENDICONTO Mandato - Obbligo di rendiconto - Approvazione tacita del rendiconto - 

Comportamento concludente - Necessità - Silenzio del mandante - Insufficienza. 

Nel mandato il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal 

mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento 

di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede che compete esclusivamente al 

giudice del merito, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non 

ravvisabile nel solo silenzio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713 

Massime precedenti Vedi: N. 1011 del 1976 Rv. 379660 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20040 del 24/07/2019 (Rv. 654976 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: RAFFAELE SABATO.  Relatore: RAFFAELE 

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

D. (FRATTINI FABIO) contro D. (DE PROPRIS EUGENIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA 

185011 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

“Negatoria servitutis” - Comunione impropria caratterizzata dalla coesistenza di diritti non 

omogenei (nuda proprietà e usufrutto) - Azione esercitata dal nudo proprietario - Litisconsorzio 

necessario con l’usufruttuario - Insussistenza - Applicazione analogica dell’art. 1012, comma 2, 

c.c. -- Esclusione - Fondamento. 

Nell'ipotesi di comunione impropria sul fondo interessato, caratterizzata dalla coesistenza di 

diritti non omogenei, nuda proprietà e usufrutto, allorquando l'azione confessoria o negatoria a 

tutela del fondo gravato dall'usufrutto sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è 

necessaria la partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo passivamente o attivamente 

gravato dalla servitù, non sussistendo i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 1012, 

comma 2, c.c. L'onere di chiamare in giudizio il nudo proprietario, posto dall'art 1012 c.c. a 

carico dell'usufruttuario che intenda esercitare l'azione confessoria o negatoria a tutela del 

fondo gravato dall'usufrutto, trae la sua giustificazione dal particolare contenuto, assai ristretto 

nel tempo e nelle facoltà, che caratterizza l'estensione di tale diritto nei confronti della 

proprietà e dalla correlativa esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilità al 

nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con 

la finalità di accertare una "conditio" o "qualitas fundi" cui i giudicati stessi sono preordinati, 

esigenza che non ricorre, invece, nella diversa ipotesi in cui le suddette azioni siano promosse 

dal (o contro il) nudo proprietario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079,  Cod. Civ. art. 949,  Cod. Civ. art. 1012,  Cod. Proc. 

Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1375 del 1971 Rv. 351627 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11765 del 2002 Rv. 556700 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: STEFANO OLIVA.  Relatore: STEFANO 

OLIVA.  

M. (MAZZONI CLAUDIO) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2014 

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Presupposti della rinuncia all’azione e 

della cessazione della materia del contendere - Equivalenza - Esclusione - Fattispecie. 

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere. 

La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va 

riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà 

di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza 

dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a 

queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della 

controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, 

viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in 

cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto 

sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà 

della legge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria 

della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" 

sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in 

difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di 

soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 

Massime precedenti Vedi: N. 10553 del 1995 Rv. 494189 - 01, N. 2267 del 1990 Rv. 466036 - 

01, N. 5188 del 2015 Rv. 634695 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 19832 del 23/07/2019 (Rv. 654973 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: 

ELISA PICARONI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

C. (MANNINO GIOVANNI) contro C. (DI PRIMA FILIPPO) 

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA 

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di 

oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere 

assembleari - Ammissibilità. 

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, 

non opera il limite alla rilevabilità anche officiosa dell'invalidità della sottostante delibera, 

trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421,  Cod. Proc. Civ. 

art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 305 del 2016 Rv. 638022 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 4672 del 2017 Rv. 643364 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19824 del 23/07/2019 (Rv. 654972 - 01) 

Presidente: PETITTI STEFANO.  Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.  Relatore: 

ROSSANA GIANNACCARI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (LOMBARDO SALVATORE) contro C. (CLARIZIA ANGELO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA 

173010 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA 

TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI Permuta di terreno con 

appartamento da costruire - Opponibilità a terzi della trascrizione dell’atto - Verifica sul 

contenuto della nota di trascrizione - Necessità - Fattispecie. 

In caso di permuta di un terreno con un appartamento da costruire, ai fini dell'opponibilità ai 

terzi della trascrizione dell'atto di permuta, deve verificarsi se la nota di trascrizione della 

convenzione consenta l'individuazione dell'appartamento oggetto di permuta. (Nel caso di 

specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte territoriale che erroneamente aveva 

ritenuto che la trascrizione della convenzione edilizia non fosse opponibile al terzo, che aveva 

iscritto ipoteca in un momento successivo, senza accertare se la nota di trascrizione 

consentisse di individuare la porzione dell'immobile poi trasferito in base al contratto di 

permuta). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552,  Cod. Civ. art. 2643,  Cod. Civ. art. 1472,  Cod. Civ. 

art. 2644,  Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16921 del 2009 Rv. 609399 - 01, N. 8460 del 2006 Rv. 588546 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONINO SCALISI.  Relatore: ANTONINO 

SCALISI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

D. (DELLA COLLETTA LUIGI) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/02/2014 

168057 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE 

DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - ESPRESSA Istanza proposta in sede non 

contenziosa dal chiamato all’eredità di procedere alla divisione amichevole dell’asse relitto - 

Accettazione tacita dell’eredità - Sussistenza - Intervento adesivo degli altri coeredi - 

Irrilevanza. 

L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto 

che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe 

il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa 

assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede 

non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi 

considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata 

ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento 

adesivo degli altri coeredi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459,  Cod. Civ. art. 475,  Cod. Civ. art. 476 

Massime precedenti Conformi: N. 1585 del 1987 Rv. 451001 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 19838 del 23/07/2019 (Rv. 654885 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONINO SCALISI.  Relatore: ANTONINO 

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

C. (COCCO ANTONIETTA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/03/2013 

168019 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE 

DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO 

POSSESSORE DI BENI EREDITARI - POTERI Accettazione dell’eredità con beneficio di 

inventario - Decadenza dal beneficio di inventario - Data di redazione dell'inventario - 

Rilevanza - Mancata annotazione della data dell’inventario nel registro delle successioni - 

Obblighi del pubblico ufficiale. 

Ai fini della verifica del decorso del termine di decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario, 

rileva la data di redazione dello stesso e non quella del suo inserimento nel registro delle 

successioni; ove l'inventario sia stato effettuato dopo la dichiarazione, il pubblico ufficiale che 

lo ha redatto deve, nel termine di un mese, fare inserire nel registro l'annotazione della data in 

cui è stato compiuto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484,  Cod. Proc. Civ. art. 769,  Cod. Proc. Civ. art. 770 

Massime precedenti Vedi: N. 1280 del 1965 Rv. 312449 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ANTONINO SCALISI.  Relatore: ANTONINO 

SCALISI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

D. (DELLA COLLETTA LUIGI) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/02/2014 

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - 

OGGETTO - IN GENERE Donazioni fatte in vita dal "de cuius" - Obbligo di collazione - Domanda 

espressa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Accertamento pregiudiziale di una donazione 

indiretta - Proposizione domanda nel termine di cui all’art. 167 c.p.c. - Ragioni. 

La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto 

l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i 

beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei 

condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida; la 

domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale 

all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 

c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, 

integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8510 del 2018 Rv. 648007 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 02) 

Presidente: CORRENTI VINCENZO.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  

T. (SCARPARO STEFANIA) contro B. (D'ANGELO INNOCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2014 

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Donazione indiretta - Differenze con la 

simulazione - Limiti probatori relativi al negozio tipico utilizzato - Applicabilità in tema di 

donazione indiretta - Esclusione - Fattispecie. 

138247 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE In genere. 

La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una 

finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del 

contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il 

contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare 

un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale 

- in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo 

scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto 

l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769,  Cod. Civ. art. 1417,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2722 

Massime precedenti Conformi: N. 1986 del 2016 Rv. 638784 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 01) 

Presidente: CORRENTI VINCENZO.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  

T. (SCARPARO STEFANIA) contro B. (D'ANGELO INNOCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2014 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Morte della 

parte - Prosecuzione del giudizio da parte di soggetto qualificatosi unico erede - Eccezione di 

non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente. 

Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella 

dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non 

integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. (Nella 

fattispecie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti 

solo in sede di legittimità, non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli 

elementi posti a fondamento dell'eccezione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 110,  Cod. Proc. Civ. art. 299 

Massime precedenti Conformi: N. 2149 del 1978 Rv. 391537 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13571 del 2006 Rv. 592977 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 18683 del 11/07/2019 (Rv. 654471 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE 

FORTUNATO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (LA CAPRIA GIUSEPPE) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2015 

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O 

ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004426/2017 64304902 

Massime precedenti Conformi: N. 4426 del 2017 Rv. 643049 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18686 del 11/07/2019 (Rv. 654472 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: GIUSEPPE GRASSO.  Relatore: 

GIUSEPPE GRASSO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

C. (BRIGANDI' SEBASTIANO MASSIMO) contro T. (PANTANO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/06/2015 

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA 

DIVISIBILITA' Richiesta di attribuzione da parte dei contitolari raggruppatisi per formare la 

maggior quota collettiva - Assegnazione a questi ultimi - Violazione del principio del favor 

"divisionis" - Configurabilità - Fondamento. 

L'attribuzione di un bene indivisibile a un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, 

superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio 

del "favor divisionis", perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur 

se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di 

assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 720 

Massime precedenti Conformi: N. 1566 del 1999 Rv. 523577 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4224 del 2007 Rv. 595622 - 01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 18201 del 05/07/2019 (Rv. 654971 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: ANTONIO SCARPA.  Relatore: ANTONIO 

SCARPA.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

L. (CHIAPPETTI ACHILLE) contro C. (BIAGIANTI FABIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/02/2009 

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN 

GENERE Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate da parte di "insider" 

secondari - Condotte anteriori all'entrata in vigore della l. n. 62 del 2005 - Applicazione della 

misura della confisca per equivalente - Esclusione - Fondamento. 

In tema di abuso di informazioni privilegiate commesso da "insider" secondario, la confisca per 

equivalente, prevista dall'art. 187-bis T.U.F., come novellato dalla l. n. 62 del 2005, non può 

essere disposta in relazione a violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della l. 

n. 62 cit., poiché la nuova normativa, pur avendo depenalizzato l'illecito in questione, ha 

comunque introdotto un trattamento sanzionatorio amministrativo in concreto più afflittivo 

rispetto a quello precedente, con la conseguenza che, per effetto della sentenza della Corte 

costituzionale n. 223 del 2018, deve essere applicata la "lex mitior". 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 sexies CORTE COST.,  Legge 18/04/2005 num. 

62 art. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3831 del 2018 Rv. 647802 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 05/07/2019 (Rv. 654470 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/09/2016 

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Accertamento della violazione realizzato attraverso analisi di campioni - Comunicazione dei 

risultati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – Equiparazione alla contestazione 

immediata ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 – Sussistenza - Omissione – 

Conseguenze - Notificazione degli estremi della violazione – Necessità - Omissione - 

Conseguenze. 

In materia di sanzioni amministrative, ove l'accertamento della violazione sia realizzato 

attraverso analisi di campioni, la comunicazione dell'esito di tali analisi, ai sensi dell'art. 15 

della l. n. 689 del 1981, equivale alla contestazione immediata di cui all'art. 14, comma 1, 

della stessa legge e, pertanto, non è soggetta ad un termine predeterminato, ma deve essere 

eseguita entro un lasso di tempo compatibile con l'equiparazione all'accertamento immediato 

stabilita dall'art. 15, comma 5, legge cit.; ne consegue che, solo ove tale comunicazione non 

sia possibile, occorre procedere alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine, 

decorrente dal momento del completamento dell'analisi, di cui all'art. 14, comma 2, legge cit., 

in difetto della quale si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione 

pecuniaria. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 

15 

Massime precedenti Conformi: N. 7079 del 1997 Rv. 506325 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18198 del 05/07/2019 (Rv. 654469 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  

C. (SPALLINA LORENZO) contro P. 

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 04/02/2016 

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - 

IMPUGNAZIONE Opposizione ad ordinanza prefettizia - Legittimazione passiva - Prefetto - 

Sussistenza - Conseguenze in tema di legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione - 

Fattispecie. 

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della l. n. 689 del 1981 identifica nell'autorità che 

ha emesso l'ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione, e tale 

legittimazione rimane ferma, in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso 

dell'intero giudizio e, dunque, anche in caso di impugnazione. Ne deriva che quando oggetto 

dell'opposizione sia un'ordinanza prefettizia, la legittimazione processuale (attiva e passiva) 

spetta al Prefetto il quale, benché organo periferico del Ministero dell'Interno, agisce 

nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, con l'ulteriore conseguenza che, in deroga 

alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato, soltanto lo stesso Prefetto, ma non anche 

il Ministro dell'Interno, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza con 
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la quale il Pretore ha provveduto sull'opposizione. (Principio affermato in relazione al 

riconosciuto difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno a resistere, con 

controricorso, al ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza pronunziata dal 

tribunale, in grado di appello, nei confronti del Prefetto, quale autorità che aveva partecipato, 

altresì, al primo grado di lite). 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 

num. 689 art. 23 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1091 del 1999 Rv. 523068 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6788 del 2015 Rv. 634765 - 01, N. 18168 del 2006 Rv. 592193 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 18025 del 04/07/2019 (Rv. 654468 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE 

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

B. (ZANGHI' GIUSEPPE) contro T. (AUTRU RYOLO CARLO) 

Rigetta, TRIBUNALE MESSINA, 28/05/2014 

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Sommarie informazioni 

assunte durante la fase delle indagini preliminari - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni 

- Previo giuramento dei dichiaranti - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente 

acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi 

dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato 

giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività 

tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio 

convincimento anche prove cd. atipiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1593 del 2017 Rv. 642469 - 01, N. 21299 del 2014 Rv. 632928 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 (Rv. 654465 - 01) 

Presidente: ORICCHIO ANTONIO.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  

L. (RAUDINO GIOVANNI) contro C. (CELESTE CORRADO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/05/2014 

071044 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IN GENERE Frutti dovuti dal condividente in relazione 

all’uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione - Natura - Frutti civili - Criterio di 

liquidazione - Valore locativo. 

Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione 

all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti 

civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto 

concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone 

locativo di mercato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 1111,  Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. 

art. 714,  Cod. Civ. art. 723,  Cod. Civ. art. 820 com. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 5504 del 2012 Rv. 621958 - 01, N. 1528 del 1985 Rv. 439525 - 

01, N. 20394 del 2013 Rv. 628074 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17869 del 03/07/2019 (Rv. 654458 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.  Relatore: ROSSANA 

GIANNACCARI.  P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.) 

C. (MELONI STEFANO) contro B. (VENDITTI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2014 

157035 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA 

SERVITU' IN LUOGO DIVERSO Servitù di passaggio - Trasferimento sul fondo di proprietà di un 

terzo - Consenso del terzo - Manifestazione per iscritto - Necessità - Fondamento. 

Il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo 

richiede, ai sensi dell'art. 1068, comma 4, c. c., il consenso di quest'ultimo, consenso che non 

può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo 

invece necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra il titolare del fondo 

dominante ed il titolare del nuovo fondo servente, che il consenso sia non solo esplicito, ma, 

considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058,  Cod. Civ. art. 1068 com. 4,  Cod. Civ. art. 1350 

com. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 6130 del 2012 Rv. 621920 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17884 del 03/07/2019 (Rv. 654467 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: LUCA VARRONE.  Relatore: LUCA VARRONE.  

P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (SCARAMOZZA FERNANDO COSIMO) contro C. (DE DUONNI FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/07/2015 

157037 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - DIVISIONE - DEL FONDO DOMINANTE 

Frazionamento del fondo dominante - Effetti - Permanenza del diritto a favore di ciascuna delle 

porzioni anche se appartenenti a proprietari diversi - Sussistenza - Fondamento - Permanenza 

del diritto in favore di porzioni non contigue al fondo servente - Sussistenza. 

In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 c.c. 

comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni 

porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; 

poiché detto effetto si determina "ex lege", non occorre alcuna espressa menzione, a tale 

riguardo, negli atti traslativi attraverso cui si determina la divisione del fondo dominante: 

sicché, nel silenzio delle parti - in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o 

limitare il diritto - la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente 

consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, 

ancora considerato alla stregua di un "unicum " ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le 

singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per 

effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il 

fondo servente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027,  Cod. Civ. art. 1071 

Massime precedenti Conformi: N. 2168 del 2006 Rv. 586402 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 11330 del 2013 Rv. 626175 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 17868 del 03/07/2019 (Rv. 654464 - 02) 

Presidente: ORICCHIO ANTONIO.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.) 

C. (GALASSO ALFREDO) contro C. (CIARAVELLA ADRIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/10/2013 

168193 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE 

"Institutio ex re certa" - Coesistenza con la successione legittima - Condizioni. 

L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione 

anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le 

norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. 

ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del 

comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva 

della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso 

nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come 

quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457,  Cod. Civ. art. 588 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17122 del 2018 Rv. 649495 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019 (Rv. 654466 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

N. (SIRACUSA MINO) contro D. (ZOCCALI MANUELA MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2014 

125008 POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") Lunga 

durata dell'attività - Presunzione di non tolleranza - Configurabilità - Limite - Rapporti societari. 

Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso 

ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale 

inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la 

circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non 

modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione 

dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di 

fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti 

da un rapporto societario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1144,  Cod. Civ. art. 1158 

Massime precedenti Conformi: N. 9661 del 2006 Rv. 588976 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17868 del 03/07/2019 (Rv. 654464 - 01) 

Presidente: ORICCHIO ANTONIO.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.) 

C. (GALASSO ALFREDO) contro C. (CIARAVELLA ADRIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/10/2013 

168387 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - DISPOSIZIONI - NULLE - DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONA INCERTA 
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Istituzione di erede - Indicazione nominativa nel testamento - Necessità - Esclusione - 

Condizioni. 

Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa 

nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e 

individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 628 

Massime precedenti Conformi: N. 810 del 1992 Rv. 475432 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 262 del 1962 Rv. 250410 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17868 del 03/07/2019 (Rv. 654464 - 03) 

Presidente: ORICCHIO ANTONIO.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.) 

C. (GALASSO ALFREDO) contro C. (CIARAVELLA ADRIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/10/2013 

168380 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE 

TRA EREDE E LEGATARIO) Criteri discretivi - Qualifica di erede universale nella scheda 

testamentaria - Sufficienza per derivarne la natura di successione a titolo universale in favore 

del beneficiario - Esclusione - Fondamento. 

La qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all'attribuzione di un 

singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile ai fini 

dell'indagine diretta ad accertare l'eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni 

come quota del patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., non giustifica, di per sé, 

l'attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine 

che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell'universalità 

del patrimonio ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457,  Cod. Civ. art. 588 

Massime precedenti Vedi: N. 1637 del 1963 Rv. 262461 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17870 del 03/07/2019 (Rv. 654632 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: 

GIUSEPPE TEDESCO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

C. (MAZZETTI FEDERICO) contro C. (GUIDI BUFFARINI GUIDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/07/2012 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Sottrazione del testamento - 

Azione volta alla declaratoria di indegnità a succedere - Onere della prova - Criterio di riparto. 

168083 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITA' DI 

SUCCEDERE - CASI In genere. 

Nel giudizio promosso per far dichiarare l'indegnità a succedere di colui che ha sottratto il 

testamento, l'attore ha l'onere di dimostrare il fatto della sottrazione ed il verosimile carattere 

testamentario del documento sottratto, mentre grava sul convenuto la prova dell'intrinseca 

natura del documento e del suo contenuto, specie se egli ne sia il detentore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 463 lett. 5,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019 (Rv. 654463 - 02) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: 

MAURO CRISCUOLO.  

P. (GUIZZARDI SAMANTHA) contro A. (DI CIOMMO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/09/2014 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004951/2016 63914801 

Massime precedenti Conformi: N. 4951 del 2016 Rv. 639148 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17713 del 02/07/2019 (Rv. 654462 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ROSSANA GIANNACCARI.  

Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

N. (NAPOLITANO ANTONIO) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/07/2014 

138086 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME 

Scrittura privata autenticata all'estero da notaio straniero - Procedimento previsto dalla 

Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Accertamento dell'identità del sottoscrittore - 

Necessità - Fattispecie. 

Nel caso di scrittura privata autenticata all'estero da notaio straniero, l'autenticazione della 

firma avvenuta tramite il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja (ratificata e resa 

esecutiva con l. n. 1253 del 1966) non esime il notaio dall'obbligo di accertare l'identità della 

persona che sottoscrive l'atto, atteso che il rispetto della "lex fori" italiana richiede che 

dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla 

presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore. (Fattispecie 

concernente una procura a vendere rilasciata all'estero con scrittura privata autenticata 

secondo il procedimento previsto dalla Convenzione dell'Aja e, dunque, regolarmente munita di 

apostille, ma per la quale il notaio straniero non aveva proceduto ad accertare l'identità della 

persona che aveva sottoscritto la procura). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Civ. art. 2703,  Legge 20/12/1966 num. 

1253,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 60 

Massime precedenti Vedi: N. 13228 del 2008 Rv. 603429 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17718 del 02/07/2019 (Rv. 654463 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: 

MAURO CRISCUOLO.  

P. (GUIZZARDI SAMANTHA) contro A. (DI CIOMMO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 23/09/2014 

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Studio professionale associato - Pagamento del 

compenso in favore dello studio anziché del professionista - Ammissibilità - Fondamento. 

Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 

2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale 

associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo 

svolgimento dell'attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un 

contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per 

l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36,  Cod. Civ. art. 2229 
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Massime precedenti Vedi: N. 15417 del 2016 Rv. 640947 - 01 

 

 
 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20669 del 31/07/2019 (Rv. 654992 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: RAFFAELE SABATO.  Relatore: RAFFAELE 

SABATO.  

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/09/2017 

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 

GIUDIZIALI PENALI Difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. - Diritto alla liquidazione 

per la voce “esame e studio” - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ambito del giudizio penale, il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., ha 

diritto alla liquidazione dell'onorario anche per la voce "esame e studio", di cui al n. 2 della 

Tabella allegata alla c.d. Tariffa degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi 

penali, emanata con d.m. n. 585 del 1994, in esecuzione del d. lgt. n. 170 del 1946, quale 

modificato dall'art. 1 della l. n. 536 del 1949 e dalla l. n. 1051 del 1957, applicabile "ratione 

temporis"; detto onorario è dovuto prima dell'effettiva partecipazione ad ogni udienza 

camerale o dibattimentale per compensare l'attività diretta a conoscere i fatti di causa e i loro 

profili giuridici, seppur in tempi ristretti e compatibilmente con la prosecuzione dell'udienza in 

cui è avvenuta la nomina, al fine di consentire l'esercizio da parte del prevenuto, a mezzo del 

nuovo difensore, del diritto di difesa costituzionalmente garantito, restando indifferenti le 

modalità dello svolgimento dell'udienza. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585,  Decr. Legisl. 

Luogoten. 12/04/1946 num. 605,  Legge 03/08/1949 num. 536 CORTE COST.,  Legge 

07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 97 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 4338 del 2012 Rv. 621512 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20671 del 31/07/2019 (Rv. 654993 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: RAFFAELE SABATO.  Relatore: RAFFAELE 

SABATO.  

B. (MARISCA GIUSEPPE) contro F. (MARULLO CATERINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/10/2017 

136077 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, 

DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - IN GENERE 

Prova della proprietà di una parte dell'immobile rivendicato - Conseguenze - Rigetto della 

domanda - Esclusione - Accoglimento parziale - Sussistenza. 

136081 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, 

DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - 

LEGITTIMAZIONE In genere. 

Chi, nel richiedere la restituzione di un'area rivendicata, non dimostri di esserne proprietario 

per l'intero, ma solo in parte, ha diritto di vedere accolta la sua domanda nei limiti della 

raggiunta prova e non può vedersi rigettare l'istanza solo per avere richiesto più di quanto 

consentitogli dall'oggetto del suo diritto di proprietà. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948 

Massime precedenti Conformi: N. 1781 del 1971 Rv. 352282 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20422 del 29/07/2019 (Rv. 654991 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: STEFANO OLIVA.  Relatore: 

STEFANO OLIVA.  

C. (CANNIZZARO FRANCESCO) contro G. (BIASIUCCI LANFRANCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/05/2017 

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E 

RICOGNIZIONE DEL DEBITO Dichiarazioni della parte - Ricognizione di debito - Configurabilità 

- Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione. 

E' riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e 

sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una 

ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988 

Massime precedenti Conformi: N. 1653 del 1975 Rv. 375260 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20157 del 25/07/2019 (Rv. 654989 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: STEFANO OLIVA.  Relatore: 

STEFANO OLIVA.  

V. (STURLESE RICCARDO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/06/2017 

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Assunzione in 

proprio da parte di un socio di una società di capitali, di obbligazioni pecuniarie verso un 

prestatore d’opera della società-Contratto a favore di terzi(società) - Configurabilità- 

Fattispecie. 

Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in 

proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in 

favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di 

tale attività a vantaggio della società, é ravvisabile un interesse economico del socio medesimo 

idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo e cioè della 

società, avente la stessa causa del contratto preesistente tra il prestatore d'opera e la società. 

(Nella specie la S.C., sul presupposto dell'esistenza di un'obbligazione solidale, ha ritenuto 

sussistere la legittimazione processuale passiva del socio di una s.r.l. che si era personalmente 

obbligato, unitamente ad altro socio avente altresì la carica di amministratore, a remunerare 

un professionista per la sua attività di rappresentanza in favore e nell'interesse della società). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. 

art. 2222,  Cod. Civ. art. 2230 

Massime precedenti Conformi: N. 2578 del 1975 Rv. 376522 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20159 del 25/07/2019 (Rv. 654990 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: STEFANO OLIVA.  Relatore: 

STEFANO OLIVA.  

B. (MASSACCESI DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/02/2018 

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI 

- VIOLAZIONI FINANZIARIE Violazione della disciplina antiriciclaggio - Segnalazione delle 

operazioni sospette - Decorrenza del termine biennale per la conclusione del procedimento 

sanzionatorio ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dall’art. 5, comma 2, 

del d.lgs. n. 90 del 2017 - Applicabilità ai provvedimenti sanzionatori già emessi alla data di 
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entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2007 - Esclusione - Pendenza del giudizio di opposizione 

- Irrilevanza. 

In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in ipotesi di inosservanza degli obblighi 

informativi nei riguardi dell'unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero 

dell'economia e delle finanze, il termine biennale per la conclusione del procedimento 

sanzionatorio decorre dal momento in cui l'amministrazione procedente ha ricevuto la 

notificazione della contestazione della violazione, posto che il secondo comma dell'art. 69 del 

d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 90 del 2017, prevede 

espressamente che detta nuova disciplina si applichi "dalla data di entrata in vigore del 

presente articolo", ancorché i provvedimenti sanzionatori siano stati oggetto di opposizione e il 

relativo giudizio non si sia ancora concluso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 60,  Decreto Legisl. 

21/11/2007 num. 231 art. 69,  Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 28888 del 2018 Rv. 651383 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19946 del 23/07/2019 (Rv. 654988 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.  Relatore: 

GIUSEPPE FORTUNATO.  

B. (DIPIETRO MAURIZIO ANTONELLO) contro P. (DI NATALE MAURO) 

Regola competenza 

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Immissioni 

provenienti da immobili adibiti ad uso abitativo - Competenza del giudice di pace ex art. 7 

c.p.c. - Limiti - Fattispecie. 

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

IMMISSIONI - IN GENERE In genere. 

In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è 

tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, 

esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, 

agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l'intero 

ambito applicativo dell'art. 844 c.c.. Sicché, qualora l'immobile, seppure a prevalente 

destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della 

competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione 

catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la 

competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di 

rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli 

spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un 

corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun 

modo all'ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7330 del 2015 Rv. 635190 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21582 del 2011 Rv. 619008 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 (Rv. 654987 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  

C. (GLICERIO GIUSEPPE) contro C. (ARMENIO ANGELO) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2017 

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA 

COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione avverso sentenza notificata - Deposito nei 

termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. di copia autentica della sentenza ed anche della 

relazione di notificazione - Necessità - Mancanza della relazione di notificazione - Conseguenze. 

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la 

notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 

1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero 

delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo 

PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte 

controricorrente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21386 del 2017 Rv. 645764 - 01, N. 30765 del 2017 Rv. 647029 

- 01, N. 11386 del 2019 Rv. 653711 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274 - 01, N. 10648 del 

2017 Rv. 643945 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19694 del 22/07/2019 (Rv. 654986 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  

I. (DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro P. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESARO, 29/05/2017 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Decreto di pagamento a favore del consulente tecnico d'ufficio - Giudizio di opposizione - Parti 

del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario - Sussistenza 

- Conseguenze. 

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico 

d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata 

espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l'omessa notifica del 

ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del 

procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il 

giudice "a quo" riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 

170 PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 23192 del 2012 Rv. 624489 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  

G. (BERNAZZOLI GIOVANNA) contro P. (CAGLIA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/11/2017 

133174 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO 

- AUTONOMO Legittimato passivo - Soggetto che intende valersi del documento - Autore del 

falso - Litisconsorte necessario - Esclusione - Intervento adesivo - Configurabilità - Fattispecie. 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del 

documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non 

intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai 

quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva 

degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di 

accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 221,  Cod. 

Proc. Civ. art. 105 

Massime precedenti Vedi: N. 13190 del 2006 Rv. 591908 - 01, N. 330 del 1967 Rv. 326183 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19284 del 17/07/2019 (Rv. 654636 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  

C. (GRATANI MASSIMO) contro C. (PINNA LUCIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/05/2018 

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Azione di riduzione - Cumulabilità 

con l'azione di divisione. 

168182 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE 

DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA 

QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI In genere. 

L'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, 

possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di 

economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle 

disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, 

successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, 

estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a 

far parte del patrimonio ereditario divisibile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553 

Massime precedenti Conformi: N. 1077 del 1964 Rv. 301536 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 672 del 1964 Rv. 300921 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18016 del 04/07/2019 (Rv. 654524 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  

I. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro I. (BAU' GIAMPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2016 

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE 

Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Esaurimento dell'istruzione - Nozione - Previo invito alla 

precisazione delle conclusioni - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

L'esaurimento dell'istruzione, previsto quale presupposto per l'emissione dell'ordinanza ex art. 

186-quater c.p.c., si verifica allorquando il giudice ritenga la causa adeguatamente istruita alla 

stregua degli incombenti istruttori già compiuti, non essendo all'uopo necessario che le 

richieste avanzate dalle parti risultino tutte completamente espletate, né che queste ultime 

siano state preventivamente invitate a precisare le conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17807 del 2004 Rv. 576673 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019 (Rv. 654869 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ANTONELLA DI FLORIO.  Relatore: 

ANTONELLA DI FLORIO.  (Parz. Diff.) 

M. (SARTORI FEDERICO) contro G. (ROGNONI VINCENZO VITO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/04/2017 

018028 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI 

(FATTI DOLOSI) Clausola limitativa del rischio assicurato ai fatti accidentali - Efficacia - Fatti 

dannosi derivanti da colpa - Inclusione nel contratto di assicurazione. 

L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente 

accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per 

la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti 

colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse 

clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. 

Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per 

danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce 

semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20070 del 2017 Rv. 645341 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20317 del 26/07/2019 (Rv. 654871 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARIO CIGNA.  Relatore: MARIO CIGNA.  

D. (PARENTI LUIGI) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/09/2017 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Allegazione di fatti modificativi, 

impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Attività di parte - Rilevazione dei suddetti fatti ai 

fini della decisione - Potere-dovere del giudice tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della 

parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - Legittima acquisizione dei 

suddetti fatti al processo secondo i tempi e modi previsti dalla specifica disciplina processuale - 

Necessità - Fattispecie. 

In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa 

attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva 

degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di 

allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte 

e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, 

soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, 

perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua 

volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva 

(come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero 

quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; 

in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o 

estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò 

comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e 

decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni 

facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della 

decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente 

necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i 

predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e 

provati. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di adempimento delle 

obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento proposta dalla banca nei confronti del 

fideiussore della mutuataria, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello avesse 

esaminato l'eccezione di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., formulata dalla banca per 

la prima volta in secondo grado al fine contrastare l'eccezione di decadenza da detto termine 
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svolta dal fideiussore, trattandosi di mera difesa vertente su un fatto risultante dallo stesso 

contratto di finanziamento versato in atti sin dal giudizio di primo grado). 

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

Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 27405 del 2018 Rv. 651025 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20321 del 26/07/2019 (Rv. 654872 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

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

C. (ZACCARIA VITO) contro C. (DI SABATO GIUSEPPE) 

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

104178 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA 

DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE Locazione - 

Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Canone a misura - Errore di 

determinazione - Canone versato in eccedenza - Azione di ripetizione di indebito - 

Inammissibilità - Condizioni - Fondamento. 

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - 

OGGETTIVO In genere. 

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'errore nella 

determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento 

alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della 

formazione della volontà negoziale, e non in quello dell'esecuzione del contratto, non legittima 

direttamente all'azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma 

convenuta giustificazione nell'accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a 

quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non 

trovi accoglimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427,  Cod. Civ. art. 1428,  Cod. Civ. art. 1429,  Cod. Civ. 

art. 1430,  Cod. Civ. art. 1431,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1587 

 

 
 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019 (Rv. 654924 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCESCA FIECCONI.  Relatore: 

FRANCESCA FIECCONI.  

C. (LAURETANO CARLA) contro A. (CAPONE PASQUALE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/09/2017 

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Danni cagionati da esondazioni di tubazione di 

raccolta dell'acqua piovana - Prossimità della stessa ad edificio costruito in assenza di jus 

aedificandi - Responsabilità della P.A. - Esclusione - Condizioni. 

La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di 

una tubazione di raccolta dell'acqua piovana situata in prossimità di un edificio, può essere 

esclusa ove sia accertata l'insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo 

tale condotta avere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l'abuso 

risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella 

custodia dei propri beni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27724 del 2018 Rv. 651374 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019 (Rv. 654780 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  Relatore: MARCO 

ROSSETTI.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

I. (GENTILE GIULIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2016 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici 

specializzandi - Specializzazioni non comuni ad almeno due Stati dell'UE - Risarcimento del 

danno da inadempimento delle direttive CEE - Esclusione - Fondamento. 

Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della 

direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 

75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non 

comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi 

prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, 

non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle 

specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un 

obbligo imposto dalla normativa comunitaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 1 com. 2,  Legge 19/10/1999 

num. 370 art. 11 CORTE COST.,  Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 5 com. 

3,  Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363 art. 4,  Direttive Commissione CEE 

26/01/1982 num. 76,  Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7 com. 2,  

Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363 art. 5,  DM Università e ricerca scientifica 

31/10/1991 art. 1,  DM Università e ricerca scientifica 30/10/1993 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 13773 del 2018 Rv. 650179 - 01, N. 14375 del 2015 Rv. 636071 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20309 del 26/07/2019 (Rv. 654781 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ANNA MOSCARINI.  Relatore: ANNA 

MOSCARINI.  (Conf.) 

F. (VIOLA GIUSEPPE VINCENZO) contro L. (BIANCHI ANTONIO RUGGERO) 

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

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005733/2019 65276901 

Massime precedenti Conformi: N. 5733 del 2019 Rv. 652769 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20297 del 26/07/2019 (Rv. 654779 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCESCA FIECCONI.  Relatore: 

FRANCESCA FIECCONI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

C. (FORGIONE ERCOLE) contro G. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2016 

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita immobiliare - 

Obblighi di informazione e consulenza - Contenuto - Limite della prevedibilità dei rischi 

collegati alla trascrizione pregiudizievole - Fattispecie. 

Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio che - nell'ipotesi di 

compravendita di un immobile gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale 

pregiudizievole chiaramente indicata nel rogito - abbia omesso di avvertire l'acquirente di 

ulteriori, ipotetici ed eventuali rischi, non prevedibili al momento della stipula, correlati alla 
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proposizione, quale possibile sviluppo della controversia pendente, di altre domande non 

ancora avanzate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che 

aveva ritenuto sussistente la responsabilità del notaio per non aver informato l'acquirente che, 

nell'azione di petizione ereditaria intentata dall'erede non legittimario asseritamente 

pretermesso nei confronti dell'erede testamentario, vi era il rischio di impugnazione del 

testamento olografo, divenuto oggetto di querela di falso successivamente alla stipula). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 1218,  

Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1483,  Cod. Civ. art. 2236,  Legge 16/02/1913 num. 89 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 12482 del 2017 Rv. 644201 - 01, N. 24733 del 2007 Rv. 600457 

- 01, N. 15726 del 2010 Rv. 614022 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20313 del 26/07/2019 (Rv. 654870 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRISTIANO VALLE.  Relatore: CRISTIANO 

VALLE.  

R. (DI LECCE SABINA ORNELLA) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/03/2017 

085017 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI 

ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE Fase 

introduttiva del giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Giudizi di impugnazione - Litisconsorzio 

necessario - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie. 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere. 

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase 

d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, 

comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un 

litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti 

temi comuni al debitore principale e al fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza 

d'appello che, in una controversia relativa ad una polizza fideiussoria emessa a fronte di un 

finanziamento regionale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame 

proposto dalla regione nei confronti della società garante e non luogo a provvedere nei 

confronti della società finanziata, sul presupposto che si trattasse di cause scindibili e, quindi, 

non soggette al regime di cui all'art. 331 c.p.c., senza considerare che in primo grado la 

garante aveva convenuto in un unico giudizio sia l'ente territoriale che la società finanziata 

onde ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza fideiussoria e che in secondo grado la 

regione appellante aveva richiesto termine per la rinnovazione della notificazione 

dell'impugnazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944 com. 1,  Cod. Civ. art. 1945,  Cod. Proc. Civ. art. 

331 

Massime precedenti Conformi: N. 14829 del 2016 Rv. 641275 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 03) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

E. (DEL VECCHIO ARNALDO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E 
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DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - 

ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Locazione di immobili - “Exceptio non rite adimpleti 

contractus” - Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai 

sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del 

locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni 

possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia 

giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva 

proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte 

inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della 

controparte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto 

dal conduttore, che aveva lamentato l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui 

aveva ritenuto illegittima la sospensione, da parte sua, del pagamento dei canoni, a fronte 

dell'inadempimento del locatore all'obbligo assunto di ottenere dalla pubblica amministrazione 

il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da "magazzino" a "locale commerciale", 

nonché per le infiltrazioni d'acqua e gli allagamenti verificatisi). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 1575,  Cod. Civ. 

art. 1576 

Massime precedenti Vedi: N. 8760 del 2019 Rv. 653271 - 01, N. 16918 del 2019 Rv. 654401 - 

02, N. 2720 del 2009 Rv. 606502 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

E. (DEL VECCHIO ARNALDO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E 

DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - 

ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento - 

Eccezione di inadempimento - Sollevata in primo grado a fronte della richiesta di adempimento 

- Successiva proposizione in appello dell’azione di risoluzione per inadempimento - 

Inammissibilità - Riserva di tale azione formulata in primo grado - Irrilevanza. 

Ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia opposta dal convenuto soltanto 

eccezione d'inadempimento, in sede di appello non può essere introdotta dallo stesso 

convenuto azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, 

inammissibile (art. 345 c.p.c.), ancorché risulti formulata in primo grado una riserva (nel 

futuro) di tale azione, la quale costituisce una manifestazione di intenti processualmente 

irrilevante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Conformi: N. 3548 del 1984 Rv. 435552 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 20279 del 26/07/2019 (Rv. 654925 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA RUBINO.  

P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

M. (MANZI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 10/09/2016 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Agenzia delle 

entrate - Provvedimenti di diniego e sospensione rimborsi IVA - Responsabilità ex art. 2043 

c.c. - Giudicato tributario sull'illegittimità del rifiuto - Incidenza - Fondamento. 

In tema di accertamento della responsabilità dell'Agenzia delle entrate, per aver rifiutato di 

erogare i rimborsi IVA ad una società in nome collettivo, successivamente dichiarata fallita,il 

giudice del merito non può procedere ad un'autonoma valutazione della legittimità dell'operato 

dell'Amministrazione finanziaria, senza tenere conto del giudicato tributario di accertamento 

definitivo dell'illegittimità degli atti di rifiuto, una volta riconosciuta la dipendenza causale tra 

sospensione del rimborso e perdita di liquidità generativa dell'insolvenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 

bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13801 del 2004 Rv. 575870 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20294 del 26/07/2019 (Rv. 654926 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ANTONELLA DI FLORIO.  Relatore: 

ANTONELLA DI FLORIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

M. (MONTI SILVIO) contro F. (MEZZETTI STEFANIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LIVORNO, 09/03/2017 

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Ricostruzione della comune 

intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti - Utilizzazione degli altri criteri 

ermeneutici generali - Ammissibilità - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 c.c. - 

Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie. 

Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in 

sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere 

prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo 

nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri 

logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con 

indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione 

della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio 

dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-

sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai 

contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in 

contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella 

specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che - 

in sede di interpretazione della corrispondenza telematica intercorsa tra due coniugi, separati, 

in lite per la restituzione di una residua somma derivante dalla vendita di un autovettura in 

regime di comunione legale - era incorsa nella violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 

1362 e 1363 c.c., avendo ritenuto che dal tenore di uno dei messaggi di posta elettronica si 

desumesse l'accettazione dell'accordo avente ad oggetto l'accredito della quota spettante per il 

ricavato della vendita, previa detrazione di una somma per il mancato pagamento dei bolli di 

circolazione, sebbene dall'esame complessivo del carteggio risultasse il contrario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363 

Massime precedenti Conformi: N. 16181 del 2017 Rv. 644669 - 01, N. 10434 del 2006 Rv. 

589011 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

E. (DEL VECCHIO ARNALDO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017 

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - 

NOTIFICAZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 010019/2019 65359601 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10019 del 2019 Rv. 653596 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20100 del 25/07/2019 (Rv. 654868 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO DELL'UTRI.  Relatore: MARCO 

DELL'UTRI.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

M. (MAZZOLA LIBERATO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/02/2016 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020414/2016 64291201 

Massime precedenti Conformi: N. 20414 del 2016 Rv. 642912 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20095 del 25/07/2019 (Rv. 654778 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.  Relatore: 

FRANCESCO MARIA CIRILLO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2015 

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Scuole di specializzazione 

universitarie - Medici specializzandi - Frequenza di più corsi di specializzazione - Trattamento 

economico per ciascuno di essi - Spettanza. 

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive 

comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in 

tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai 

principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati 

alla percezione della adeguata remunerazione stabilita dalle norme interne di recepimento; ne 

consegue che, ove il medico abbia conseguito più di una specializzazione, al medesimo va 

riconosciuta la remunerazione per ciascuna di esse. 

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362,  Direttive 

Commissione CEE 26/01/1982 num. 76,  Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.,  

Legge 30/11/1989 num. 398 art. 6 com. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30649 del 2018 Rv. 651813 - 02 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19730 del 23/07/2019 (Rv. 654776 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.  Relatore: 

FRANCESCO MARIA CIRILLO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (STRANIERI SUSANNA) 

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

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Scuole di specializzazione delle 

Facoltà di medicina - Trattamento economico dei medici specializzandi - Mancato inserimento 

della scuola di specializzazione nell'elenco ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991 - 

Ostacolo al riconoscimento del diritto alla borsa di studio in favore dello specializzando - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una 

scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco 

delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, 

comma 2, del d.lgs. n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello 

specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto 

analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il 

ricorso avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in 

favore di medici iscritti ad una scuola di specializzazione in "Igiene mentale" sul rilievo della 

equipollenza di detta scuola a quella in psichiatria stabilita, seppur ai fini degli esami di 

idoneità del personale di ruolo sanitario, dal d.m. 27 luglio 1990). 

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 5,  Direttive 

Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7,  Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 1,  

DM Sanità 27/07/1990,  DM Sanità 31/10/1991 

Massime precedenti Conformi: N. 21798 del 2016 Rv. 642960 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19749 del 23/07/2019 (Rv. 654777 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO DELL'UTRI.  Relatore: MARCO 

DELL'UTRI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/06/2015 

110057 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - 

ENTI PORTUALI - IN GENERE Autorità portuali - Disciplina ex l. n. 84 del 1994 - Successione 

"ex lege" alle preesistenti organizzazioni portuali - Debito risarcitorio contratto in relazione a 

rapporto di lavoro con le organizzazioni portuali - Titolarità passiva dell’obbligazione risarcitoria 

in capo al successore - Sussistenza - Fondamento. 

Sulle Autorità portuali istituite dalla l. n. 84 del 1994 gravano i debiti risarcitori scaturenti da 

rapporti di lavoro intercorsi con le preesistenti organizzazioni portuali, per avere la citata legge 

disposto un meccanismo successorio nella totalità dei rapporti giuridici in corso. 

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1994 num. 84 art. 20 com. 5,  Decreto Legisl. 13/12/2017 

num. 232 art. 15 

Massime precedenti Vedi: N. 49 del 2017 Rv. 642264 - 01 

 

 

 



SEZIONE TERZA E VI TERZA 

98 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19742 del 23/07/2019 (Rv. 654867 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: AUGUSTO TATANGELO.  Relatore: AUGUSTO 

TATANGELO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

B. (LAZIOSI BARBARA) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2015 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005509/2019 65299301 

Massime precedenti Conformi: N. 5509 del 2019 Rv. 652993 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19524 del 19/07/2019 (Rv. 654573 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARILENA GORGONI.  Relatore: 

MARILENA GORGONI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (CARDONE MICHELE) contro B. (TORCHIA MAURIZIO) 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 29/09/2016 

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Presunzione di conoscenza degli atti 

negoziali ex art. 1335 c.c. - Indirizzo del destinatario - Fattispecie. 

Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 

c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non 

necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, 

residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo 

preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, 

pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo. (In applicazione del principio, 

la S.C. ha ritenuto efficace la disdetta del contratto di locazione inviata dal locatore alla società 

conduttrice presso l'indirizzo, da questa eletto nel contratto, coincidente con l'immobile locato, 

ancorché, al momento del recapito della dichiarazione, la destinataria non lo occupasse più, 

avendo ceduto l'azienda ivi esercitata). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18272 del 2002 Rv. 559393 - 01, N. 10564 del 1998 Rv. 520048 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19523 del 19/07/2019 (Rv. 654572 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO DELL'UTRI.  Relatore: MARCO 

DELL'UTRI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

C. (KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE TEODORO) contro D. (COLOMBARONI FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2016 

104023 LOCAZIONE - DISDETTA Locazioni ad uso abitativo - Disdetta alla prima scadenza – 

Effettiva adibizione dell’immobile all’uso indicato per ottenerne la restituzione – Condizione per 

il valido esercizio della facoltà del locatore di impedire la rinnovazione del contratto – Onere 

della prova a carico del locatore – Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di locazione ad uso abitativo, l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso allegato a 

fondamento del diniego di rinnovazione alla prima scadenza ex art. 3, comma 1, della legge n. 

431 del 1998 costituisce condizione per il valido ed efficace esercizio della corrispondente 

facoltà potestativa del locatore sul quale, pertanto, grava l'onere di dimostrare la realizzazione 

dell'indicata finalità (nella specie coincidente con l'adibizione dell'immobile ad abitazione del 

proprio figlio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 

com. 1 
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Massime precedenti Vedi: N. 23794 del 2014 Rv. 633356 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019 (Rv. 654570 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRISTIANO VALLE.  Relatore: CRISTIANO 

VALLE.  

P. (D'ANGELO MAURILIO) contro C. (BECHI CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/09/2017 

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzazione - Ammissibilità - 

Condizioni e limiti - Poteri del giudice di merito - Fattispecie in tema di consulenza tecnica 

disposta dal G.I.P. in sede di indagini preliminari. 

Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte 

in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da 

atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali 

semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia 

sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in 

tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza 

globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto 

da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede 

di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal 

Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla 

parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla 

dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame 

ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad 

una rivalutazione della sola consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener 

conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti, 

correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria civile di primo 

grado, come avvenuto nella specie). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST.,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359 

Massime precedenti Conformi: N. 16069 del 2001 Rv. 551265 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15714 del 2010 Rv. 614000 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019 (Rv. 654569 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRISTIANO VALLE.  Relatore: CRISTIANO 

VALLE.  

M. (PREVITI STEFANO) contro M. (CAVESTRO IRENE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2017 

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Incarico 

professionale - Adempimento - Diligenza - Obbligo - Portata - Fondamento - Assolvimento - 

Onere della prova - Fattispecie. 

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato 

di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del 

rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo 

tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque 

insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti 

dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo 
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dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine 

incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, 

dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus 

postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la 

compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte 

del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un 

processo o intervenire in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza 

impugnata che, senza una plausibile spiegazione alternativa, aveva ritenuto l'avvocato esente 

da responsabilità, sebbene nel seguire i profili penalistici del protesto per tre cambiali subito 

dal proprio cliente, non gli avesse segnalato la necessità di richiederne la cancellazione, 

neppure informandolo sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, 

di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove si fosse reputato non professionalmente capace in 

tale ambito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 2236 

Massime precedenti Conformi: N. 14597 del 2004 Rv. 575150 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019 (Rv. 654441 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FRANCESCA FIECCONI.  Relatore: 

FRANCESCA FIECCONI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

G. (SPERANZIN MARCO) contro F. (ADINOLFI MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/04/2017 

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

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

- AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Revocatoria ordinaria - Esperimento da parte del 

curatore fallimentare di società di capitali - "Eventus damni" - Onere della prova - Contenuto. 

In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da 

società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la 

sussistenza dell'"eventus damni", ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai 

creditori ammessi al passivo fallimentare; la sussistenza, al tempo del compimento del 

negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei 

crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, 

rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2934 

Massime precedenti Vedi: N. 9565 del 2018 Rv. 648449 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19522 del 19/07/2019 (Rv. 654571 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO DELL'UTRI.  Relatore: MARCO 

DELL'UTRI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

D. (CALDAROLA GIUSEPPE) contro P. (VANZARI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/10/2016 

104062 LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE Locazione ad uso non abitativo - 

Pignoramento dell’immobile anteriore al terzo rinnovo della locazione - Rinnovazione del 

contratto - Autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Necessità - Fondamento. 

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del 

contratto alle scadenze contrattuali successive alla prima (nella specie la terza), a seguito del 

mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto 

ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 392 del 1978, costituisce una libera 

manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell'immobile locato 
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eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della menzionata facoltà 

da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell'autorizzazione del giudice 

dell'esecuzione prevista dall'art. 560, comma 2, c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923,  Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2,  Legge 27/07/1978 

num. 392 art. 28 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11168 del 2015 Rv. 635497 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19502 del 19/07/2019 (Rv. 654568 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ANNA MOSCARINI.  Relatore: ANNA 

MOSCARINI.  

L. (TUCCI MASSIMO) contro T. (CAPUTO NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/12/2016 

125134 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - ACQUISTO DEI 

FRUTTI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - IN GENERE Acquisizione di un bene in virtù di un 

contratto poi dichiarato nullo - Buona fede al momento dell'acquisto del possesso - Successiva 

azione di nullità - Obbligo di restituzione dei frutti - Decorrenza 

Il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, 

resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, 

ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona 

fede non viene esclusa dalla mera proposizione della domanda rivolta a far valere quella 

nullità, ed il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti solo a partire dalla data della 

domanda di rilascio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147,  Cod. Civ. art. 1148 

Massime precedenti Conformi: N. 3315 del 1985 Rv. 440987 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19530 del 19/07/2019 (Rv. 654574 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

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

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2017 

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

Notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte - Decorrenza del termine breve 

d'impugnazione - Configurabilità. 

La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, 

è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che 

l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del 

rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere 

di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente 

riservati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 170,  Cod. 

Proc. Civ. art. 285,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Conformi: N. 6420 del 2003 Rv. 562386 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 18942 del 16/07/2019 (Rv. 654567 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: MARILENA GORGONI.  Relatore: MARILENA 

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

C. (RICCI EMILIO NICOLA) contro A. (PARADISI SIMONETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2017 

104135 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO 

DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE 

Clausola di durata inferiore a quella minima di sei anni - Liceità - Condizione - Carattere 

transitorio dell’attività da svolgere nell’immobile - Estremi - Fattispecie. 

Qualora una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 

27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il 

contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione 

non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79 della legge 

stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà sia 

espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da 

consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni 

dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie 

simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario 

e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità. (In applicazione del 

principio, la S.C. ha ritenuto inidonea a giustificare la riduzione pattizia della durata legale del 

rapporto di locazione la clausola con la quale le parti avevano collegato la transitorietà del 

contratto alle esigenze del conduttore e non ad oggettive ragioni dipendenti dalla natura, nella 

specie sanitaria assistenziale, dell'attività svolta nell'immobile locato). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.,  

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16117 del 2010 Rv. 613838 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18742 del 12/07/2019 (Rv. 654453 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ANTONELLA DI FLORIO.  Relatore: 

ANTONELLA DI FLORIO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

S. (SABATINI VITTORIO) contro R. (LETTIERI GENNARO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/05/2017 

018027 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE Eccezione di inoperatività di polizza 

assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione per la prima 

volta in appello – Necessità di specifica e tempestiva allegazione della parte – Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza 

assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a 

contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi 

contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Civ. art. 1917 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15228 del 2014 Rv. 631709 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18748 del 12/07/2019 (Rv. 654454 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GIUSEPPE CRICENTI.  Relatore: GIUSEPPE 

CRICENTI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

C. (GALLI PAOLO) contro B. (ROVEDA ALDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2017 

058170 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE 

PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL 

CONTRATTO) Trattative e responsabilità precontrattuale – Comportamento della parte 

contrario ai doveri di correttezza – Sufficienza – Esclusione – Idoneità del comportamento ad 

ingenerare nella controparte l’idea di una rottura ingiustificata dalle trattative – Necessità. 

Ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale, il giudice di merito, dopo aver 

individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve 

altresì considerare l'idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l'idea di una 

rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal 

comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337,  Cod. Civ. art. 1338,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5762 del 2016 Rv. 639093 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18331 del 09/07/2019 (Rv. 654565 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: AUGUSTO TATANGELO.  Relatore: AUGUSTO 

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

W. (GIOSUE' CATALDO) contro F. (VANZETTA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IVREA, 31/05/2014 

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Applicazione, da parte del giudice, del 

rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. - Ritenuta incompatibilità strutturale del rito 

sommario con l'oggetto della domanda - Dichiarazione di inammissibilità - Mezzo di 

impugnazione - Appello - Ammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso straordinario 

per cassazione - Ammissibilità - Condizioni. 

Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il 

tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una 

rilevata "incompabilità strutturale del rito sommario con l'oggetto della domanda", va disposto 

il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c,p.c. e non dichiarata 

l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza 

che l'eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è 

espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle 

diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso 

dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per 

cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di 

impugnazione previsto. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 702 

ter com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 24515 del 2018 Rv. 650653 - 01, N. 7258 del 2014 Rv. 630320 - 

01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 18325 del 09/07/2019 (Rv. 654774 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: ENRICO SCODITTI.  Relatore: MARIO CIGNA.  

P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

A. (DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO) contro B. (SIRACUSA CARMINE (MINO)) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/04/2016 

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Giudizio di risarcimento danni da responsabilità 

civile automobilistica - Giudicato favorevole al danneggiato – Opponibilità all'assicuratore 

rimasto estraneo al giudizio – Esclusione – Fondamento - Efficacia solo probatoria del giudicato 

formatosi "inter alios". 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) In genere. 

In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 

veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere 

opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere 

garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. 

Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova 

documentale. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE 

COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622,  Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2019 Rv. 653419 - 02, N. 4241 del 2013 Rv. 626548 - 

01, N. 10919 del 2011 Rv. 618131 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18328 del 09/07/2019 (Rv. 654775 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: ENZO VINCENTI.  Relatore: ENZO VINCENTI.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

S. (LA ROCCA ANTONIO) contro M. (DI FRANCESCO OLINDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/04/2016 

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' 

PERSONALE - IN GENERE Danno biologico - Lesioni multiple derivate da unico fatto lesivo - 

Valutazione medico-legale delle singole menomazioni conseguenti - Carattere complessivo - 

Necessità. 

Nel caso di lesioni plurime derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, 

per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un 

peggioramento globale della salute, deve essere complessiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8286 del 1996 Rv. 499605 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019 (Rv. 654566 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: MARILENA GORGONI.  Relatore: MARILENA 

GORGONI.  

R. (CICCARELLI LUCA) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/06/2017 

103070 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE Progettazione e 

direzione dei lavori - Obblighi del professionista - Conformità del progetto alla normativa 



SEZIONE TERZA E VI TERZA 

105 

urbanistica ed individuazione della corretta procedura amministrativa - Configurabilità - Errori 

nella scelta del titolo autorizzativo occorrente - Mancato rilievo della difformità dell’opera 

progettata rispetto a quella eseguita - Responsabilità del professionista - Sussistenza. 

In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase 

preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia 

cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del 

medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura 

amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e 

condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste 

la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in 

relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio 

progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata 

rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un 

accordo ilelcito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del 

professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi 

abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2226,  Cod. Civ. art. 2229,  Cod. Civ. art. 2236 

Massime precedenti Conformi: N. 8014 del 2012 Rv. 622411 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18069 del 05/07/2019 (Rv. 654411 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

A. (BELSITO NICOLA) contro D. (LANDI ROSA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2016 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Parte locatrice 

costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore 

- Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i plurimi soggetti rivestenti 

la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento. 

Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di 

essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così 

come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento 

delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 

c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà 

luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 1294,  Cod. Proc. Civ. art. 102 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 14530 del 2009 Rv. 608694 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18045 del 05/07/2019 (Rv. 654563 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI.  Relatore: 

STEFANO GIAIME GUIZZI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

M. (PERRI NATALE) contro P. (MURGIA MARIA DANIELA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2017 

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - 

Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della 
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banca - Limiti - Colpa grave dell’utente - Omessa attivazione di un sistema di controllo degli 

estratti conto - Configurabilità - Fattispecie. 

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con 

particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il 

controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, 

quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di 

protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "colpa grave" del cliente per aver atteso due anni 

prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, in quanto la sollecita 

consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell'uso più tempestivamente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1834,  Decreto Legisl. 27/01/2010 

num. 11 art. 7 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 12 com. 4,  Cod. Civ. 

art. 1176 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 2950 del 2017 Rv. 643717 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18069 del 05/07/2019 (Rv. 654411 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

A. (BELSITO NICOLA) contro D. (LANDI ROSA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2016 

104264 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED 

OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE Funzione - Cessazione della locazione - 

Obbligo di restituzione - Inadempimento - Diritto del conduttore di esigerne la restituzione - 

Configurabilità - Svincolo del deposito cauzionale - Effetti - Perdita della garanzia 

rappresentata dai beni oggetto di deposito - Sussistenza - Assenza, sempre e comunque, di 

danni o dell’inadempimento di obbligazioni contrattuali - Esclusione - Fondamento - Riflessi sul 

piano processuale. 

Nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al 

locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la 

conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre 

domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici 

danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, 

dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in 

via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da 

risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero 

dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del 

deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nel giudizio 

promosso per la restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere 

dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini 

processuali dettati a pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi 

considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1590,  Cod. Civ. art. 

1591 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 

11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2010 Rv. 612572 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18066 del 05/07/2019 (Rv. 654410 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO DELL'UTRI.  Relatore: MARCO 

DELL'UTRI.  

C. (STRAULINO CARLO) contro R. (CURTI MARA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/02/2017 

028002 AZIENDA - AFFITTO Forma scritta ai fini della validità del contratto - Casi - Iscrizione 

nel registro delle imprese - Rilevanza ai fini della validità del contratto - Esclusione. 

L'affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma 

non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare 

natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al 

capoverso dell'art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese – 

che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non 

richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di 

opponibilità ai terzi dello stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555,  Cod. Civ. art. 2556 

Massime precedenti Vedi: N. 564 del 1979 Rv. 396687 - 01, N. 2985 del 1967 Rv. 330684 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18074 del 05/07/2019 (Rv. 654564 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PAOLO PORRECA.  Relatore: PAOLO 

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

M. (IMPERIO MICHELE) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 22/02/2016 

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE 

Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche prodotte nel corso di processo esecutivo - 

Tempestività - Onere di disconoscimento - Prima udienza o difesa utile del processo di 

esecuzione - Necessità. 

L'art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie 

fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità 

della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di 

sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le 

ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del 

processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura 

sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito 

azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e 

sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa 

utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero 

attraverso la costituzione in sede di opposizione all'esecuzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 619 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 3540 del 2019 Rv. 653006 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 18048 del 05/07/2019 (Rv. 654356 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.  Relatore: 

ANTONIETTA SCRIMA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

G. (MORMINO ANNAPAOLA) contro C. (CALABRETTA ELENA MARIA TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/11/2014 

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE 

Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione 

- Fattispecie. 

Per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non è necessario un provvedimento formale, 

a meno che gli atti non debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che si 

renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell'art. 427 c.p.c. (Nella specie, la 

S.C. ha ravvisato un implicito e consentito mutamento del rito nel provvedimento con cui il 

giudice, adito con il rito del lavoro, applicabile ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, ha invitato le 

parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190,  Cod. Proc. Civ. art. 427,  Cod. Proc. Civ. art. 

409 CORTE COST.,  Legge 21/02/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9902 del 1990 Rv. 469421 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8422 del 2018 Rv. 647623 - 01, N. 1448 del 2015 Rv. 633965 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019 (Rv. 654409 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: DANILO SESTINI.  Relatore: DANILO 

SESTINI.  

G. (GRANDINETTI ERNESTO) contro S. (GRASSI ROSSELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2017 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti – Nesso di pregiudizialità dipendenza - 

Fondamento - Fattispecie. 

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo 

quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando 

contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo 

non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto. (La 

S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso, con riferimento all'accertamento delle 

responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l'efficacia riflessa del giudicato 

intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell'assicuratore 

non evocato in giudizio). 

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

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22908 del 2013 Rv. 627887 - 01, N. 10399 del 2014 Rv. 630958 

- 01, N. 1359 del 2012 Rv. 621256 - 01, N. 2137 del 2014 Rv. 629926 - 01, N. 2140 del 1997 

Rv. 502923 - 01 

 

 

 

Massime successive: Vedi 

Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 (Rv. 654378 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  Relatore: MARCO 

ROSSETTI.  



SEZIONE TERZA E VI TERZA 

109 

E. (MASSATANI MAURIZIO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2016 

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) 

Danno "biologico terminale" - Risarcibilità "iure successionis" - Condizioni - Permanenza in vita 

per almeno 24 ore - Necessità - Stato di coscienza - Necessità - Esclusione. 

Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la 

persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale 

essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità 

temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. 

Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16592 del 2019 Rv. 654294 - 01, N. 21060 del 2016 Rv. 642934 

- 01, N. 26727 del 2018 Rv. 650909 - 01, N. 23183 del 2014 Rv. 633238 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del 05/07/2019 (Rv. 654357 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: COSIMO D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO 

D'ARRIGO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (PERTILE MAURIZIO) contro H. (BAROLO PIETRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/05/2011 

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

patrimoniale da lucro cessante - Perdita della capacità lavorativa - Liquidazione – Indennità di 

malattia e pensione di invalidità - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - 

Fondamento. 

In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della 

capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia 

eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con 

l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste 

finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di 

produrre reddito), sicchè, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo 

un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del 

pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203,  Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 209 art. 148,  Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14,  Cod. Civ. art. 1223,  

Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Vedi: N. 1002 del 2019 Rv. 652093 - 01, N. 4734 del 2019 Rv. 652834 - 

01, N. 14362 del 2019 Rv. 654202 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.  Relatore: 

FRANCESCO MARIA CIRILLO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

P. (LA ROSA SALVATORE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/09/2016 

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' 

PERSONALE - IN GENERE Invalidità macropermanente – Presunzione di diminuzione della 

capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - 

Ammissibilità. 
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In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 

25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della 

capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da 

lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione 

dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del 

danno biologico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 

2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20312 del 2015 Rv. 637454 - 01, N. 12572 del 2018 Rv. 

648918 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 12211 del 2015 Rv. 635625 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17932 del 04/07/2019 (Rv. 654408 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.  Relatore: 

FRANCESCO MARIA CIRILLO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.) 

C. (PELLECCHIA MARISA) contro D. (ROSATI MARIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017 

132142 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO Intervento volontario 

tardivo - Accettazione del contraddittorio ad opera della controparte - Sanatoria - Esclusione - 

Fondamento. 

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'intervento volontario del terzo non può avvenire 

oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora esso sia tardivo e non 

finalizzato all'integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata 

dall'accettazione del contradittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto 

le sue domande e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, attesa la rilevanza pubblica 

degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di 

domande nuove. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105,  Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 157 

Massime precedenti Conformi: N. 9374 del 2003 Rv. 564167 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22166 del 2018 Rv. 650502 - 01, N. 19834 del 2004 Rv. 577513 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17928 del 04/07/2019 (Rv. 654561 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: STEFANO OLIVIERI.  Relatore: STEFANO 

OLIVIERI.  

S. (GUIDONI FEDERICO) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2017 

133051 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE Dichiarazione - Omissione - 

Irrilevanza. 

Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale 

dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del 

procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova 

dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto 

introduttivo alla parte non comparsa. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20406 del 2013 Rv. 628073 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 (Rv. 654437 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: GABRIELE POSITANO.  Relatore: GABRIELE 

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

C. (MELUCCO ANDREA) contro B. (LUCONI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2016 

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

LITE TEMERARIA Liquidazione del danno per lite temeraria – Parametri – Indennizzo da 

irragionevole durata del processo – Esclusione – Fondamento – Frazione o multiplo delle spese 

di lite – Ammissibilità – Limiti – Ragionevolezza. 

In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal 

soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata 

all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo 

commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento 

processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove 

la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, 

potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della 

ragionevolezza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 

CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21570 del 2012 Rv. 624394 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.  Relatore: 

FRANCESCO MARIA CIRILLO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

P. (LA ROSA SALVATORE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/09/2016 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) Efficacia riflessa di un giudicato nei confronti di soggetto rimasto estraneo al rapporto 

processuale - Condizioni - Fattispecie. 

Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di 

un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto 

dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un sinistro stradale 

che aveva dato origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario per il risarcimento 

dei danni occorsi al mezzo, l'altro dal conducente per il risarcimento dei danni alla sua persona 

-, aveva escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di 

responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo). 

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

Massime precedenti Vedi: N. 4241 del 2013 Rv. 626549 - 01, N. 5411 del 2019 Rv. 652762 - 

02 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17922 del 04/07/2019 (Rv. 654440 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: GABRIELE POSITANO.  Relatore: GABRIELE 

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

D. (CHIARELLI FELICE) contro S. (MELI VINCENZO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/07/2016 

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA 

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - Forza maggiore o caso 

fortuito - Nozione - Mancata conoscenza legittimante l'opposizione tardiva per assenza dalla 

propria residenza - Esclusione. 

Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza 

maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in 

modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo 

dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate 

nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, 

configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il 

mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive 

pervenutegli nel periodo di assenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25737 del 2008 Rv. 605329 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17914 del 04/07/2019 (Rv. 654439 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: DANILO SESTINI.  Relatore: DANILO SESTINI.  

P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

F. (LONGO RUGGERO) contro B. (LUCONI MASSIMO) 

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

056034 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU' CONTI O RAPPORTI 

Ipotesi di compensazione c.d. tecnica e legale – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione - 

Fondamento. 

L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere 

rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, 

peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853,  Cod. Civ. art. 1242 

Massime precedenti Vedi: N. 23948 del 2018 Rv. 650589 - 01, N. 22324 del 2014 Rv. 633014 

- 01, N. 12953 del 2016 Rv. 640117 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019 (Rv. 654438 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: MARILENA GORGONI.  Relatore: MARILENA 

GORGONI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

C. (STORACE FRANCESCO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/05/2017 

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA 

PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA 

SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento 
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dell’obbligo di mantenimento – Rilevanza della disparità economica tra i coniugi – Condizioni – 

Soggezione alla revocatoria – Sussistenza – Fattispecie. 

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento 

immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi 

intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di 

mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere 

dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere 

economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni 

delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato 

come oneroso l'atto con il quale il marito, nell'ambito della separazione consensuale, aveva 

trasferito la propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa coniugale alla moglie, 

senza, tuttavia, verificare se quest'ultima avesse titolo per il mantenimento e senza tenere 

conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all'esito della separazione, 

considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed 

obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e risultava già 

comproprietaria dell'altra quota dell'immobile adibito a residenza familiare). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2740,  Cod. Civ. art. 156 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5473 del 2006 Rv. 589660 - 01, N. 10443 del 2019 Rv. 653582 - 

01, N. 11914 del 2008 Rv. 603255 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ANTONELLA DI FLORIO.  Relatore: 

ANTONELLA DI FLORIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (MASCIULLO VITTORIANO) contro M. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2017 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - 

Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Omissione di pronuncia del giudice di 

appello - Proponibilità del ricorso per cassazione o, in via alternativa, del procedimento ex art. 

287 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Alternatività dei rimedi. 

E' ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del 

principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello 

avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di 

ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse 

stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni 

sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del 

provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, 

dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della 

controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra 

loro alternativi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. 

Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 389 

Massime precedenti Vedi: N. 8639 del 2016 Rv. 639739 - 01, N. 2819 del 2016 Rv. 638573 - 

01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 17689 del 02/07/2019 (Rv. 654560 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FRANCO DE STEFANO.  Relatore: FRANCO DE 

STEFANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

B. (CIUTI DANIELE) contro D. (TAFFARELLO GIANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto relativo a 

credito per assegno di mantenimento fissato in sede di separazione - Fatti sopravvenuti - 

Deduzione - Esclusione - Ricorso ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 - 

Necessità - Fattispecie. 

Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno 

di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono 

essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti 

sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di 

cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il 

principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto 

costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in 

materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. 

"rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto 

attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del 

mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi 

riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, 

rilevante per l'ordine pubblico). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20303 del 2014 Rv. 632384 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17674 del 02/07/2019 (Rv. 654452 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: COSIMO D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO 

D'ARRIGO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

I. (TRICERRI LAURA) contro T. (BARBANERA MASSIMILIANO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SIENA, 26/09/2015 

079043 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN 

GENERE Preavviso - Funzione - Ripresa dell'esecuzione dopo la sospensione - Obbligo di nuovo 

avviso - Necessità - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 

c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio 

dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, 

presente all'immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di 

nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e 

successivamente ripresa. (Principio ribadito dalla S.C. in un caso in cui erroneamente il 

Tribunale aveva ritenuto che la presenza dell'istante e della forza pubblica costituissero 

condizione necessaria per ritenere regolare l'accesso dell'ufficiale giudiziario, mentre, al 

contrario, l'accesso del solo ufficiale giudiziario era già di per sé sufficiente a dare inizio 

all'azione esecutiva e consentire all'occupante di rilasciare spontaneamente l'immobile al fine di 

evitare l'intervento della forza pubblica). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22441 del 2011 Rv. 620282 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 17686 del 02/07/2019 (Rv. 654575 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: STEFANO OLIVIERI.  Relatore: STEFANO 

OLIVIERI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

V. (BENNARDO FILIPPO) contro S. (RIZZO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 28/02/2017 

091006 GIUOCO E SCOMMESSA - DEBITO DI GIUOCO Debito di giuoco o di scommessa - 

Disciplina ex art. 1933 c.c. - Applicabilità ad ogni operazione contrattuale caratterizzata da un 

intento speculativo o dalla presenza di un certo grado di alea - Esclusione - Fondamento. 

La consegna di fiches da impiegare nel gioco d'azzardo in cambio di un assegno bancario, e la 

mancata restituzione dell'importo pari alle fiches ricevute, non integra obbligazione di giuoco, 

pur nella consapevolezza del creditore dell'impiego delle somme ricevute, non essendo 

sufficiente la mera presenza di un intento speculativo nell'operazione realizzata. Tale 

fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la 

diretta compartecipazione del mutuante al giuoco, ovvero la condivisione del rischio, né 

l'interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di 

giuocata, né, infine, potendosi configurare un'ipotesi di collegamento negoziale, in quanto 

realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del giuoco non 

fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante. Affinché il prestito di denaro possa 

configurare attività di giuoco è necessaria la partecipazione diretta del mutuante all'attività di 

giuoco in antagonismo con il mutuatario o unitamente ad esso purché chi ha fornito le somme 

di danaro, sia, in qualche modo destinatario effettivo del risultato del giuoco e ne subisca 

l'alea. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1933 

Massime precedenti Conformi: N. 17689 del 2004 Rv. 576637 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4209 del 1992 Rv. 476626 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17665 del 02/07/2019 (Rv. 654436 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PASQUALE GIANNITI.  Relatore: 

PASQUALE GIANNITI.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (CALCIOLI FILIPPO) contro A. (FERRARA FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2016 

113009 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL 

GENERE Prestazioni sanitarie - Strutture private in regime di preaccreditamento - Interessi ex 

art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Condizioni - Contratto scritto con l'ente pubblico competente 

- Necessità - “Transazione commerciale” ex art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private 

preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto 

pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto 

qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico 

competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella 

"transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale 

l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni 

e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nel riaffermare il 

principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso 

l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo 

contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato 

corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale nell'anno 

2006, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile 

"ratione temporis" in tema di interessi dovuti per il servizio reso). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 2,  Decreto Legisl. 

30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 5 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/12/1992 

num. 502 art. 8 bis CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 8 

com. 4,  Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 11,  Legge Reg. Lazio 03/03/2003 num. 4 

art. 18,  Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20391 del 2016 Rv. 642911 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 5042 del 2017 Rv. 643178 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3968 del 2019 Rv. 652740 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17663 del 02/07/2019 (Rv. 654675 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: COSIMO D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO 

D'ARRIGO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

D. (DI PIERRO NICOLA) contro S. 

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 04/11/2016 

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

IN GENERE Espropriazione presso terzi regolata dalla l. n. 228 del 2012 e successive modifiche 

– Modalità di proposizione dell'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c. – 

Ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c. – Necessità – Fondamento. 

Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e 

da quelle successive, l'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c., 

concernenti, rispettivamente, l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del 

terzo e quella con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla 

dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini 

regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.,  Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5489 del 2019 Rv. 652835 - 01 

 

 
 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20553 del 30/07/2019 (Rv. 654948 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: GABRIELE POSITANO.  Relatore: GABRIELE 

POSITANO.  

I. (D'URSO ALFIO) contro C. (QUATTRONE MARIA FRANCESCA) 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Eccezione di 

incompetenza - Istruttoria sulla questione di competenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti. 

L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul 

quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in 

funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su 

di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello 

svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti 

dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o 

controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di 

quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il 

rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto 

prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine 

litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta 

dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma 

deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale 
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udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo 

svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17794 del 2013 Rv. 627275 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20554 del 30/07/2019 (Rv. 654880 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: GABRIELE POSITANO.  Relatore: GABRIELE 

POSITANO.  

R. (AMODIO SILVESTRO) contro M. (GREGORIO MONICA) 

Regola competenza 

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Cause relative a rapporti di locazione immobiliare - 

Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento. 

Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di 

pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente 

abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in 

materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE 

COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 

51 art. 49,  Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2143 del 2006 Rv. 587560 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10300 del 2004 Rv. 573254 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20327 del 26/07/2019 (Rv. 654847 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: COSIMO D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO 

D'ARRIGO.  

contro 

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BARI, 27/10/2017 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003193/2016 63856301 

Massime precedenti Conformi: N. 3193 del 2016 Rv. 638563 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20387 del 26/07/2019 (Rv. 654848 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: RAFFAELE FRASCA.  Relatore: RAFFAELE 

FRASCA.  

C. (PREVITI STEFANO) contro G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) 

Regola competenza 

044032 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E 

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020597/2018 65035001 

Massime precedenti Conformi: N. 20597 del 2018 Rv. 650350 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19606 del 19/07/2019 (Rv. 654623 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

C. (CARPINO SALVATORE) contro S. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017 

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - 

INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITA' Ordinanza di rilascio ex art. 665 

c.p.c. - Impugnazione - Valore della causa - Determinazione - Fattispecie. 

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

genere. 

Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza di 

rilascio, adottata ex art. 665 c.p.c. a seguito dell'opposizione del conduttore, il valore della 

causa non è dato dall'ammontare della morosità su cui si fonda l'intimazione di sfratto, ma è 

costituito dal valore di quella parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei 

canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione. (Nella specie, la S.C. 

ha ritenuto che, non essendo stati offerti elementi sufficienti per pervenire a tale 

determinazione, la causa fosse di valore indeterminato). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 12,  Cod. 

Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.,  Legge 31/12/2012 

num. 247 art. 13 com. 6,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37,  Decr. Minist. 

Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 5446 del 1986 Rv. 447971 - 01, N. 27871 del 2017 Rv. 646647 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019 (Rv. 654451 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

D. (DI PERNA ANGELO) contro I. (DI CAMPLI DONATO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/04/2017 

140020 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - 

DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO Intestazione della sentenza - Mancata o inesatta 

indicazione delle generalità delle parti - Conseguenze - Mero errore materiale - Mancata 

costituzione del contraddittorio, oppure obiettiva incertezza sull'identità delle parti - Nullità 

della sentenza - Fattispecie. 

L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va 

considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 

c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di 

tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non 

si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste 

una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in 

ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha 

rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d'appello per 

violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale 

esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non "in proprio", ritenendo che tale 

specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del contenuto e delle ragioni 

della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, 

ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non 

propri, aveva introdotto il giudizio). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 288,  Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 22275 del 2017 Rv. 645781 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

P. (CIRVILLERI SALVATORE) contro G. (BORROMETI ANTONIO) 

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

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Danno non patrimoniale da immissioni intollerabili - Risarcibilità "in re ipsa" - Esclusione - 

Onere probatorio in capo al danneggiato - Fattispecie. 

Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale 

tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad 

identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale 

svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena 

esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno 

punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne 

chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di 

disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere 

anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi 

dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28742 del 2018 Rv. 651525 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01, N. 26972 del 

2008 Rv. 605489 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

P. (CIRVILLERI SALVATORE) contro G. (BORROMETI ANTONIO) 

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

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE 

Ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con forma digitale e non con 

sottoscrizione autografa - Ammissibilità - Condizioni. 

E' ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma 

digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l'originario ricorso, in formato analogico, e 

la procura che ad esso accede (quest'ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi 

scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e 

copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata 

e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente 

all'attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono 

difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo 

irrilevante l'assenza di sottoscrizione autografa dell'originario cartaceo e risultando la 

provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso 

accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1,  Decreto 

Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3379 del 2019 Rv. 652381 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 03 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19404 del 18/07/2019 (Rv. 654846 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

A. (NICCOLI ALFONSO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/11/2017 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità 

per i danni causati da cani randagi - Compete all'ente cui la legge regionale attribuisce il 

compito della cattura e custodia dei cani vaganti - Fattispecie. 

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o 

agli enti, cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, 

attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè 

il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. (Nel caso di specie la S.C. 

ha evidenziato che l'art. 12, comma 2, della l. Reg. Calabria n. 41 del 1990, come sostituito 

dall'art. 7 della l. Reg. Calabria n. 4 del 2000, attribuisce tale dovere di prevenzione al Servizio 

veterinario istituito presso le unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie locali) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge Reg. Calabria 05/05/1990 

num. 41 art. 12 com. 2,  Legge Reg. Calabria 03/03/2000 num. 4 art. 7 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 12495 del 2017 Rv. 644203 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19121 del 17/07/2019 (Rv. 654450 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  Relatore: MARCO 

ROSSETTI.  

M. (LATTARULO CARMINE) contro A. (CLEMENTE MICHELE) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TARANTO, 23/03/2017 

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato vittima di sinistro stradale - 

Incapacità a deporre nel giudizio di risarcimento - Sussistenza. 

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI 

INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere. 

Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è 

incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza 

del sinistro. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19258 del 2015 Rv. 636973 - 01, N. 1580 del 1974 Rv. 369751 - 

01, N. 1279 del 2019 Rv. 652470 - 02, N. 4147 del 2019 Rv. 652744 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019 (Rv. 654621 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

B. (SANCI SALVATORE) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/06/2017 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Pagamento del debito - Onere 

probatorio gravante sul debitore - Diversa imputazione del pagamento - Onere probatorio 

gravante sul creditore. 

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la 

prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato 

pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore 

che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento 

avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato 

credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca 

che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20288 del 2011 Rv. 619526 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19094 del 16/07/2019 (Rv. 654449 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA RUBINO.  

T. (VISCARDI ALFONSO) contro F. (FIORILLO VINCENZO) 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Eccezione di 

incompetenza per territorio - Natura processuale - Tempestività - Onere della prova - 

Fattispecie. 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere. 

I criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale 

ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni, sicché la parte 

che eccepisce di aver avuto conoscenza solo in corso di causa di un fatto sopravvenuto, atto ad 

incidere, modificandola, sulla competenza territoriale del giudice adìto, è tenuta ad allegare il 

fatto, indicando puntualmente il momento della avvenuta conoscenza, e a dare prova del suo 

effettivo verificarsi, nell'udienza o nella attività immediatamente successiva a tale momento. 

(Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto non provata la 

tempestività dell'eccezione d'incompetenza per territorio formulata, ex art. 30 bis c.p.c., dal 

ricorrente dinanzi al giudice di primo grado, in quanto egli si era limitato a produrre nella prima 

udienza utile un certificato attestante l'assunzione in capo alla controparte, in corso di causa, 

delle funzioni di viceprocuratore onorario, senza indicare precisamente il momento in cui era 

venuto a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, rilevante ai fini della modificazione della 

competenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 47,  Cod. Proc. Civ. art. 30 

bis CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19972 del 2010 Rv. 615416 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019 (Rv. 654448 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA RUBINO.  

C. (ANDREOLI DARIO) contro S. (PAPI ELISABETTA) 

Regola sospensione 

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN 

ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015470/2017 64446401 

Massime precedenti Conformi: N. 15470 del 2017 Rv. 644464 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019 (Rv. 654448 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA RUBINO.  

C. (ANDREOLI DARIO) contro S. (PAPI ELISABETTA) 

Regola sospensione 

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL 

PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione 

necessaria - Presupposti - Fattispecie. 

La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 

disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto 

sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile 

ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel 

processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile 

dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma 

occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla 

commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (In applicazione del predetto 

principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il 

giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del 

c.d.a. per l'attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il 

giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita 

attività finanziaria, svolta parallelamente quella istituzionale e produttiva di un danno 

all'immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto 

necessario per l'esperimento da parte della banca dell'azione generale di risarcimento del 

danno). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.,  Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. 

art. 211,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18202 del 2018 Rv. 649656 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18574 del 10/07/2019 (Rv. 654620 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE STEFANO.  Relatore: FRANCO DE 

STEFANO.  

P. (DE MURO MAURO) contro D. 

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

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - 

DEL GIUDICE Sentenza collegiale – sostituzione di due componenti del collegio giudicante nel 

corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni – Nullità della sentenza – Condizioni - 

Fattispecie. 
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La sostituzione di due componenti del collegio giudicante (nella specie, della corte d'appello) 

nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni non determina la nullità della sentenza 

se, benché successiva alla formale enunciazione delle conclusioni stesse, sia anteriore al 

trattenimento della causa in decisione e si situi nell'ambito di un contesto d'udienza unitario, 

nel quale le parti abbiano ancora la facoltà e l'onere di presenziare e far constare a verbale 

eventuali osservazioni o contestazioni, salvo che non venga dedotta e provata una specifica 

lesione del diritto di difesa in dipendenza di tale scansione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la 

nullità della sentenza di secondo grado emessa da un collegio che era subentrato al 

precedente, in virtù di specifico provvedimento di sostituzione risultante dal verbale di udienza, 

dopo che le parti avevano precisato le conclusioni ma prima che la causa venisse trattenuta in 

decisione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. 

Proc. Civ. art. 352 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15879 del 2010 Rv. 613856 - 01, N. 24951 del 2016 Rv. 641852 

- 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18572 del 10/07/2019 (Rv. 654619 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE STEFANO.  Relatore: FRANCO DE 

STEFANO.  

I. (SCIPLINO ESTER ADA) contro G. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 29/06/2016 

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Sentenza di 

mero accertamento di obbligo di fare infungibile – Possibilità di porla a base di esecuzione 

forzata in forma specifica – Esclusione – Fondamento – Fattispecie. 

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO - IN GENERE In genere. 

La sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile non costituisce titolo esecutivo, 

potendosi procedere alla esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di 

condanna, almeno implicita, ed in relazione ad una prestazione che possa essere attuata 

indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un 

qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non 

sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato. 

(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza di mero accertamento 

dell'obbligo dell'ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un 

lavoratore agricolo sia idonea ad essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica, 

coinvolgendo una pluralità di condotte – quali l'inserimento del nominativo negli appositi 

elenchi e la verifica della produzione dei conseguenti effetti sia economici che normativi – 

aventi ciascuna carattere infungibile). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1289 del 1973 Rv. 363886 - 01, N. 1211 del 2018 Rv. 647352 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 50 del 1978 Rv. 389343 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18414 del 09/07/2019 (Rv. 654618 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: CHIARA GRAZIOSI.  Relatore: CHIARA 

GRAZIOSI.  

D. (SCARAMUZZA MAURO) contro G. (SACCHETTO STEFANO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 24/02/2017 

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Negozio unilaterale di recesso – 

Adozione negoziale della forma scritta - Applicabilità della presunzione di cui all’art. 1352 c.c. – 

Fondamento. 

La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano 

convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone 

fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352,  Cod. Civ. art. 1370,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. 

art. 1324,  Cod. Civ. art. 1321,  Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3616 del 2014 Rv. 630358 - 01, N. 8136 del 2017 Rv. 643583 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17814 del 03/07/2019 (Rv. 654845 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  Relatore: MARCO 

ROSSETTI.  

C. (ZAULI CARLO) contro C. (CERVELLATI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/07/2017 

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

LITE TEMERARIA Giudizio di cassazione - Responsabilità per lite temeraria ex art. 385, comma 

4, c.p.c. - Colpa grave - Necessità - Condotte sintomatiche. 

In tema di responsabilità per lite temeraria nel giudizio di cassazione, l'art. 385, comma 4, 

c.p.c. (applicabile "ratione temporis") richiede la sussistenza quanto meno della colpa grave, 

della quale, in caso di soccombenza della parte ricorrente, costituisce di per sé indice la 

proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti 

del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 385 

com. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13,  Decreto Legisl. 

02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 2 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 

20 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 28658 del 2017 Rv. 646713 - 01, N. 14035 del 2019 Rv. 654111 

- 01, N. 5725 del 2019 Rv. 652838 - 02, N. 7901 del 2018 Rv. 648311 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019 (Rv. 654447 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  Relatore: MARCO 

ROSSETTI.  

G. (GRECO PIETRO) contro R. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/09/2016 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione delle 

spese processuali giustificata da motivazione tautologica - Violazione dell'art. 92, comma 2, 

c.p.c. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità - Fattispecie. 

Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella 

vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall'art. 2, 

comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma 
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incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, 

tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, 

ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto 

totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e 

quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema 

particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili 

interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione 

dell'affermazione.) 

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

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16205 del 2007 Rv. 600292 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 20721 del 31/07/2019 (Rv. 654793 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ROBERTO BELLE'.  Relatore: ROBERTO 

BELLE'.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (SABATINI FRANCO) contro C. (SPEZIALE VALERIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/11/2017 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Regole sulla competenza - 

Natura imperativa - Limiti e condizioni - Conseguenze. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il carattere imperativo delle regole dettate dalla 

legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dagli artt. 55, comma 1, e 55-

bis, comma 4, (ora comma 2), del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito al principio di terzietà ivi 

espresso e postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra detto ufficio e la struttura 

nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle 

regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell'U.P.D; ne 

consegue che, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del 

diritto di difesa, non costituiscono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, 

nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto alla sostituzione di taluno dei 

componenti dell'ufficio stesso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2018 Rv. 648655 - 01, N. 1753 del 2017 Rv. 642784 - 

02 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019 (Rv. 654794 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: ELENA BOGHETICH.  Relatore: ELENA 

BOGHETICH.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

S. (CAPPELLETTO MARCO) contro Z. (SPATA EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/02/2016 

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Domanda di condanna generica - 

Onere del convenuto di sollevare l'eccezione di prescrizione - Sussistenza - Riproposizione 

dell'eccezione non accolta in appello - Necessità - Ragioni - Conseguenze. 

Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il 

proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei 

termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi 

dell'art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale 

eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l'eventuale sussistenza della 

prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto 

azionato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 278,  Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 581 del 2008 Rv. 600910 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 20721 del 31/07/2019 (Rv. 654793 - 02) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ROBERTO BELLE'.  Relatore: ROBERTO 

BELLE'.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (SABATINI FRANCO) contro C. (SPEZIALE VALERIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/11/2017 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sentenza di patteggiamento - Efficacia di giudicato nei giudizi 

disciplinari - Sussistenza - Limiti - Graduazione della sanzione disciplinare ad opera della 

contrattazione collettiva - Rilevanza. 

Nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche in quelli 

contro i dipendenti della P.A., a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla l. n. 

97 del 2001, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di 

giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che 

l'imputato lo ha commesso; ne consegue che quando la contrattazione collettiva fa riferimento, 

per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, 

per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest'ultima, in ragione del disposto del 

citato art. 653, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. 

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

art. 445 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.,  Legge 27/03/2001 

num. 97 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13034 del 2017 Rv. 644241 - 01, N. 5313 del 2017 Rv. 643271 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18701 del 2012 Rv. 623980 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 20520 del 30/07/2019 (Rv. 654745 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: FABRIZIA GARRI.  Relatore: FABRIZIA 

GARRI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

R. (GIACCHETTI ALESSANDRO) contro M. (MINIO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/07/2017 

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Del piazzista - Da un'unità produttiva 

all'altra - Unità produttiva - Nozione - Fattispecie. 

In tema di trasferimento del lavoratore, per unità produttiva dalla quale il prestatore non può 

essere trasferito, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, va intesa 

quella che costituisce articolazione autonoma dell'impresa, con idoneità a produrre beni e 

servizi dell'azienda, sicchè, quanto ai piazzisti, la stessa va individuata in relazione all'itinerario 

da compiere, alla zona da visitare o all'ambito territoriale assegnato. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito che aveva qualificato come trasferimento il mero mutamento di 

clientela, all'interno della medesima area geografica di assegnazione, senza verificare la 

sussistenza di sostanziali mutamenti della prestazione). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2103 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7196 del 1996 Rv. 498993 - 01, N. 20600 del 2014 Rv. 632934 - 

01, N. 6117 del 2005 Rv. 580370 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 20519 del 30/07/2019 (Rv. 654792 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: FABRIZIA GARRI.  Relatore: FABRIZIA 

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

D. (DE MICHELE VINCENZO) contro F. (AMENDOLITO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/03/2017 

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento disciplinare nullo per vizi di forma - 

Rinnovazione in base agli stessi motivi del precedente - Ammissibilità - Revoca del precedente 

licenziamento - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

Il licenziamento disciplinare nullo per vizi formali può essere rinnovato, in base agli stessi 

motivi addotti a giustificazione del precedente recesso e con l'adozione delle modalità 

prescritte ed omesse, senza che sia necessaria la revoca del primo atto di risoluzione del 

rapporto, poiché tale rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio diverso ed esula 

dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con 

effetti "ex tunc" e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della 

propria autonomia negoziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1423,  Legge 

20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6773 del 2013 Rv. 625643 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22357 del 2015 Rv. 637793 - 01, N. 3187 del 2017 Rv. 643081 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 20417 del 29/07/2019 (Rv. 654791 - 02) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: AMELIA TORRICE.  Relatore: AMELIA 

TORRICE.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/12/2014 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Agenzia delle Entrate - Direttore regionale quale organo 

dell’Ufficio istruttore e dell’UPD - Contestazione e sanzione disciplinare adottati in qualità di 

Direttore regionale - Incompetenza disciplinare - Esclusione. 

Accertata la piena coincidenza del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, quale organo 

dell'Ufficio istruttore, prima, e dell'UPD, poi, è del tutto irrilevante, ai fini della competenza 

disciplinare, la circostanza che la contestazione e la sanzione disciplinare siano state adottate 

con spendita della qualifica di Direttore regionale e non di quella di titolare dell'UPD. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

17/10/2009 num. 150 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16706 del 2018 Rv. 649360 - 02, N. 11160 del 2018 Rv. 648813 

- 02 
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Sez. L - , Sentenza n. 20417 del 29/07/2019 (Rv. 654791 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: AMELIA TORRICE.  Relatore: AMELIA 

TORRICE.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/12/2014 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Agenzia delle Entrate - Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari - Assegnazione della titolarità al Direttore regionale - Legittimità - Fondamento. 

L'identificazione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale, in armonia 

con la vigente disciplina regolamentare dell'ente, nella specie Agenzie delle Entrate, garantisce, 

attesa la posizione di vertice di tale organo, il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla 

quale è addetto il dipendente autore dell'infrazione, e dunque la terzietà dell'ufficio disciplinare, 

nel rispetto dell'esigenza di evitare che la cognizione disciplinare avvenga nell'ambito 

dell'ufficio di appartenenza del lavoratore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

27/10/2009 num. 150 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16706 del 2018 Rv. 649360 - 02, N. 11160 del 2018 Rv. 648813 

- 02 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 20415 del 29/07/2019 (Rv. 654743 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: AMELIA TORRICE.  Relatore: AMELIA 

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

S. (AMORUSO GIANLUCA) contro A. (BOZZI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2017 

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Contratto di assunzione nullo - 

Lungo tempo trascorso tra svolgimento della procedura selettiva e risoluzione del rapporto di 

lavoro - Affidamento sulla legittimità dell’assunzione - Rilevanza ai fini di una domanda 

reintegratoria e/o indennitaria - Esclusione - Fattispecie. 

In caso di contratto nullo per l'insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la 

costituzione del rapporto di lavoro, l'affidamento riposto dal lavoratore sulla legittimità 

dell'assunzione, in ragione del tempo trascorso tra lo svolgimento della procedura selettiva e la 

risoluzione dello stesso, non può fondare alcuna domanda, reintegratoria e/o indennitaria, 

correlata alla cessazione di un rapporto di lavoro illegittimamente instaurato. (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento 

disciplinare di una lavoratrice assunta sulla base di un avanzamento della posizione in 

graduatoria determinato da una alterazione del punteggio, evidenziando che non può 

riconoscersi giuridico rilievo all'affidamento riposto dal lavoratore su un contratto 

geneticamente nullo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Costituzione art. 97 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2603 del 2018 Rv. 647373 - 01, N. 11951 del 2019 Rv. 653751 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 20416 del 29/07/2019 (Rv. 654744 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: AMELIA TORRICE.  Relatore: AMELIA 

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

N. (POLICARI ANDREA) contro A. (MARESCA ARTURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2017 

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Nullità della procedura concorsuale 

per violazione di norme imperative - Conseguenze - Nullità dei contratti di assunzione - 

Estraneità dei lavoratori agli illeciti determinanti la nullità della procedura - Irrilevanza - 

Fattispecie. 

In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per 

violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in 

esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio 

o ne abbiano avuto consapevolezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito 

che aveva ritenuto nulli, per l'assenza del requisito della utile collocazione in graduatoria, i 

contratti di assunzione stipulati in esito ad una procedura concorsuale viziata dalla alterazione 

dei punteggi). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 

Massime precedenti Vedi: N. 11951 del 2019 Rv. 653751 - 01, N. 17002 del 2019 Rv. 654364 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 20363 del 26/07/2019 (Rv. 654790 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: ROSA ARIENZO.  Relatore: ROSA ARIENZO.  

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

R. (DE JORIO FILIPPO) contro L. (CERNIGLIA MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014 

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL 

DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Illecito costituente reato - Decorrenza - 

Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Identità della posizione di danneggiato con quella di 

parte lesa dalla condotta criminosa - Necessità - Costituzione di parte civile - Irrilevanza. 

Ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive 

nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la 

predetta sentenza è divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identità della posizione 

del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta 

la costituzione di parte civile nel giudizio penale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11775 del 2013 Rv. 626762 - 01, N. 22794 del 2018 Rv. 650447 

- 01 

 

 

 



SEZIONE LAVORO E VI LAVORO 

132 

Sez. L - , Sentenza n. 20204 del 25/07/2019 (Rv. 654788 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FABRIZIA GARRI.  Relatore: FABRIZIA 

GARRI.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

A. (ZELA MARINA) contro A. (PELAZZA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/03/2017 

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Discriminazione diretta ed indiretta - Oneri di 

allegazione del lavoratore - Differenze - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, nel caso di discriminazione diretta la 

disparità di trattamento è determinata dalla condotta, nel caso di discriminazione indiretta la 

disparità vietata è l'effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé 

legittima; ne consegue che, essendo diversi i presupposti di fatto e, conseguentemente, le 

allegazioni che devono sorreggere le rispettive azioni, viola il principio di corrispondenza tra il 

chiesto ed il pronunciato il giudice che senza una specifica richiesta, ed in mancanza di 

specifiche allegazioni, pur nell'identità del "petitum", muti la "causa petendi" e qualifichi come 

diretta la discriminazione indiretta prospettata dalla parte. (In applicazione di tale principio, la 

S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come richiesta di accertamento di 

discriminazione diretta la domanda di un lavoratore, che chiedeva venisse dichiarato nullo il 

licenziamento intimatogli per essere indirettamente discriminatoria la disciplina collettiva sul 

comporto quando applicata ai lavoratori disabili, sostituendo la "causa petendi" dedotta con 

altra fondata su un fatto diverso da quello allegato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2 com. 1 lett. A,  Decreto 

Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2 com. 1 lett. B,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 9087 del 2006 Rv. 594585 - 01, N. 13602 del 2019 Rv. 653921 - 

01, N. 25543 del 2018 Rv. 650734 - 01, N. 23338 del 2018 Rv. 650563 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 20209 del 25/07/2019 (Rv. 654789 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: LAURA CURCIO.  Relatore: LAURA 

CURCIO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (MORRICO ENZO) contro M. (GIOVANNELLI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/03/2014 

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Lavoro 

a tempo parziale - Osservanza di un orario di lavoro pari a quello previsto per il tempo pieno - 

Automatica trasformazione del rapporto part-time in rapporto a tempo pieno - Configurabilità - 

Condizioni. 

In tema di lavoro a tempo parziale, l'osservanza di un orario lavorativo (nella specie, a favore 

della Società Autostrade) pari a quello previsto per il tempo pieno è idonea a comportare, 

nonostante la difforme iniziale volontà delle parti, l'automatica trasformazione del rapporto 

part-time in altro a tempo pieno, non occorrendo, a tal fine, l'osservanza di alcun requisito 

formale. 

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5,  Cod. Civ. art. 1230 

Massime precedenti Conformi: N. 15774 del 2011 Rv. 618723 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 20036 del 24/07/2019 (Rv. 654742 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ROBERTO BELLE'.  Relatore: ROBERTO 

BELLE'.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.) 

E. (MELIS COSTA CARLO AUGUSTO) contro S. (BIFANO MARIA FORTUNA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/07/2013 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Trattative per la stipula 

dei contratti collettivi - Partecipazione delle oo.ss. - Necessità - Conseguenze - Godimento 

delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro - Fattispecie in tema di contratti regionali 

integrativi per l'Ente Foreste della Sardegna. 

103106 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' 

- SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI 

ATTIVITA' SINDACALE In genere. 

Il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un 

principio comune all'ordinamento privatistico (art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale integrato 

da Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231) ed a quello pubblicistico (art. 42 del d.lgs. n. 165 del 

2001), della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei 

contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate; 

conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto 

a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale (art. 39 Cost.), oltre che 

conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a 

statuto speciale (art. 116 Cost. e art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna), che hanno 

diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l'Ente 

Foreste, di cui all'art. 9 della l.r. Sardegna n. 24 del 1999, come modificato dall'art. 6 della l.r. 

Sardegna n. 12 del 2002, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le 

organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale 

legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5% stabilita dall'art. 60 della l.r. 

Sardegna n. 31 del 1998. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 42,  Costituzione art. 39,  Costituzione art. 116,  Legge Reg. 

Sardegna 09/09/2002 num. 12 art. 6,  Legge Reg. Sardegna 09/06/1999 num. 24 art. 9,  

Legge Reg. Sardegna 13/11/1998 num. 31 art. 60 

Massime precedenti Vedi: N. 20522 del 2008 Rv. 604300 - 01, N. 16795 del 2011 Rv. 618844 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 (Rv. 654787 - 01) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: ANTONELLA PAGETTA.  

Relatore: ANTONELLA PAGETTA.  

I. (BECHI VITTORIO) contro M. (DEL RE ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/09/2015 

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - IN GENERE Procura in calce o a margine - Mancato riferimento a tutti gli intimati 

- Violazione del requisito della specialità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di procura alle liti, apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il mancato 

riferimento a tutti gli intimati non determina violazione del requisito della specialità, che è con 

certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 83 

c.p.c., dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione 

topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla 

presunzione di riferibilità al giudizio cui l'atto accede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la 

presunzione di riferibilità della procura speciale a tutti gli intimati - eredi dell'originario 

ricorrente - non fosse superata dalla indicazione di un solo nominativo nella formula di 

conferimento, in assenza di specifica, plausibile ragione per la quale il soccombente avrebbe 
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dovuto impugnare la sentenza di appello nei confronti di una sola parte, che rivestiva la 

medesima posizione sostanziale e processuale delle altre). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 1205 del 2015 Rv. 634038 - 01, N. 18468 del 2014 Rv. 632042 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19925 del 23/07/2019 (Rv. 654741 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: IRENE TRICOMI.  Relatore: IRENE 

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

D. (CHIODETTI GUIDO) contro A. (MARESCA ARTURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2018 

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - 

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a totale partecipazione pubblica - 

Reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. 

dalla l. n. 133 del 2008 - Procedure concorsuali o selettive - Necessità - Conseguenze - 

Fattispecie. 

In tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, 

comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato 

dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in 

questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 

personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve 

avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la 

violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in 

rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità. (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la decisione di merito che, ritenuto affetti da insanabile nullità i contratti a 

tempo determinato intercorsi tra alcuni lavoratori e l'ANAS, ha escluso l'instaurazione di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18,  Legge 06/08/2008 num. 

133 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1418 com. 1,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 CORTE COST.,  Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3621 del 2018 Rv. 647442 - 01, N. 8671 del 2019 Rv. 653215 - 

01, N. 26166 del 2016 Rv. 642247 - 01, N. 21378 del 2018 Rv. 650213 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 (Rv. 654787 - 02) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: ANTONELLA PAGETTA.  

Relatore: ANTONELLA PAGETTA.  

I. (BECHI VITTORIO) contro M. (DEL RE ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/09/2015 

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE 

Demansionamento professionale del lavoratore - Diritto al risarcimento del danno - Natura 

patrimoniale - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri presuntivi - Utilizzabilità - 

Fattispecie. 

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto 

incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo 

danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e 
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determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla 

formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e 

quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del 

demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso 

concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al 

lavoratore il danno patrimoniale da demansionamento in misura corrispondente all'importo da 

questi versato all'INPS per il riscatto degli anni universitari, onde accedere prima al 

pensionamento anticipato di anzianità e porre fine alla situazione di degrado ed emarginazione 

professionale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2103 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19778 del 2014 Rv. 632886 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21 del 2019 Rv. 652445 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19660 del 22/07/2019 (Rv. 654739 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FABRIZIA GARRI.  Relatore: FABRIZIA 

GARRI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

F. (SAVARESE ROBERTO) contro U. (LOTTI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017 

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - IN GENERE Specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 148 del 2011, conv. con modif. 

in l. n. 148 del 2011 - Disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di 

lavoro - Derogabilità - Esclusione dell’indennità sostitutiva di preavviso - Ammissibilità - 

Fondamento. 

In tema di contrattazione aziendale, le specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, 

conv. con modif. in l. n. 148 del 2011, in quanto normativamente preordinate, tra l'altro, a 

finalità di gestione di crisi aziendali ed occupazionali, possono operare anche in deroga alle 

disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, prevedendo 

l'esclusione del trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso, che, 

nell'ambito di un'operazione di licenziamento collettivo, mira ad assicurare un minor costo 

sociale dell'operazione in questione e a salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa. 

Riferimenti normativi: Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.,  Decreto Legge 13/08/2011 

num. 138 art. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27115 del 2017 Rv. 646258 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19668 del 22/07/2019 (Rv. 654786 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DANIELA CALAFIORE.  Relatore: DANIELA 

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

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro V. (DE NUZZO PIETRANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/07/2013 

129117 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - 

PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITA' Visite di controllo - Allontanamento 

del lavoratore malato dal proprio domicilio - Onere di tempestiva comunicazione agli organi di 

controllo - Sussistenza - Indifferibilità dell'allontanamento - Necessità - Onere della prova a 

carico del lavoratore - Fondamento - Fattispecie. 
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In materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è 

giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, 

allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, 

avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la 

realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito con cui si era ritenuta giustificata l'assenza del lavoratore, che si 

era recato a ritirare i referti di analisi cliniche ed aveva fatto ricorso all'intervento 

dell'odontoiatra, senza accertare le ragioni dell'indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio e 

verificare i motivi della mancata collaborazione con l'ente previdenziale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST.,  

Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3294 del 2016 Rv. 639192 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19661 del 22/07/2019 (Rv. 654740 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: GABRIELLA MARCHESE.  Relatore: 

GABRIELLA MARCHESE.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

G. (CANNATA ALFONSO) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/12/2016 

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

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

DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E 

MALATTIE Rapporti di lavoro sottratti "ratione temporis" all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 - 

Licenziamento nullo per il mancato superamento del periodo cd. di comporto - Disciplina ex 

art. 8 della l. n. 604 del 1966 - Esclusione - Disciplina generale del codice civile - Applicabilità. 

Nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, secondo la 

normativa "ratione temporis" vigente, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi 

dell'art. 2110, comma 2, c.c., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di 

comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall'art. 8 

della l. n. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella 

generale del codice civile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST.,  Legge 15/07/1966 num. 604 

art. 8 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1223 

Massime precedenti Vedi: N. 11946 del 2005 Rv. 581769 - 01, N. 11670 del 2006 Rv. 589070 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12568 del 2018 Rv. 648651 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19578 del 19/07/2019 (Rv. 654500 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  

Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.) 

A. (VESCI GERARDO) contro B. (ROGNONI ERNESTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/11/2017 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. 

novellato - Proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Interpretazione 

estensiva - Limiti - Fattispecie. 
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In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, 

st.lav., divenuta eccezionale a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 92 del 2012, 

presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito 

tipizzata dalla contrattazione collettiva, potendosi procedere ad un'interpretazione estensiva 

delle clausole contrattuali soltanto ove esse appaiano inadeguate per difetto dell'espressione 

letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto 

all'intenzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di 

inosservanza delle fasce di reperibilità, aveva riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata in 

assenza di apposita previsione sulla base di una valutazione comparativa di minore gravità 

rispetto alle ipotesi punite con sanzione conservativa, quali la simulazione di malattia ovvero le 

assenze arbitrarie di durata non superiore a cinque giorni). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST.,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 

42 CORTE COST.,  Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 42 CORTE COST.,  Regio Decr. 

08/01/1931 num. 148 art. 45,  Cod. Civ. art. 1365 

Massime precedenti Vedi: N. 13533 del 2019 Rv. 653962 - 01, N. 9560 del 2017 Rv. 643877 - 

01, N. 12365 del 2019 Rv. 653758 - 01, N. 25534 del 2018 Rv. 650732 - 01, N. 18823 del 

2018 Rv. 649917 - 03 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 19571 del 19/07/2019 (Rv. 654498 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: GIULIO FERNANDES.  Relatore: GIULIO 

FERNANDES.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

F. (MOCCI FRANCESCO) contro A. (CORA HEINZ) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 10/06/2016 

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 

DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Riscatto delle quote - Aventi diritto - Eredi - Portata - 

Conseguenze. 

In tema di previdenza complementare, nel caso di decesso dell'aderente in epoca antecedente 

alla maturazione del diritto alla prestazione, il diritto di riscatto riconosciuto dall'art. 14, 

comma 3, del d.lgs. n. 289 del 2005, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, 

anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 147 del 2018, sorge direttamente in capo agli 

eredi in virtù della previsione di legge; ne consegue che, in caso di più chiamati, tale diritto si 

ripartisce in parti uguali - non essendo applicabili le norme relative alla successione ereditaria - 

soltanto tra coloro che, con l'accettazione dell'eredità, siano diventati eredi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 com. 3,  Decreto Legisl. 

13/12/2018 num. 147 art. 1 com. 15 

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2018 Rv. 651370 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19579 del 19/07/2019 (Rv. 654501 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  

Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.) 

D. (MARAZZA MARCO) contro E. (RIVELLINI CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 09/04/2018 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Rifiuto di prestazioni da parte del lavoratore - 

Eccezione di inadempimento - Legittimità - Condizioni - Irrilevanza disciplinare - Insussistenza 

del fatto contestato - Equivalenza - Conseguenze - Fattispecie. 
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In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, 

consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato 

dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione 

d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere 

dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista 

dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012. (Nella 

specie, a fronte della variazione dell'orario di lavoro decisa dal datore in forza di una clausola 

di flessibilità prevista dal c.c.n.l., il rifiuto della lavoratrice, lungi dall'essere frutto di una scelta 

unilaterale ed arbitraria, è stato ritenuto legittimato da una specifica statuizione giudiziale, in 

ragione di certificate esigenze di tutela della salute). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE 

COST.,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1375,  

Contr. Coll. 31/05/2011 art. 33 

Massime precedenti Vedi: N. 12174 del 2019 Rv. 653756 - 01, N. 3655 del 2019 Rv. 652870 - 

01, N. 12777 del 2019 Rv. 653834 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19573 del 19/07/2019 (Rv. 654499 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: NICOLA DE MARINIS.  Relatore: NICOLA DE 

MARINIS.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.) 

I. (BOER PAOLO) contro G. (MANCINI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/12/2013 

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE 

Iscritti all'INPGI - Trattamento - Disciplina applicabile - Disciplina prevista per gli iscritti all'AGO 

- Fondamento - Conseguenze - Disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI. 

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di 

Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti 

all'Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all'INPS, in quanto l'INPGI gestisce, per 

espresso disposto dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di 

quella garantita dall'INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, 

comma 1, della l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con 

modif. con l. n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell'AGO e quelli a 

carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Ne consegue che deve 

essere disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI, che disciplina la materia del cumulo 

tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel 

regime relativo all'AGO. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 72 CORTE COST.,  Legge 23/12/2000 

num. 388 art. 76,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44,  Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 19 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1098 del 2012 Rv. 621105 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 8067 del 2016 Rv. 639572 - 01 

 

 

 

Massime successive: Vedi 
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Sez. L - , Sentenza n. 19580 del 19/07/2019 (Rv. 654502 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FABRIZIO AMENDOLA.  Relatore: 

FABRIZIO AMENDOLA.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.) 

M. (MUSTI ANDREA) contro A. (PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/11/2017 

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E 

DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. n. 151 

del 2001 - Finalità - Assistenza al disabile permanente, continuativa e globale - Conseguenze - 

Fattispecie. 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere. 

In tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, l'assistenza 

che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto 

da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, 

deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, 

della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e 

globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso 

causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o 

di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia 

nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo. (Nella specie, relativa a un 

lavoratore licenziato perché, in costanza di congedo, volontariamente richiesto per due anni 

consecutivi, senza frazionamenti pure possibili, si era allontanato dal disabile per un lasso di 

tempo significativo, soggiornando a molti chilometri di distanza, la S.C. ha cassato la sentenza 

di merito che aveva dichiarato il recesso privo di giusta causa, senza verificare se tale condotta 

avesse preservato le finalità primarie dell'intervento assistenziale). 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3,  Legge 05/02/1992 num. 

104 art. 4 com. 1 CORTE COST.,  Legge 08/03/2000 num. 53 art. 4 com. 2,  Decreto Legisl. 

26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5,  Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 509 del 2018 Rv. 647192 - 01, N. 29062 del 2017 Rv. 646443 - 

01, N. 11031 del 2017 Rv. 644226 - 01, N. 17968 del 2016 Rv. 641079 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19023 del 16/07/2019 (Rv. 654495 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: GABRIELLA MARCHESE.  Relatore: 

GABRIELLA MARCHESE.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

P. (FIORILLO LUIGI) contro M. (PARENTI LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2017 

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Previsione dei contratti collettivi di 

condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento. 

La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al 

contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti 

collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del 

giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo 

fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un 

licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella 

prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del contratto collettivo che 

prevedeva il licenziamento solo per condotte dolose, si era limitato ad accertare la natura 
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colposa della violazione senza, peraltro, verificare se la stessa fosse punita con sanzione 

conservativa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.,  

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.,  Contr. Coll. 11/07/2007 art. 54 

Massime precedenti Conformi: N. 27004 del 2018 Rv. 651246 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19024 del 16/07/2019 (Rv. 654496 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: ROSSANA MANCINO.  Relatore: ROSSANA 

MANCINO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.) 

A. (TARANTINI GIOVANNI) contro M. (DELLA LENA RITA GRAZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/09/2013 

129121 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - 

PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE Assistenza 

sanitaria indiretta - Prestazioni in favore di cittadino italiano all'estero presso centri di alta 

specializzazione - Cure non praticabili in Italia - Diritto al rimborso - Presupposti - Fondamento 

- Fattispecie. 

In tema di assistenza sanitaria indiretta, in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma 

5, della l. n. 595 del 1985, 2 e 5 del d.m. 3 novembre 1989, qualora la prestazione non sia 

affatto ottenibile in Italia, è consentito il rimborso per spese sanitarie sostenute dal cittadino 

italiano all'estero presso centri di alta specializzazione qualora, tenuto conto della particolarità 

del caso clinico, ricorra il presupposto della non differibilità del trattamento sanitario, essendo 

la "ratio" della normativa funzionale a sopperire alle disfunzioni strutturali del SSN. (Fattispecie 

relativa a soggetto con irreversibile patologia neurologica sottoposto a trattamento riabilitativo 

praticato solo in un centro di cura austriaco ed in nessun centro italiano). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32,  Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 com. 5 CORTE 

COST.,  DM min. SAL 03/11/1989 art. 2,  DM min. SAL 03/11/1989 art. 5,  Legge 23/12/1978 

num. 833 art. 37 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1391 del 2018 Rv. 646889 - 01, N. 6461 del 2009 Rv. 607765 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 19034 del 16/07/2019 (Rv. 654497 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: PAOLA GHINOY.  Relatore: PAOLA GHINOY.  

C. (PULIATTI MARCO) contro I. 

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 25/05/2016 

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE 

GIUDIZIALI Controversie assistenziali - Procedimento per accertamento tecnico preventivo ex 

art. 445 bis c.p.c. - Difesa diretta dell’INPS - Art. 152 bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità - 

Fondamento. 

L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella 

parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche 

amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante 

agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai 

rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui 

l'INPS si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con 

modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex 

art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il 

coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, 

affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 445 bis 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 417 bis,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 bis,  Legge 

12/11/2011 num. 183 art. 4 com. 42 CORTE COST.,  Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 

31 CORTE COST.,  Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 

30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9878 del 2019 Rv. 653457 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 18887 del 15/07/2019 (Rv. 654493 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: GUGLIELMO CINQUE.  Relatore: GUGLIELMO 

CINQUE.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.) 

L. (DI GIOVANNI UMBERTO) contro S. (CAVALIERE FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/06/2017 

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO 

STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Festività infrasettimanali - 

Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Conseguenze - Limiti - 

Condizioni - Fattispecie. 

La normativa in tema di festività infrasettimanali (legge n. 260 del 1949, come modificata dalla 

legge n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto 

soggettivo di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa in occasione di determinate 

festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con la conseguenza che il predetto diritto 

non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle 

festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore o di 

accordi sindacali stipulati da oo.ss. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che - reputato legittimo il 

licenziamento intimato ad un dipendente per essersi quest'ultimo rifiutato di espletare attività 

lavorativa nella giornata del 1° maggio - non aveva previamente verificato se la normativa di 

legge fosse stata derogata da un accordo individuale col datore o da accordi sindacali stipulati 

dalle oo.ss. con esplicito mandato da parte del lavoratore). 

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST.,  Legge 31/03/1954 num. 

90 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4435 del 2004 Rv. 570794 - 01, N. 9176 del 1997 Rv. 508026 - 

01, N. 16592 del 2015 Rv. 636784 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 18901 del 15/07/2019 (Rv. 654494 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: ROBERTO BELLE'.  Relatore: ROBERTO BELLE'.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro M. (VITALETTI BIANCHINI VITALIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/01/2014 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pubblico impiego 

privatizzato - Mansioni superiori - Accertamento - Effetti - Giudicato - Periodi successivi - 

Efficacia - Rilevanza - Condizioni. 

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di 

mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al 

pagamento delle differenze retributive, sicchè esso ha efficacia vincolante anche per i periodi 

successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle 

mansioni superiori anche in detto arco temporale. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 15493 del 2015 Rv. 636232 - 01, N. 20765 del 2018 Rv. 650306 

- 02, N. 7577 del 2003 Rv. 563132 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 383 del 1999 Rv. 528343 - 01 

 

 

 

Sez. L, Ordinanza n. 18895 del 15/07/2019 (Rv. 654505 - 01) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: GUGLIELMO CINQUE.  

Relatore: GUGLIELMO CINQUE.  P.M. MATERA MARCELLO. 

D. (DIONISIO MAURIZIO) contro ". (DE MONTE MANUEL) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/05/2015 

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE 

Riorganizzazione con l. Regione Abruzzo n. 27 del 2010 - Operatività del nuovo assetto - 

Incidenza sulla posizione dirigenziale - Esclusione - Emanazione del regolamento - Necessità. 

La riorganizzazione dell'ARTA, con riduzione e rimodulazione delle strutture organizzative, ad 

opera della l. Regione Abruzzo n. 27 del 14 luglio del 2010 è solo progettuale, fino alla 

adozione, a norma dell'art. 18 della l. n. 64 del 1998, del relativo regolamento di 

organizzazione, sicchè, fino a detto momento, ne va esclusa ogni incidenza sulla posizione 

dirigenziale. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 14/07/2010 num. 27 art. 8,  Legge Reg. Abruzzi 

14/07/2010 num. 27 art. 9,  Legge Reg. Abruzzi 29/07/1998 num. 64 art. 15,  Legge Reg. 

Abruzzi 29/07/1998 num. 64 art. 18,  Legge Reg. Abruzzi 29/07/1998 num. 64 art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 22934 del 2016 Rv. 641510 - 01 

 

 

 

Sez. L, Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 (Rv. 654506 - 02) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  Relatore: 

ANNALISA DI PAOLANTONIO.  P.M. FRESA MARIO. 

C. (D'ONOFRIO SARA) contro U. (DI NITTO TOMMASO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2013 

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Pagamento 

dei crediti retributivi - Trattenuta contributiva da parte del datore - Legittimità - Presupposto - 

Tempestività del pagamento rispetto alla maturazione dei crediti - Quota contributiva a carico 

del lavoratore - Computo - Condizioni. 

In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i 

crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente 

previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al 

momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, 

sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla 

quota contributiva a suo carico. 

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19,  Legge 04/04/1952 num. 218 art. 

23 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23426 del 2016 Rv. 642657 - 01, N. 19790 del 2011 Rv. 619459 

- 01, N. 18044 del 2015 Rv. 636824 - 01, N. 25956 del 2017 Rv. 646494 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 18884 del 15/07/2019 (Rv. 654492 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: CARLA PONTERIO.  Relatore: CARLA 

PONTERIO.  

M. (ARPESELLA ALBERTO) contro A. (PAFUNDI GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/10/2013 

103355 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE Riposo 

giornaliero e settimanale - Deroghe illegittime - Conseguenze risarcitorie - Danno non 

patrimoniale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fondamento. 

La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti 

la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché 

l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura 

costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il 

datore medesimo al risarcimento del danno. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36,  Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2087 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 7,  Decreto Legisl. 08/04/2003 

num. 66 art. 9 

Massime precedenti Vedi: N. 14710 del 2015 Rv. 636228 - 01, N. 12538 del 2019 Rv. 653761 

- 01, N. 24563 del 2016 Rv. 641972 - 01, N. 15995 del 2016 Rv. 640684 - 01 

 

 

 

Sez. L, Ordinanza n. 18897 del 15/07/2019 (Rv. 654506 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  Relatore: 

ANNALISA DI PAOLANTONIO.  P.M. FRESA MARIO. 

C. (D'ONOFRIO SARA) contro U. (DI NITTO TOMMASO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2013 

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE Ex lettori di lingua straniera - Trasformazione in collaboratori ed esperti linguistici ex 

d.l. n. 2 del 2004 - Trattamento retributivo - Diritto agli adeguamenti retributivi triennali 

previsti per il personale docente - Configurabilità - Fondamento - Limiti. 

I lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici, in applicazione dell'art. 

1 del d.l. n. 2 del 14 gennaio 2004, adottato per conformare l'ordinamento interno a quello UE, 

hanno diritto, proporzionalmente all'impegno orario assolto, ad un trattamento economico 

corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e pertanto anche al 

riconoscimento degli adeguamenti triennali della retribuzione con decorrenza dal primo 

contratto stipulato con l'Università e sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto, oltre 

che alla conservazione della eventuale condizione economica di maggior favore con percezione 

di un assegno "ad personam". Resta però escluso che la retribuzione possa rimanere 

agganciata anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle 

dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito, stante la 

specificità propria del ruolo dei collaboratori linguistici, rispetto a quello dei docenti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1,  Legge 05/03/2006 num. 63,  

Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 

4,  Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.,  Legge 05/03/2004 num. 63 

Massime precedenti Vedi: N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 01, N. 6341 del 2019 Rv. 653185 - 

01, N. 19075 del 2011 Rv. 618800 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 02, N. 24963 del 

2017 Rv. 645742 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 18813 del 12/07/2019 (Rv. 654490 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ROBERTO BELLE'.  Relatore: ROBERTO 

BELLE'.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

Q. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro C. (FRANCARIO FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2015 

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E 

PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' Dirigente 

pubblico - Eccedenza di personale a seguito di riorganizzazione - Atto organizzativo - 

Sindacabilità - Limiti - Assegnazione del servizio a personale con qualifica inferiore - Irrilevanza 

- Fattispecie. 

In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai 

sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 183 del 2011, il 

provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica, necessario presupposto 

della misura di collocamento in disponibilità, è sindacabile da parte del giudice ordinario, e può 

essere disapplicato, nei casi in cui ne emerga l'illegittimità per violazione di legge o per eccesso 

di potere, al fine di valutarne l'idoneità ad incidere validamente sulle situazioni di diritto 

soggettivo che allo stesso risultano riconnesse, restando, tuttavia, insindacabili le scelte 

discrezionali relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti qualifiche necessarie a 

soddisfarle. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un 

dirigente comunale dichiarato eccedentario a seguito della riduzione della dotazione organica 

per realizzare un risparmio di spesa, verificata la sussistenza della motivazione dell'atto 

riorganizzativo e l'assenza di elementi sintomatici dell'eccesso di potere, ha giudicato 

irrilevante che il Comune avesse sopperito al collocamento in disponibilità del dirigente 

attribuendo le mansioni superiori ad un addetto di livello inferiore, con assunzione diretta del 

Sindaco della responsabilità dell'area di competenza). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33,  Legge 12/11/2011 num. 

183 art. 16,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 20/03/1865 

num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 16997 del 2019 Rv. 654361 - 01, N. 15008 del 2019 Rv. 653986 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 18810 del 12/07/2019 (Rv. 654489 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ROBERTO BELLE'.  Relatore: ROBERTO 

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

A. (CELLAROSI MAURO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/04/2017 

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Astensione 

anticipata per maternità - Iniziativa della lavoratrice - Necessità - Esclusione - Assenza dei 

presupposti per la predetta astensione - Legittima prosecuzione del lavoro - Limiti - Obblighi 

del datore - Portata - Fondamento. 

In tema di astensione anticipata per maternità, la necessità della lavoratrice di astenersi dal 

lavoro per pericolosità dello stesso dipende da fattori oggettivi, che impongono di provvedere 

in tal senso anche d'ufficio nel corso dell'attività di vigilanza e non soltanto da una mera 

iniziativa della lavoratrice interessata; mentre il lavoro, in assenza di tali più gravi presupposti 

e nei limiti della c.d. astensione obbligatoria, può legittimamente essere proseguito, senza che 

ciò esima però il datore dal consentire di svolgere la prestazione secondo modalità coerenti con 

la condizione della donna e ciò per evidenti ragioni di tutela della dignità della lavoratrice in 

gravidanza, avuto riguardo alle previsioni di cui agli artt. 2, 31, comma 2, e 35 Cost. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 17,  Costituzione art. 2 

CORTE COST.,  Costituzione art. 31 com. 2,  Costituzione art. 35 

 

 
 

Sez. L - , Ordinanza n. 18815 del 12/07/2019 (Rv. 654491 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: CARLA PONTERIO.  Relatore: CARLA 

PONTERIO.  

A. (GALLO CARLO EMANUELE) contro M. (MOTTA MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/07/2013 

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) Appalti pubblici di servizi - Disciplina di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 - Nozione ex 

art. 1655 c.c. - Applicabilità - Conseguenze. 

In materia di divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, il d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. 

codice dei contratti pubblici), pur dettando una disciplina derogatoria rispetto a quella degli 

appalti privati, recepisce la nozione giuridica di appalto definita dall'art. 1655 c.c., con un 

espresso rinvio alle disposizioni del codice civile a fini integrativi, sicché anche agli appalti 

pubblici di servizi deve trovare applicazione l'elaborazione giurisprudenziale in tema di 

discrimine tra appalto e somministrazione di lavoro, operando i principi che in caso di 

dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo consentono di configurare una 

illegittima interposizione di manodopera. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3,  

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 

163 art. 1 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 27213 del 2018 Rv. 651206 - 01, N. 15432 del 2014 Rv. 631769 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 18699 del 11/07/2019 (Rv. 654488 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ROBERTO BELLE'.  Relatore: ROBERTO 

BELLE'.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/10/2017 

024005 ATTI AMMINISTRATIVI - ACCERTAMENTI - CERTIFICAZIONI Accesso al pubblico 

impiego - Falsi documenti o dichiarazioni non veritiere - Conseguenze - Decadenza dall'impiego 

- Condizioni - Licenziamento disciplinare - Presupposti. 

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI 

DISCIPLINARI - IN GENERE In genere. 

In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di 

dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, 

allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso 

impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A; nelle altre ipotesi, le produzioni o 

dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una 

volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 

165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte 

le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei 

comportamenti tenuti. 

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127,  DPR 28/12/2000 num. 445 art. 75,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione 

art. 97 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 17304 del 2016 Rv. 640878 - 01, N. 18719 del 2016 Rv. 641228 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 18560 del 10/07/2019 (Rv. 654486 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: CATERINA MAROTTA.  Relatore: 

CATERINA MAROTTA.  

B. (D'AMATO FABIO) contro R. (COLLACCIANI ANNA MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2013 

103152 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO (NOZIONE, DIFFERENZE CON 

L'OPERAIO, DISTINZIONI) - IN GENERE Danno biologico - Liquidazione - Invalidità temporanea 

- Domanda specifica - Necessità - Ragioni. 

La lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una 

invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura 

giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto; ne consegue che, ai fini del 

riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, 

supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del 

danno biologico complessivo. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 26897 del 2014 Rv. 633923 - 01, N. 1281 del 2003 Rv. 560075 - 

01, N. 5197 del 2015 Rv. 634697 - 01 

 

 

 

Sez. L, Ordinanza n. 18563 del 10/07/2019 (Rv. 654504 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: ELENA BOGHETICH.  Relatore: ELENA 

BOGHETICH.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. 

P. (VALLEBONA ANTONIO) contro C. (GALASSO ALFREDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2015 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Ospedali religiosi - Servizio di guardia medica - Art. 24 del c.c.n.l. 

personale dirigente medico - Interpretazione - Fondamento. 

In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 24 del c.c.n.l. personale dirigente medico degli ospedali 

religiosi, classificati ARIS ANMIRS del 5 febbraio 2011, va interpretato nel senso che i medici 

laboratoristi non possono essere adibiti a servizio di guardia medica per specialità affini, 

trovando applicazione la deroga di cui al comma 1, lett. i), del medesimo articolo che ha 

escluso dalla fungibilità del servizio determinate specializzazioni, in relazione alle quali il turno 

di guardia medica può essere espletato solo nell'ambito della disciplina di competenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363,  Contr. Coll. 05/02/2011 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 6394 del 2019 Rv. 653173 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 18568 del 10/07/2019 (Rv. 654487 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DANIELA CALAFIORE.  Relatore: DANIELA 

CALAFIORE.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.) 

M. (TRANQUILLO TULLIO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2013 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Contributi per malattia - Norma di interpretazione autentica soppressiva dell'obbligo - 

Irripetibilità delle contribuzioni versate anteriormente - Illegittimità costituzionale - 

Conseguenza. 

In tema di contribuzione per malattia, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 1, 

del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, di interpretazione autentica dell'art. 6, 

comma 2, della l. n. 138 del 1943, non è più dovuto dai datori di lavoro il versamento della 

contribuzione INPS per il trattamento economico di malattia, senza che - a seguito della 

sentenza della Corte cost. n. 82 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità della norma per 

violazione del principio di uguaglianza, nonché, in via conseguenziale ed ai sensi dell'art. 27 

della l. n. 87 del 1953, dell'art. 16, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 

2011, che ha differito al 30 aprile 2011 il termine finale del periodo di tempo al quale si 

riferivano i contributi i cui versamenti erano comunque acquisiti all'INPS - operi la regola 

dell'irripetibilità delle contribuzioni anteriormente versate che non restano, pertanto, acquisite 

alla gestione previdenziale. 

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST.,  Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 

25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 

16 lett. B CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24997 del 2013 Rv. 628508 - 01 

 

 

 

Sez. L, Ordinanza n. 18394 del 09/07/2019 (Rv. 654503 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: GIULIO FERNANDES.  Relatore: GIULIO 

FERNANDES.  P.M. CELENTANO CARMELO. 

A. (JACOBI MAURIZIO) contro I. (MARITATO LELIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/08/2013 

016008 ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO Iscrizione all'albo della 

l. n. 443 del 1985 - Requisiti - Svolgimento di lavoro anche manuale - Necessità. 

Ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, alla stregua della definizione di 

imprenditore artigiano contenuta nell'art. 2, comma 1, della l. n. 443 del 1985, è 

indispensabile che il titolare dell'impresa espleti un lavoro di tipo anche manuale, non essendo, 

invece, sufficiente che svolga unicamente un'attività di carattere amministrativo. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 28431 del 2011 Rv. 620894 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24555 del 2016 Rv. 641969 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 18278 del 08/07/2019 (Rv. 654485 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: ENRICA D'ANTONIO.  Relatore: ENRICA 

D'ANTONIO.  

C. (MACCHION PAOLO) contro I. (DE ROSE EMANUELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/07/2013 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Contributi previdenziali - Appalto illecito - Pagamento effettuato dall'appaltatore - Effetto 

liberatorio per il committente - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di contributi previdenziali, nell'ipotesi di appalto posto in essere in violazione delle 

disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, i pagamenti a titolo 

contributivo effettuati dall'appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza 

delle somme versate, così come dispone il comma 3 bis del predetto articolo, che rinvia al 

precedente art. 27, comma 2, dando applicazione alla regola generale di cui all'art. 1180 c.c., 

che impone la verifica in concreto dell'avvenuta o meno integrale soddisfazione delle pretese 

contributive formulate dagli enti previdenziali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 

276 art. 29 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 2,  

Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 

38 

Massime precedenti Vedi: N. 19098 del 2017 Rv. 645268 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 18192 del 05/07/2019 (Rv. 654483 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: ANTONELLA CIRIELLO.  Relatore: 

ANTONELLA CIRIELLO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (CERNIGLIA MASSIMO) contro P. (HERNANDEZ FEDERICO) 

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

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE 

OBBLIGATORIA Lavoratori disabili - Assunzioni a termine ex art. 11 della l. n. 68 del 1999 - 

Legittimità - Presupposti. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

L'assunzione di lavoratori disabili con contratto a tempo determinato è legittima allorché rientri 

nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dall'art. 11 della l. n. 68 del 1999, volte a 

favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e a disciplinare le modalità di assunzione che il 

datore di lavoro si impegna ad effettuare. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.,  Legge 

12/03/1999 num. 68 art. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 17867 del 2016 Rv. 641140 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 18195 del 05/07/2019 (Rv. 654484 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: DANIELA BLASUTTO.  Relatore: DANIELA 

BLASUTTO.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.) 

P. (NAPPI FRANCESCA) contro C. (BONGARZONE ANTONIO ROSARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017 

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Condotta del lavoratore avente rilievo 

disciplinare - Valutazione - Proporzionalità della sanzione - Criteri di giudizio - Disposizioni della 

contrattazione collettiva - Riconducibilità - Insufficienza - Fattispecie. 

In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è 

insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle 

disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, 

essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua 

gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la 

prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare 

attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare 

diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la proporzionalità della 

misura espulsiva, in quanto la condotta di un portalettere che aveva distrutto la 

corrispondenza non era riportabile ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 54, comma VI, del 

c.c.n.l. Poste Italiane del 14 aprile 2011, trascurando il pregiudizio comunque arrecato 

all'azienda nella sua qualità di concessionario del servizio postale universale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104,  Cod. Civ. art. 2105,  Cod. Civ. art. 2106 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2119,  Contr. Coll. 14/04/2011 art. 54 com. 6,  Contr. Coll. 14/04/2011 

art. 54 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 2013 del 2012 Rv. 620914 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8582 del 2019 Rv. 653212 - 01, N. 27238 del 2018 Rv. 651262 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 17997 del 04/07/2019 (Rv. 654480 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: ROSSANA MANCINO.  Relatore: ROSSANA 

MANCINO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

B. (CONSOLI DANIELA) contro A. (PISANI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/07/2013 

097010 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE Ricovero in 

residenza sanitaria assistita - Diritto al contributo regionale - Condizioni - Collocazione in 

posizione utile della graduatoria - Necessità - Fondamento - Lesione del diritto alla salute - 

Insussistenza - Fattispecie. 

Il diritto a percepire il contributo regionale a sostegno del ricovero in residenza sanitaria 

assistita è condizionato ad un'utile collocazione in graduatoria, il cui scopo non è quello di 

consentire l'accesso alla residenza, ma piuttosto di graduare i bisogni delle persone non 

autosufficienti e le loro possibilità economiche ai fini del rimborso, così rispondendo a criteri di 

appropriatezza ed efficienza dell'azione amministrativa e di solidarietà tra i cittadini, oltre che 

di rispetto dei vincoli di bilancio, senza che ciò comporti una lesione del diritto alla salute, in 

quanto il diritto alle prestazioni sanitarie gratuite risulta condizionato dalla limitatezza delle 

disponibilità finanziarie.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva 

negato ad un'assistita il diritto al rimborso delle spese sostenute nel periodo in cui, pur 

accertata la condizione di non autosufficienza ed essendo stata ammessa al ricovero, era stata 

collocata in lista di attesa ai fini dell'erogazione del contributo). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 1 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST.,  Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1,  Legge 

23/12/1978 num. 833 art. 2 CORTE COST.,  Legge 23/12/1978 num. 833 art. 3,  Legge 

23/12/1978 num. 833 art. 19,  Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST.,  Legge 

23/12/1978 num. 833 art. 26,  Legge Reg. Toscana 24/02/2005 num. 40 art. 4,  Legge Reg. 

Toscana 18/12/2008 num. 66 art. 5 com. 1,  Costituzione art. 32,  Costituzione art. 81 

Massime precedenti Vedi: N. 14642 del 2010 Rv. 613565 - 01, N. 18676 del 2014 Rv. 632878 

- 01, N. 19353 del 2017 Rv. 645493 - 03 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9488 del 2019 Rv. 653594 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 18004 del 04/07/2019 (Rv. 654482 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DANIELA CALAFIORE.  Relatore: DANIELA 

CALAFIORE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C. (BONINO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/03/2015 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) Appalto - Decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Obblighi 

contributivi - Applicabilità - Esclusione. 

In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, 

comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 

n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa 

dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo 

termine di prescrizione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1,  Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6532 del 2014 Rv. 629901 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 17999 del 04/07/2019 (Rv. 654481 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: DANIELA BLASUTTO.  Relatore: DANIELA 

BLASUTTO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

C. (PILEGGI ANTONIO) contro C. (VESCI GERARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2016 

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento - Intimazione da soggetto privo del 

potere di rappresentanza - Costituzione in giudizio del datore di lavoro - Ratifica implicita - 

Configurabilità. 

In caso di licenziamento intimato da un organo appartenente alla struttura organizzativa del 

datore di lavoro (nella specie, un'organizzazione di tendenza), ma privo del potere di 

rappresentanza, l'atto di costituzione in giudizio, con il quale il datore resiste all'impugnativa 

del recesso, integra una manifestazione della volontà di far proprio quell'atto, di cui costituisce 

ratifica implicita, avente forma scritta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399,  Cod. Civ. art. 1324,  Legge 15/07/1966 num. 604 

art. 2 
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Massime precedenti Vedi: N. 28514 del 2008 Rv. 605745 - 01, N. 17461 del 2003 Rv. 568262 

- 01, N. 2824 del 1990 Rv. 466437 - 01 

 

 

 

Massime successive: Conformi, Vedi 

Sez. L - , Sentenza n. 17784 del 03/07/2019 (Rv. 654479 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  

Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.) 

B. (PIRANI GIORGIO) contro T. (MARESCA ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2011 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN 

GENERE Cessione di ramo di azienda - Illegittimità - Omesso ripristino del rapporto da parte 

del cedente - Retribuzioni corrisposte dal cessionario - Effetto estintivo dell'obbligo retributivo 

del cedente - Esclusione. 

In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga 

giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento 

delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore 

successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in 

favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, 

dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la 

controprestazione lavorativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 

Massime precedenti Difformi: N. 16694 del 2018 Rv. 649247 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24817 del 2016 Rv. 642280 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2990 del 2018 Rv. 647561 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 17705 del 02/07/2019 (Rv. 654478 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: LAURA CURCIO.  Relatore: LAURA CURCIO.  

P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

G. (CARBONELLI ANTONIO) contro C. (MUGGIA STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/06/2015 

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 - Azione ex art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 - 

Legittimazione esclusiva del lavoratore - Sussistenza - Omissione contributiva - Azione 

dell'Istituto previdenziale - Ammissibilità. 

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RISCOSSIONE In genere. 

In caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 

("ratione temporis" applicabile), secondo cui legittimato a far valere l'illegittimità della 

somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o 

assicurativi di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per 

l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo 

a quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 
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Massime precedenti Vedi: N. 13013 del 2019 Rv. 653956 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 17638 del 01/07/2019 (Rv. 654477 - 01) 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE.  Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  

Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.) 

Z. (LOMBARDI MARIA ELENA) contro A. (AVOLIO VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/02/2018 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego privatizzato - 

Procedimento disciplinare sospeso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e 

riattivato dopo - Termine finale previsto dalla contrattazione collettiva - Applicabilità - 

Pendenza del processo penale - Irrilevanza. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai procedimenti disciplinari, avviati e sospesi in data 

antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e riattivati in epoca successiva alla 

modifica dell'art. 5 della l. n. 97 del 2001, si applica il termine perentorio stabilito per la 

conclusione del procedimento dalla contrattazione collettiva di comparto; il termine finale 

fissato dall'art. 14 del c.c.n.l. 19 aprile 2004, come modificato dal c.c.n.l. 10 aprile 2008, 

legittimamente previsto dalle parti collettive nell'esercizio del potere alle stesse conferito dal 

suddetto art. 5, è applicabile anche ai procedimenti disciplinari che l'amministrazione abbia 

avviato e sospeso a seguito della notizia della pendenza a carico del dipendente di un processo 

penale avente ad oggetto fatti di rilievo disciplinare. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/04/2004 art. 14 com. 3,  Contr. Coll. 10/04/2008,  

Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.,  Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 12358 del 2017 Rv. 645854 - 02, N. 4429 del 2018 Rv. 647454 - 

01 

 

 
 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019 (Rv. 654724 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LUCIA ESPOSITO.  Relatore: LUCIA 

ESPOSITO.  

D. (FEDERICO CLAUDIO) contro E. (VECCHIO ZOSIMA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2016 

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023902/2017 64662901 

Massime precedenti Conformi: N. 23902 del 2017 Rv. 646629 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19403 del 18/07/2019 (Rv. 654526 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: FRANCESCA SPENA.  Relatore: FRANCESCA 

SPENA.  

M. (LUCIANI ANTONIO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/06/2017 

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027950/2018 65136001 

Massime precedenti Conformi: N. 27950 del 2018 Rv. 651360 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 (Rv. 654525 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: FRANCESCA SPENA.  Relatore: FRANCESCA 

SPENA.  

T. (MALETTA ROSARIO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 12/04/2017 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Preavviso di fermo amministrativo - Impugnazione - Natura - Termine ex art. 617 

c.p.c. - Applicabilità - Esclusione. 

L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a 

procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di 

accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come 

tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24234 del 2015 Rv. 637764 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15354 del 2015 Rv. 635989 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20614 del 31/07/2019 (Rv. 654857 - 02) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: COSMO CROLLA.  Relatore: COSMO CROLLA.  

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

G. (LONGO FRANCESCO) contro P. (MANZI ANDREA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 09/10/2015 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tributo speciale per il deposito in discarica (cd. “ecotassa”) - 

Deposito temporaneo - Presupposti - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema gestione dei rifiuti, per deposito temporaneo si intende ogni raggruppamento 

effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, nel rispetto delle 

condizioni dettate dall'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che, in difetto 

anche di uno solo di tali requisiti normativi, l'attività di gestione deve ritenersi non autorizzata 

e, pertanto, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 32, della l. n. 549 del 

1995, che assoggetta alla cd. ecotassa e ad una sanzione amministrativa pari a tre volte 

l'ammontare di tale tributo l'attività di discarica abusiva nonché l'effettuazione di deposito 

incontrollato di rifiuti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante 

la circostanza che i rifiuti erano stati avviati al recupero). 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 32 CORTE COST.,  Legge 

28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 24 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 

art. 183 com. 1 lett. BB CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8268 del 2018 Rv. 647682 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20614 del 31/07/2019 (Rv. 654857 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: COSMO CROLLA.  Relatore: COSMO CROLLA.  

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

G. (LONGO FRANCESCO) contro P. (MANZI ANDREA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 09/10/2015 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tributo speciale per il deposito in discarica (cd. “ecotassa”) - 

Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, commi 2, lett. s), e 6 Cost., 

dell’art. 4, comma 15, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 12 del 2006, il quale stabilisce 

l’ammontare, per chilogrammo e natura dei rifiuti conferiti, del tributo speciale per il deposito 

in discarica - Manifesta infondatezza. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 

117, comma 2, lett. s) (là dove attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia 

"tutela dell'ambiente") e comma 6 Cost., dell'art. 4, comma 15, della l.r. Friuli Venezia Giulia 

n. 12 del 2006, il quale stabilisce l'ammontare, per chilogrammo e natura dei rifiuti conferiti, 

del tributo speciale per il deposito in discarica (cd. "ecotassa"), atteso che, premesso che la 

Corte costituzionale, con le sentenze n. 85 del 2017 e n. 335 del 2015, ha affermato che la 

disciplina di detto tributo spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che, di 

conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni è ammesso nei soli limiti 

consentiti dalla legge statale, il citato comma 15 ha legiferato in esecuzione dell'art. 3, comma 

29, della l. n. 549 del 1995, che ha demandato espressamente alle Regioni di fissare 

l'ammontare del tributo per chilogrammo di rifiuti conferiti. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 21/07/2006 num. 12 art. 4 com. 15,  

Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 29 CORTE COST.,  Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 

com. 35 CORTE COST.,  Costituzione art. 117 com. 2 lett. S,  Costituzione art. 117 com. 6 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 20591 del 31/07/2019 (Rv. 654958 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: MICHELE CATALDI.  Relatore: MICHELE 

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

D. (VISONE DOMENICO) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/12/2011 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Ricorso per cassazione fondato sulla mancata comunicazione del dispositivo della 

decisione impugnata - Omessa indicazione dei motivi di ricorso - Rimessione in termini - 

Esclusione - Fondamento. 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotta esclusivamente la mancata comunicazione al 

contribuente del dispositivo della sentenza della commissione tributaria regionale, omettendo i 

motivi per i quali se ne chiede la cassazione, non è ammessa la rimessione in termini, ai sensi 

dell'art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto tale provvedimento è strumentale al valido e 

tempestivo compimento dell'atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa 

ad essa non imputabile, sicché non può essere concesso in favore del ricorrente che, dopo 

essere venuto comunque a conoscenza della sentenza di secondo grado, proponga un ricorso 

per cassazione privo degli indispensabili requisiti minimi richiesti dal modello legale, ossia i 

motivi per i quali si chiede l'annullamento della decisione impugnata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4,  

Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 160 

 

 
 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20617 del 31/07/2019 (Rv. 654959 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

R. (GALLO ACCURSIO) contro I. (GIUFFRIDA MASSIMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/02/2013 

177332 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Ricorso alla commissione tributaria provinciale 

- Omessa sottoscrizione - Nozione - Sottoscrizione del difensore che, pur mancando in calce, 

figuri apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti - 

Inammissibilità del ricorso - Insussistenza. 

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - disposizione 

che va interpretata restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del 

processo e di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti - il 

ricorso alla commissione tributaria provinciale è inammissibile solo ove la sottoscrizione 

manchi materialmente e totalmente e non quando la stessa possa essere desunta da altri 

elementi indicati nell'atto, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile allorché 

la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare 

l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore 

ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato ma anche di sottoscrivere il ricorso 

e di assumerne, pertanto, la paternità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 

com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 2 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 3089 del 2019 Rv. 652339 - 01, N. 6225 del 2005 Rv. 580261 - 

01, N. 16758 del 2016 Rv. 641067 - 01, N. 3729 del 1977 Rv. 387394 - 01, N. 9490 del 2007 

Rv. 597541 - 01, N. 7443 del 2017 Rv. 643817 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20620 del 31/07/2019 (Rv. 654858 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

S. (TUNDO ANTONIA) contro C. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 09/06/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU - Avviso di accertamento in rettifica 

- Motivazione – Contenuto - Fondamento. 

In tema di TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in 

rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza 

degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga 

effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, 

deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della 

diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti 

generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i 

presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini 

effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale 

successiva fase contenziosa. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.,  Legge 07/08/1990 

num. 241 art. 3 com. 1 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 

162 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71 com. 2,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 172 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24267 del 2011 Rv. 620341 - 01, N. 11270 del 2017 Rv. 644166 

- 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20480 del 30/07/2019 (Rv. 654768 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: MICHELE CATALDI.  Relatore: MICHELE 

CATALDI.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) 

I. (GIORDANO ALBERTO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/04/2014 

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - 

OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze - Opzione per la rivalutazione e l'imposizione 

sostitutiva - Istituti per il sostentamento del clero - Sussistenza - Limiti. 

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero sono legittimati ad esercitare l'opzione per 

la rivalutazione dei beni immobili ed il versamento dell'imposta sostitutiva della tassazione 

della plusvalenza successivamente realizzata con la cessione degli stessi ove ed entro i limiti in 

cui svolgano in concreto, accanto ad attività di religione o di culto, attività di carattere 

commerciale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 15 com. 16,  Decreto Legge 

29/11/2008 num. 185 art. 15 com. 19,  Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 15 com. 20,  

Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 15 com. 23,  Legge 21/11/2000 num. 342 art. 15,  

Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1,  

Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 91 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/12/2002 num. 

282 art. 2,  Legge 21/02/2003 num. 27 art. 1 CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 20473 del 30/07/2019 (Rv. 654702 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ANDREA VENEGONI.  Relatore: ANDREA 

VENEGONI.  P.M. TASSONE KATE. (Diff.) 

V. (NICASTRO ROSAMARIA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/03/2014 

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - 

OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni - Imposta 

sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Presupposto - Capacità edificatoria dei terreni - 

Esclusione - Proprietà o possesso dei terreni - Conseguenze. 

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni, il presupposto dell'imposta 

sostitutiva dovuta, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, per la rideterminazione del 

valore di tali beni non è la capacità edificatoria ma la proprietà o il possesso degli stessi, 

sicché, per un verso, anche quando la capacità edificatoria di due terreni rimane la stessa, 

l'imposta sostitutiva versata in relazione al possesso o alla proprietà di uno di essi non può 

valere in relazione al possesso o alla proprietà dell'altro, acquisito in sostituzione del primo, e, 

per un altro, i versamenti relativi al possesso o alla proprietà di tali due diversi terreni non 

comportano una doppia imposizione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 

CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 5,  Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7,  

Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 2,  Legge 21/02/2003 num. 27 art. 1 CORTE COST. 

 

 
 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20475 del 30/07/2019 (Rv. 654703 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: ROBERTA CRUCITTI.  Relatore: ROBERTA 

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

F. (FRANSONI GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE FIRENZE, 11/04/2013 

178524 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - 

COMPONENTI NEGATIVI Deducibilità – Disciplina di cui all'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 598 

del 1973 - Portata – Applicabilità – Condizioni - Fondamento. 

In tema di IRPEG, la deducibilità dei costi e degli oneri secondo il criterio proporzionale, 

prevista dall'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 598 del 1973, ha riguardo ai soli enti non 

commerciali che svolgano attività "promiscua", ossia che esercitino, accanto all'attività 

"istituzionale", che è per definizione non commerciale e per la quale sono configurabili solo 

redditi fondiari e di capitale, un'attività commerciale, sia pure occasionale, che dia luogo ad un 

reddito d'impresa, ancorché per questa attività non sia stata tenuta la "contabilità separata" 

prescritta in generale dallo stesso art. 21, comma 2, mentre, per gli enti non commerciali che 

svolgano esclusivamente attività "istituzionale", i relativi redditi (fondiario e di capitali) si 

determinano alla luce degli artt. 19, 20 e 21, comma 1, del d.P.R. n. 598 del 1973, secondo le 

specifiche norme che disciplinano le singole categorie, e come tali sono già assunti al netto per 

la formazione del reddito complessivo imponibile, per cui non possono fruire dell'ulteriore 

deduzione dei costi secondo il criterio proporzionale, che si risolverebbe in un'agevolazione 

priva di giustificazione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 24 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 597 art. 30 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 597 art. 34 CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 597 art. 43,  DPR 29/09/1973 num. 598 art. 19,  DPR 29/09/1973 num. 598 

art. 20 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 598 art. 21,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 29 

Massime precedenti Conformi: N. 26737 del 2016 Rv. 642371 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20466 del 30/07/2019 (Rv. 654701 - 01) 

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

SUCCIO.  

I. (CIARAMELLA ANITO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/04/2015 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Rimborso dell’eccedenza IVA - Termine di prescrizione per l’esercizio del diritto - 

Interruzione - Impugnazione in sede giurisdizionale dell’avviso di accertamento - Idoneità - 

Fondamento. 

In tema di rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l'impugnazione 

in sede giurisdizionale dell'avviso di accertamento in rettifica della stessa dichiarazione che, 

accertando un debito d'imposta, comporti il disconoscimento del credito per l'eccedenza, 

interrompe, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., il termine di prescrizione decennale per 

l'esercizio del diritto al rimborso - che resta sospeso, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., 

fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo - atteso che il giudizio 

devoluto al giudice tributario ha ad oggetto la verifica della sussistenza, in via alternativa, di 

una delle due contrapposte pretese di un debito d'imposta o del credito per l'eccedenza. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 38 bis CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2943 com. 2,  Cod. Civ. art. 2945 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3827 del 2010 Rv. 611721 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20458 del 30/07/2019 (Rv. 654767 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GIOVANNI FANTICINI.  Relatore: GIOVANNI 

FANTICINI.  (Conf.) 

E. (MARONGIU GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/12/2011 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Riscossione - Competenza territoriale del 

concessionario - Criteri. 

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, la competenza territoriale ad emettere la 

cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è 

determinata in base alla sede dell'ufficio doganale che ha formato il ruolo, bensì in virtù della 

correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del 

contribuente, con il quale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 

del 1973, si instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed 

efficienza dell'attività amministrativa. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20669 del 2014 Rv. 632921 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 20345 del 26/07/2019 (Rv. 654957 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

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

A. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/06/2015 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Bilancio - Principio di "correlazione" 

- Portata - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di IRAP il principio di "correlazione" di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 si fonda 

sulla "corretta qualificazione" dei componenti positivi e negativi sicché in caso di variazione del 

collocamento in bilancio di titoli, prima appostati tra le immobilizzazioni materiali (durevoli) ed 

in seguito nell'ambito del capitale circolante (non durevole), è necessaria, ai fini della 

deduzione della minusvalenza, l'esposizione, anche nella nota integrativa, delle ragioni, diverse 

da mere politiche di bilancio finalizzate ai risultati di esercizio, del detto mutamento pertanto in 

assenza di detta giustificazione non è possibile dedurre le minusvalenze derivanti dai predetti 

titoli.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnate che aveva escluso la 

possibilità di dedurre, ai fini IRAP, le minusvalenze derivanti da quote societarie di una SICAV 

originariamente iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel comparto durevole, quindi come 

poste irrilevanti ai fini del tributo, poi trasferite tra i beni non durevoli). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2426,  Cod. Civ. art. 2277,  Cod. Civ. art. 2423 bis 

 

 
 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20340 del 26/07/2019 (Rv. 654766 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  P.M. TASSONE KATE. (Diff.) 

C. (NEGRO GIUSEPPINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 25/03/2013 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013885/2018 64908801 

Massime precedenti Conformi: N. 13885 del 2018 Rv. 649088 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20337 del 26/07/2019 (Rv. 654856 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: MICHELE CATALDI.  Relatore: MICHELE 

CATALDI.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.) 

L. (ROMANO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/08/2012 

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE 

O DELL'IMPOSTA IVA - Storno di fatture con note di variazione di pari importo - Presupposti - 

Conseguenze. 

In tema di IVA, lo storno di fatture con note di variazione di pari importo è legittimo solo per le 

operazioni effettive e reali e non anche per quelle inesistenti, con conseguente indeducibilità, 

in detta ipotesi, delle relative sopravvenienze passive dal reddito imponibile. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 

Massime precedenti Vedi: N. 24231 del 2011 Rv. 620340 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 20332 del 26/07/2019 (Rv. 654956 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROBERTA CRUCITTI.  Relatore: ROBERTA 

CRUCITTI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 04/12/2012 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP – Esenzione ex art. 17 d.lgs.n. 446 

del 1997 – Operazioni di “cash pooling” – Esclusione – Limiti - Fondamento. 

In tema di IRAP, l'esenzione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 446 del 1997 non si applica 

all'operazione di tenuta di cassa comune tra due imprese (cd. "cash pooling") ove la stessa non 

sia volta alla realizzazione di un finanziamento da parte della società controllata in favore della 

controllante che non sia direttamente ricollegabile all'esercizio dell'attività propria della società 

beneficiaria dell'esenzione, in quanto gli interessi attivi derivanti da tale operazione non 

costituiscono reddito industriale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813,  Cod. Civ. art. 1823,  DPR 29/09/1972 num. 601 

art. 26,  Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 17 

 

 
 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20124 del 25/07/2019 (Rv. 654955 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: ANNA MARIA FASANO.  Relatore: ANNA 

MARIA FASANO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

F. (SILTI ROBERTO) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/04/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Aree edificabili - Nozione - 

Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riferimento 

allo strumento urbanistico generale adottato - Necessità - Mancanza di approvazione da parte 

della regione e di adozione degli strumenti di attuazione - Irrilevanza - Mancata conoscenza da 

parte del proprietario della natura di area edificabile - Omessa comunicazione da parte della 

Amministrazione - Ininfluenza. 

In tema di ICI, l'omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area 

edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del 

diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è 

specificamente sanzionata l'inosservanza da parte dell'art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 

2002, che prevede detto obbligo di comunicazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legge 30/12/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legge 

30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies CORTE COST. PENDENTE,  Legge 04/08/2006 num. 

248 CORTE COST.,  Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

27/12/2002 num. 289 art. 31 com. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12308 del 2017 Rv. 644145 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20135 del 25/07/2019 (Rv. 654855 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: COSMO CROLLA.  Relatore: COSMO 

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

A. (TOMASSINI ANTONIO) contro C. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2015 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Immobili di edilizia residenziale 
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pubblica - Rinuncia alla quota del tributo da parte dello Stato - Destinazione ai Comuni - 

Fondamento. 

In tema di IMU, la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota dell'imposta per gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica ex art. 13, comma 11, del d.lgs. n. 201 del 2001, determina la 

devoluzione ai Comuni di tutto il gettito del tributo, atteso che la disposizione richiamata non 

ne esclude la debenza da parte del contribuente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 

8 CORTE COST. 

 

 
 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19982 del 24/07/2019 (Rv. 654762 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SALVATORE LEUZZI.  Relatore: SALVATORE 

LEUZZI.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.) 

C. (BENINCASA MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/07/2012 

023012 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI 

DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA Avviso di accertamento nei 

confronti di associazione non riconosciuta - Cartella di pagamento emessa nei confronti del 

legale rappresentante - Legittimità - Fondamento. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE In genere. 

Qualora l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti di un'associazione sportiva non 

riconosciuta, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante legale della 

stessa anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a 

detto rappresentante, in qualità di coobbligato solidale, poiché il diritto di difesa del medesimo 

è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto 

notificato, anche quelli presupposti, la cui notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto 

omessa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.,  

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62,  Cod. 

Civ. art. 36 

Massime precedenti Vedi: N. 2539 del 2018 Rv. 647492 - 01, N. 1144 del 2018 Rv. 646699 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19988 del 24/07/2019 (Rv. 654763 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.) 

R. (NORDIO LUISA) contro C. (COLLEVECCHIO MARCELLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/11/2012 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Sanzioni tributarie – Eccezione di intrasmissibilità agli eredi – Natura – Conseguenze. 

L'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, 

è una questione rilevabile d'ufficio dal giudice, poiché attiene alla fattispecie costitutiva del 

diritto dell'Erario di irrogare le stesse. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7,  Decreto Legge 31/12/1996 num. 

669 art. 5 bis CORTE COST.,  Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1992 num. 472 
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Massime precedenti Vedi: N. 9554 del 1999 Rv. 529778 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19975 del 24/07/2019 (Rv. 654700 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GIANCARLO TRISCARI.  

Relatore: GIANCARLO TRISCARI.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) 

K. (PERRONE LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 04/02/2011 

180074 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA Imposte di consumo 

incompatibili con il diritto dell’Unione europea - Rimborso - Prova per presunzioni della 

mancata traslazione dell’onere del tributo su altri soggetti - Modalità. 

In tema di rimborso di imposte di consumo riscosse in applicazione di disposizioni nazionali 

incompatibili con il diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 428 del 1990, 

letto alla luce della sentenza della Corte di giustizia 9 dicembre 2003 (in causa C-129/00), la 

prova per presunzioni, da parte dell'amministrazione doganale, del fatto impeditivo costituito 

dalla traslazione su altri soggetti dell'onere del tributo non si può fondare unicamente sulla 

circostanza della mancata iscrizione in bilancio, come credito, dell'importo del tributo versato, 

dovendosi fondare, secondo la regola generale di cui all'art. 2729 c.c., su elementi gravi, 

precisi e concordanti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 

com. 2 CORTE COST.,  Legge 06/02/2007 num. 13 art. 21,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13054 del 2004 Rv. 574549 - 01, N. 2086 del 1997 Rv. 502888 - 

01, N. 10939 del 2005 Rv. 581327 - 01 Rv. 581328 - 01, N. 12787 del 2001 Rv. 549755 - 01, 

N. 11224 del 2007 Rv. 600588 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20018 del 24/07/2019 (Rv. 654765 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: ENRICO MANZON.  Relatore: ENRICO 

MANZON.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/09/2016 

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO 

SUL) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014200/2019 65407101 

Massime precedenti Conformi: N. 14200 del 2019 Rv. 654071 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20004 del 24/07/2019 (Rv. 654764 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: GIUSEPPE FICHERA.  Relatore: GIUSEPPE 

FICHERA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FRUSCIONE ALESSANDRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/05/2018 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 
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ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Classificazione merci - 

Regolamento europeo - Natura costitutiva - Conseguenze. 

In tema di dazi doganali, i regolamenti europei che indicano i presupposti per la classificazione 

della merce in una voce o sottovoce hanno natura costitutiva sicché, se non espressamente 

previsto, non possono avere effetto retroattivo. 

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 29/04/2014 num. 458 

 

 
 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019 (Rv. 654953 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GIANCARLO TRISCARI.  Relatore: 

GIANCARLO TRISCARI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

M. (IACOBONE GIORGIO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/02/2013 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione 

dell'avviso di accertamento - Principio di non contestazione - Portata nei confronti 

dell'Amministrazione - Allegazioni ulteriori all’atto impositivo – Necessità – Esclusione – 

Fondamento. 

Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non 

contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di 

impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto 

contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei 

limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7127 del 2019 Rv. 653319 - 01, N. 2196 del 2015 Rv. 634386 - 

01, N. 31619 del 2018 Rv. 651627 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19793 del 23/07/2019 (Rv. 654760 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO.  Relatore: 

ANGELINA MARIA PERRINO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DI GREGORIO MARCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/05/2014 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Scalda acqua solari - Classificazione 

doganale - Criteri - Idoneità alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo di energia 

solare e sfruttamento dell’effetto fotovoltaico - Rilevanza - Applicazione dell’aliquota agevolata 

- Fondamento. 

In tema di classificazione doganale della merce, gli scalda acqua solari sono riconducibili alla 

sottovoce 8541, cui è applicabile l'aliquota ridotta del 10 %, e non alla sottovoce 8419, 

soggetta all'aliquota del 20 %, in quanto idonei alla produzione di energia elettrica mediante 

utilizzo di energia solare e sfruttamento dell'effetto fotovoltaico, risiedendo la "ratio" della 

diversa classificazione, cui si riverbera l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'IVA, nel favore 

per la produzione di energia pulita e rinnovabile. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658,  Regolam. 

Commissione CEE 13/12/1999 num. 2626 

Massime precedenti Vedi: N. 8135 del 2019 Rv. 653520 - 01 
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Annotata 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19815 del 23/07/2019 (Rv. 654854 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: RICCARDO GUIDA.  Relatore: RICCARDO 

GUIDA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

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

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 31/01/2017 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE “Bonus” 

per spese di riqualificazione energetica - Beni locati a terzi - Spettanza - Fondamento. 

Il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese 

relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti 

titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per 

l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, 

trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero 

patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un 

generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della 

predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od 

oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 344 CORTE COST. PENDENTE,  

DM min. EFI 19/02/2017 

Massime precedenti Vedi: N. 12466 del 2015 Rv. 635788 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 (Rv. 654954 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.) 

P. (BORIA PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/11/2016 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - 

Revisione delle cd. microzone comunali - Provvedimento di attribuzione di nuova rendita - 

Motivazione - Necessità - Portata - Fattispecie. 

In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi 

dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri 

catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo 

scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo 

rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, 

atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli 

elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la 

qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di 

mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità 

immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità 

immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni 

che ne giustificano in concreto l'emanazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. 

ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto adeguatamente motivato il 

provvedimento di classamento, benché facesse riferimento solo al rapporto di scostamento, 

alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza né specificare i 

vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di 
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trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano né effettuare indicazioni analitiche 

relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione). 

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST. PENDENTE,  

DPR 23/03/1998 num. 138 art. 2 com. 1,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.,  

DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61 

Massime precedenti Conformi: N. 9770 del 2019 Rv. 653679 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2018 Rv. 652165 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19798 del 23/07/2019 (Rv. 654761 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: ROBERTO SUCCIO.  Relatore: 

ROBERTO SUCCIO.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) 

C. (PIAZZA MASSIMO) contro I. (MASCIOCCHI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/02/2013 

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO 

SUL) Accise sul gas metano - Domanda di ripetizione di indebito del consumatore verso il 

fornitore per omessa applicazione di aliquota ridotta per usi industriali sui consumi - Termine - 

Decorrenza in caso di accoglimento - Individuazione - Fondamento. 

In tema di accisa sul gas metano, la domanda di ripetizione proposta dal consumatore verso il 

fornitore per quanto indebitamente pagato a causa della mancata applicazione dell'aliquota 

ridotta per usi industriali può essere accolta con decorrenza dalla data di presentazione della 

relativa istanza all'autorità finanziaria e non da un momento anteriore, posto che il godimento 

del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti da parte del 

contribuente e alla verifica dei medesimi da parte dell'autorità competente, ciò che riverbera i 

suoi effetti anche nel rapporto privatistico tra consumatore e fornitore. 

Riferimenti normativi: Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST.,  Decreto Legge 07/02/1977 

num. 15 art. 10,  Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26,  Preleggi art. 4,  Cod. Civ. art. 

2033 CORTE COST.,  DM min. EFI 13/07/1997 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 14200 del 2019 Rv. 654071 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1837 del 2016 Rv. 638223 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19784 del 23/07/2019 (Rv. 654759 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: GIANCARLO TRISCARI.  Relatore: 

GIANCARLO TRISCARI.  P.M. TASSONE KATE. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MANZI LUIGI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/04/2013 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) Impugnazione dell’unico atto impositivo - Sentenza di annullamento passata in 

giudicato - Opponibilità del giudicato da parte di altro condebitore solidale - Contrasto con il 

diritto dell’Unione europea - Limiti. 

In tema di giudicato tributario, la sentenza di annullamento dell'unico atto impositivo resa nei 

confronti di un condebitore solidale, ove non sia fondata su ragioni personali dello stesso, 

esplica i propri effetti in favore dell'altro condebitore solidale, che sia rimasto processualmente 

inerte o abbia instaurato un giudizio per opporsi al pagamento facendo valere il giudicato 

esterno, salvo che il giudicato impedisca l'applicazione di norme unionali nell'esaminare 

questioni successive. 



SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA 

167 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3204 del 2018 Rv. 646938 - 01, N. 8855 del 2016 Rv. 639650 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19800 del 23/07/2019 (Rv. 654853 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GIAN ANDREA CHIESI.  

Relatore: GIAN ANDREA CHIESI.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.) 

A. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/03/2017 

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Dazi doganali - Carburante 

- Nozione di serbatoio normale - Interpretazione restrittiva - Necessità - Fondamento. 

In tema di dazi doganali relativi a carburante, la nozione di "serbatoio normale" contenuta 

nell'art. 107, § 1, lett. a), del Regolamento UE n. 1186 del 2009, secondo cui è tale quello 

fissato in modo stabile dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo in funzione 

dell'utilizzazione diretta del carburante, deve essere interpretata restrittivamente tanto per 

esigenze di certezza del diritto, quanto in ragione delle difficoltà alle quali devono far fronte le 

amministrazioni doganali nazionali nell'applicare il dato normativo. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 16/11/2009 num. 1186 art. 107 com. 1 lett. A 

 

 
 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19795 del 23/07/2019 (Rv. 654859 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: ROBERTO SUCCIO.  Relatore: 

ROBERTO SUCCIO.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (LEONE GREGORIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 25/07/2011 

177332 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Agenzia delle dogane – Provvedimento 

emesso dalla Direzione regionale – Legittimazione processuale della Direzione provinciale – 

Sussistenza – Fondamento. 

In relazione agli atti emessi dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane sussiste la 

legittimazione processuale della Direzione provinciale in quanto ufficio al quale spettano le 

attribuzioni sul rapporto controverso, svolgendo esso – ai sensi del Regolamento di 

amministrazione approvato con delibera n. 1 del 2000 – le funzioni operative dell'Agenzia delle 

dogane ed assicurando la gestione del contenzioso per i diritti doganali, verificandosi, 

altrimenti, un'abnorme distorsione del sistema, poiché la Direzione regionale sarebbe la sola 

legittimata nel processo in relazione a tutti i provvedimenti dalla medesima emessi, 

determinandosi l'accentramento delle controversie presso la Commissione Provinciale di primo 

grado della Regione nella quale ha sede la Direzione regionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 14815 del 2011 Rv. 618483 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 19316 del 18/07/2019 (Rv. 654711 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ANNA MARIA FASANO.  Relatore: ANNA 

MARIA FASANO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

C. (ZANASI MARCO) contro C. (TINARELLI MARIA GRAZIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/06/2012 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agevolazioni - Inosservanza di un 

adempimento formale - Requisiti oggettivi e soggettivi per il beneficio - Spettanza - 

Fondamento - Fattispecie. 

In tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito 

dall'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, l'inosservanza di un adempimento che 

costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di 

riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, 

tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'Amministrazione. (Nella specie, 

in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva 

riconosciuto l'aliquota agevolata prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari 

concesse in locazione nonostante il contribuente avesse omesso la comunicazione al comune, 

prevista dallo stesso regolamento, dell'esistenza dei contratti di locazione, in quanto la 

medesima decisione aveva accertato che gli immobili erano locati e che i relativi contratti 

erano noti all'amministrazione in quanto regolarmente registrati). 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12304 del 2017 Rv. 644143 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19329 del 18/07/2019 (Rv. 654523 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA 

PENTA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (LIPANI DAMIANO) contro A. (MONTARSOLO ARMANDO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/09/2013 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità dell'I.V.A. - 

Esclusione - Per il periodo fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - 

Fondamento - Natura tributaria della tariffa fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 

del 2006 

La tariffa di igiene ambientale, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, ha natura tributaria, attesa l'assenza di un rapporto di corrispettività, proprio del 

meccanismo di commisurazione del tributo secondo la disciplina prevista dall'art. 49 del d.lgs. 

5 febbraio 1997, n. 22, sicche´ non e` assoggettabile ad IVA, la quale mira a colpire la 

capacita` contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e 

non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il 

medesimo contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

05/02/1997 num. 22 art. 49,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238 

Massime precedenti Conformi: N. 5831 del 2012 Rv. 621911 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 19323 del 18/07/2019 (Rv. 654758 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ORONZO DE MASI.  Relatore: ORONZO 

DE MASI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

T. (BONI MASSIMO) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/03/2016 

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA 

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Sentenza collegiale sottoscritta dal 

solo estensore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Fattispecie. 

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni 

(nella specie, del componente più anziano che avrebbe dovuto firmare in luogo del presidente 

deceduto) non è inesistente bensì nulla in quanto la sottoscrizione non è omessa ma solo 

insufficiente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9440 del 2017 Rv. 643767 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19158 del 17/07/2019 (Rv. 654520 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: PAOLO CATALLOZZI.  Relatore: 

PAOLO CATALLOZZI.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/06/2010 

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA - Tassa cd. marmi - Trasportatore - Soggetto 

passivo - Base imponibile IVA - Determinazione. 

In tema di IVA, poiché ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, la base 

imponibile è rappresentata dai corrispettivi dovuti al cedente con esclusione di quelli 

riconducibili alla traslazione di imposte applicate dall'Amministrazione finanziaria in difetto di 

una legittima previsione di legge o dei relativi presupposti, il pagamento della c.d. tassa marmi 

– istituita dall'articolo unico della l. n. 749 del 1911 a favore del Comune di Carrara in 

relazione al trasporto del marmo fuori dai suoi confini, e ritenuta incompatibile con l'art. 23 del 

Trattato CEE dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 9 settembre 2004 in C-72/03 – dà luogo 

ad una anticipazione irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile IVA, ove 

regolarmente documentata, solo se il pagamento è stato effettuato dal trasportare in nome e 

per conto del committente, previa spendita di un potere rappresentativo, dovendosi, in caso 

contrario, valutare se il costo della tassa sia dovuto in base alle previsioni negoziali e alla 

doverosità del tributo. 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1911 num. 749 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 13 com. 1,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 15568 del 2010 Rv. 613882 - 01, N. 13324 del 2011 Rv. 618443 

- 01, N. 28285 del 2013 Rv. 629577 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 19185 del 17/07/2019 (Rv. 654699 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA PENTA.  

P.M. TASSONE KATE. (Diff.) 

I. (PACE ANTONIO) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/05/2013 

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

FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Credito d'imposta - 

Indicazione nel modello F24 - Violazione formale - Esclusione - Fondamento. 

In tema di sanzioni tributarie, l'utilizzazione di un credito d'imposta in compensazione sul 

modello fiscale F24 anziché nella dichiarazione dei redditi integra una violazione sostanziale in 

quanto, in detta ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale, ed, 

in particolare, quello che essa non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo, atteso che il 

modello fiscale F24 non consente al fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione 

sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3,  Legge 05/10/1991 num. 

317 art. 11 com. 3 CORTE COST.,  Legge 27/12/1997 num. 449 art. 11 com. 3,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 

32 art. 7 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2019 Rv. 652459 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19190 del 17/07/2019 (Rv. 654755 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) 

R. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/02/2012 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione – Contestazione del contribuente - Prova a carico 

dell'amministrazione - Fondamento ed oggetto. 

In tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, 

diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di 

dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere 

producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo 

di firma e non di funzioni. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8814 del 2019 Rv. 653352 - 01, N. 12781 del 2016 Rv. 640198 - 

01, N. 9736 del 2016 Rv. 639958 - 01, N. 11013 del 2019 Rv. 653414 - 01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19222 del 17/07/2019 (Rv. 654522 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (GLENDI CESARE FEDERICO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/02/2012 

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED 
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EQUIPARATI - IN GENERE Redditi di impresa - Determinazione - Fusione - Deduzione perdite 

pregresse della società incorporata - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. 

In tema d'imposte sui redditi, in caso di fusione di società, l'art. 123, comma 5 (ora 172, 

comma 7), del d.P.R. n. 917 del 1986, al fine di evitare la fusione di "scatole vuote", ormai 

prive di concreta operatività, a fini elusivi, subordina il diritto della incorporante di utilizzazione 

delle perdite fiscali pregresse della società incorporata a specifici requisiti, prevedendo che: a) 

nell'esercizio anteriore alla delibera di fusione risulti un ammontare di ricavi e proventi 

dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e 

relativi contributi superiore al 40% rispetto alla media dei due periodi di imposta 

immediatamente precedenti; b) le perdite conseguite dalle società partecipanti alla fusione 

sono riportabili nel limite del patrimonio netto delle stesse, senza tener conto dei versamenti 

effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti la situazione patrimoniale di riferimento; c) 

in caso di fusioni con annullamento, allorché la società incorporante abbia svalutato la 

partecipazione dell'incorporanda, le perdite anteriori della incorporata sono deducibili fino a 

concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione delle azioni o delle quote, avendo 

le perdite pregresse già trovato riconoscimento fiscale con la suddetta svalutazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 26697 del 2016 Rv. 642367 - 01, N. 21782 del 2011 Rv. 619717 

- 01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19191 del 17/07/2019 (Rv. 654710 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) 

L. (MEREU PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/05/2012 

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO 

D'UFFICIO Accertamento induttivo cd. puro - Presunzioni “supersemplici” - Ammissibilità - 

Limiti - Fondamento. 

In caso di accertamento induttivo puro l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a 

presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma 

deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi 

accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello 

netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 TUIR che 

ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14930 del 2017 Rv. 644593 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 19172 del 17/07/2019 (Rv. 654752 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. 

(Parz. Diff.) 

O. (CARNEVALE SCHIANCA ERNESTINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/05/2012 

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA 

Successore a titolo universale - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Forma e condizioni. 

Il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di 

cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per 

assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in 

cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del 

controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta 

notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare 

eccezioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378,  Cod. Proc. Civ. art. 110,  Cod. Proc. Civ. art. 

156 

Massime precedenti Conformi: N. 3471 del 2016 Rv. 638961 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19186 del 17/07/2019 (Rv. 654753 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA PENTA.  

P.M. TASSONE KATE. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TERRACINA DAVID) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/12/2012 

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della 

cd. "prima casa" - Abitazione di lusso - Nozione di "superficie utile complessiva" - Abitabilità - 

Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere. 

In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, 

esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere 

determinata avendo riguardo alla "utilizzabilità degli ambienti", a prescindere dalla effettiva 

abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di 

una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi 

restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 

1072, deve essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare 

diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e 

che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e 

finestre. 

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6,  DM Lavori pubblici 02/08/1969 

art. 5,  DM Lavori pubblici 04/12/1961 art. 1,  Decr. Minist. Lavori pubblici 10/05/1977 num. 

801 art. 2,  Decr. Minist. Lavori pubblici 10/05/1977 num. 801 art. 3,  DPR 26/04/1986 num. 

131 all. TAR art. 1 com. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 8409 del 2019 Rv. 653550 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 19188 del 17/07/2019 (Rv. 654754 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA PENTA.  

P.M. TASSONE KATE. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CRISI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 04/02/2013 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazioni per l’acquisto della cd. prima casa - Piscina - Natura di pertinenza - Condizioni e 

conseguenze. 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere. 

In tema di agevolazioni cd. prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso, alla 

piscina va riconosciuta la natura di pertinenza, e non di area scoperta, quando si tratti di 

un'opera che, pur avendo una propria individualità fisica e strutturale, sia preordinata 

funzionalmente al servizio dell'edificio principale e priva di un autonomo valore di mercato, non 

valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in 

ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire una sua diversa 

destinazione: in detta ipotesi la superficie della piscina deve essere sommata a quella 

dell'abitazione, mentre non trova applicazione l'art. 4 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, 

laddove prevede che si considerano di lusso le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di 

almeno 80 mq. 

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 4,  DM Lavori pubblici 02/08/1969 

art. 5,  DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. PP art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 3148 del 2015 Rv. 634926 - 01, N. 27617 del 2005 Rv. 586101 - 

01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19166 del 17/07/2019 (Rv. 654521 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA PENTA.  

P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

M. (FRANSONI GUGLIELMO) contro C. (MIGLIO CLAUDIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 22/12/2015 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Contratto di leasing - Soggetto 

passivo - Utilizzatore - Fondamento - Scioglimento del contratto - Permanenza del presupposto 

impositivo sino alla riconsegna - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai 

sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via 

esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario 

del bene, e permanendo tale situazione invariata – in forza del principio di ultrattività del 

contratto – anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2001 num. 23 art. 8,  Decreto Legisl. 14/03/2001 

num. 23 art. 9,  DM min. EFI 30/10/2012 

Massime precedenti Difformi: N. 13793 del 2019 Rv. 654118 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19218 del 17/07/2019 (Rv. 654757 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: GIANCARLO TRISCARI.  Relatore: 

GIANCARLO TRISCARI.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

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

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BARI, 18/10/2010 

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Nullità della 

notificazione - Ordine di rinnovazione - Nullità della notificazione in rinnovazione - Ulteriore 

ordine di rinnovazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove 

venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile 

ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è 

dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura 

perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un 

nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che 

sussistano i presupposti per la rimessione in termini. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160,  Cod. Proc. Civ. art. 162,  Cod. Proc. Civ. art. 

153 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22341 del 2017 Rv. 646020 - 02, N. 20255 del 2018 Rv. 650103 

- 01, N. 857 del 2015 Rv. 634296 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19192 del 17/07/2019 (Rv. 654756 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.) 

M. (LETTERA MASSIMO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/05/2013 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004797/2017 64309901 

Massime precedenti Conformi: N. 4797 del 2017 Rv. 643099 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 (Rv. 654709 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: RITA RUSSO.  Relatore: RITA RUSSO.  

P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CORAIN MAURIZIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/02/2015 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Trust - Atto di disposizione - 

Neutralità fiscale - Momento impositivo - Individuazione - Fondamento. 

In tema di "trust", l'imposta sulle successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del 

d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di 

destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione 

patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed 

apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al 

beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi 

dell'art. 53 Cost. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 53,  Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 47,  

Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 46,  Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 

CORTE COST.,  Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.,  Legge 26/06/2006 num. 112 art. 

6 

Massime precedenti Vedi: N. 31445 del 2018 Rv. 652134 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19171 del 17/07/2019 (Rv. 654751 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSITA D'ANGIOLELLA.  Relatore: ROSITA 

D'ANGIOLELLA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

R. (LONGO RUGGERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 06/12/2011 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Prova del fatto negativo - Modalità 

ed oggetto - Fattispecie. 

L'onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto fatti 

negativi segue le regole generali di cui all' art. 2697 c.c., sicché può essere assolto mediante la 

dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario. (Nella specie, 

in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto 

sussistente la presunzione di distribuzione di utili extra contabili in mancanza di prova 

contraria da parte del socio ricorrente il quale avrebbe dovuto dimostrare il fatto positivo della 

propria posizione fiduciaria rispetto ad una ristretta compagine sociale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9099 del 2012 Rv. 622990 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19002 del 16/07/2019 (Rv. 654518 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: RICCARDO GUIDA.  Relatore: RICCARDO 

GUIDA.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.) 

S. (MODENESI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/11/2013 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Dichiarazione - Errori in danno del 

contribuente - Dichiarazione integrativa ed istanza di rimborso - Alternatività - Esclusione - 

Conseguenze 

In materia di IRAP, l'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (ex art. 

2, comma 8- bis d.p.p. n. 322 del 1998), che si salda con l'originaria dichiarazione presentata, 

da un lato, e l'istanza di rimborso (ex art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973), da proporre entro 48 

mesi, nel caso d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento (con specifico 

riferimento alla materia del contendere), dall'altro, operano su piani diversi del rapporto 

d'imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni 

concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che 

egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel 

diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso). 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.,  DPR 22/07/1988 

num. 322 art. 2 com. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 14932 del 2011 Rv. 618459 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 18988 del 16/07/2019 (Rv. 654517 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ORONZO DE MASI.  Relatore: ORONZO 

DE MASI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

S. (LEONARDI RICCARDO) contro A. (CATALANO GIANROCCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 09/02/2012 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tarsu - Assimilazione "ope legis" dei rifiuti provenienti da 

attività economiche a quelli urbani - Abrogazione - Conseguenze - Facoltà dei Comuni di 

disporre l'assimilazione ex art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza 

per le annualità d'imposta a decorrere dall'entrata in vigore del citato d.lgs. - Conseguenze - 

Fattispecie. 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma 3, 

della l. n. 128 del 1998, abrogativo dell'art. 39 della l. n. 146 del 1994, venendo meno 

l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, 

commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella 

urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, risulta 

pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai 

Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività 

economiche, sicché, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le 

indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle 

attività economiche ai rifiuti urbani ordinari. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto 

che la avvenuta assimilazione, ad opera del regolamento comunale, dei prodotti sfarinati ai 

rifiuti urbani, abbia privato di rilevanza la causa di esenzione di cui all'art. 62, co. 3, d.lgs. n. 

507 del 1993, trattandosi, appunto, non di rifiuti speciali ma di rifiuti speciali assimilati). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3,  Decreto Legisl. 

05/02/1997 num. 22 art. 21,  Legge 26/02/1994 num. 146 art. 39,  Legge 24/04/1998 num. 

128 art. 17 

Massime precedenti Conformi: N. 22223 del 2016 Rv. 641882 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 18985 del 16/07/2019 (Rv. 654516 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: COSMO CROLLA.  Relatore: COSMO 

CROLLA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/05/2013 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE 

Accertamento con adesione - Inadempimento - Sanzioni - Determinazione - Fondamento. 

In tema di accertamento con adesione, per effetto dell'art. 5 bis d.lvo n. 218 del 1997 e 

dell'art 13 d.lvo n. 472 del 1997, nell'ipotesi di inadempimento del contribuente nel 

versamento delle relative somme, la sanzione del 30% non si applica sugli importi non versati 

e determinati in sede di definizione e, quindi, comprensivi di sanzioni; subendo, diversamente, 

il contribuente un ingiustificabile aggravio delle sanzioni. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 bis CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19010 del 16/07/2019 (Rv. 654519 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: RITA RUSSO.  Relatore: RITA 

RUSSO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

E. (GIORDANO ALBERTO) contro S. (PISANI ANGELO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/10/2013 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Impugnazione 

estratto di ruolo - Eccezione di prescrizione cd. successiva - Proponibilità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di contenzioso tributario, il contribuente non può, mediante l'impugnazione 

dell'estratto del ruolo, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica 

nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine 

di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 10 

 

 
 

Sez. 5 - , Sentenza n. 18604 del 11/07/2019 (Rv. 654513 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ANDREA VENEGONI.  Relatore: ANDREA 

VENEGONI.  P.M. TASSONE KATE. (Diff.) 

F. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/07/2011 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Istanza di revisione di interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 - 

Diniego - Impugnabilità - Esclusione – Autotutela tributaria – Operatività - Limiti. 

In tema di contenzioso tributario, poiché il rigetto dell'interpello ex art. 37 bis, comma 8, 

d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis") è atto definitivo in sede amministrativa, 

autonomamente impugnabile, sono inammissibili l'istanza di revisione di detto rigetto e 

l'impugnazione del relativo diniego, costituendo l'istanza una mera sollecitazione del potere di 

autotutela, il cui esercizio è discrezionale e funzionale alla soddisfazione di esigenze di 

rilevante interesse generale. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5332 del 2019 Rv. 652959 - 01, N. 23469 del 2017 Rv. 646406 - 

01, N. 21146 del 2018 Rv. 650057 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18618 del 11/07/2019 (Rv. 654515 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: GIANLUCA GRASSO.  Relatore: GIANLUCA 

GRASSO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (FIUMANO' CARLO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/02/2015 

024046 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERNI - CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI Circolare 

ministeriale in materia tributaria - Natura di fonte normativa - Esclusione - Comportamento del 

contribuente conforme a erronea indicazione di circolare - Affidamento - Limitazione ai profili 

sanzionatori - Estensione all’adempimento dell’obbligazione tributaria - Esclusione - 

Fattispecie. 

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE In genere. 

Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, sicché, 

ove il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione 

finanziaria, non è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, essendo esclusa 
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soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, in base al principio di tutela 

dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000. (In 

applicazione del principio, la S.C. ha escluso che una nota dell'Agenzia delle dogane potesse 

avere ingenerato un legittimo affidamento nel contribuente in ordine alla compensabilità 

unilaterale del proprio debito, relativo ad accisa, presso un ufficio delle dogane, con un credito 

presso altro ufficio doganale, richiedendo peraltro detta nota un'autorizzazione preventiva, da 

parte dell'ente preposto, all'utilizzazione del credito in compensazione, nella specie non 

richiesta). 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 2,  Decreto Legisl. 

26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 13,  Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 471 art. 13 CORTE 

COST.,  Decr. Minist. Finanze 12/12/1996 num. 689 art. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 10195 del 2016 Rv. 639903 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 370 del 2019 Rv. 652305 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 18611 del 11/07/2019 (Rv. 654514 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PAOLO DI MARZIO.  Relatore: PAOLO DI 

MARZIO.  P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.) 

B. (RIZZO CARLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 24/03/2014 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE 

Accesso a benefici fiscali - Adempimento a carico della parte - Mancata fissazione del termine - 

Irrilevanza - Perentorietà del termine - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze - Scadenza del 

termine - Accertamento giudiziale - Fattispecie. 

In materia tributaria, la previsione legislativa di un adempimento necessario per l'accesso ad 

un beneficio, posto a carico della parte, sia pure in assenza di indicazioni temporali entro cui 

provvedere, non esclude la sussistenza di un termine perentorio da individuarsi sulla base della 

lettura sistematica dell'istituto, sicché compete al giudice accertarne l'avvenuta scadenza, 

tenendo altresì conto della relativa normativa secondaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

che, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, il termine entro cui 

inviare l'attestazione del costo dei lavori ex art. 1, comma 1, lett. d), del d.m. n. 41 del 1998, 

in assenza di indicazioni normative, fosse quello della presentazione della dichiarazione dei 

redditi o dovesse comunque essere antecedente all'avvio degli accertamenti da parte 

dell'Ufficio). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1 com. 1,  Decr. Minist. min. EFI 

18/02/1998 num. 41 art. 1 com. 1 lett. D,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1004 del 2001 Rv. 543433 - 01, N. 20501 del 2016 Rv. 641285 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18362 del 09/07/2019 (Rv. 654697 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SALVATORE SAIJA.  Relatore: SALVATORE 

SAIJA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CARDONE MICHELE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 06/12/2013 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Origine della merce 

prodotta in più paesi - Trasformazione rilevante - Individuazione - Fattispecie. 
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In tema di dazi doganali, il prodotto finale risultante da una lavorazione compiuta in diversi 

Stati si considera originario di quello nel quale ha subito una trasformazione completa della 

materia prima ex artt. 36 e 37 del Regolamento CEE n. 2454 del 1993, non essendo a tal fine 

sufficiente che la lavorazione abbia determinato una classificazione del prodotto in una voce di 

nomenclatura combinata diversa da quella di partenza. (In applicazione di tale principio la 

S.C., in materia di prodotti tessili, ha annullato la decisione impugnata che aveva attribuito al 

poliestere in fiocco un'origine non-preferenziale malesiana in luogo di quella cinese, in forza 

dello svolgimento in Malesia di una fase di lavorazione che aveva determinato la mera 

classificazione del prodotto finale in una voce diversa da quella originaria, senza che ivi fosse 

intervenuta alcuna ulteriore trasformazione della materia prima né dal punto di vista tessile, né 

da quello chimico). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 24,  Regolam. 

Commissione CEE 12/07/1993 num. 2454 art. 36,  Regolam. Commissione CEE 12/07/1993 

num. 2454 art. 37 

 

 
 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18361 del 09/07/2019 (Rv. 654708 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SALVATORE SAIJA.  Relatore: SALVATORE 

SAIJA.  

C. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/12/2013 

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Agevolazione 

ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000 - Fatture prive dell'indicazione delle targhe degli 

automezzi riforniti - Conseguenze. 

In tema di accise sul gasolio per autotrazione, l'indicazione nella fattura della targa 

dell'automezzo rifornito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, pur non 

contemplata a pena di decadenza, costituisce un requisito formale necessario per il 

riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 1 dello stesso decreto in favore degli 

esercenti attività di autotrasporto. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 CORTE COST.,  DPR 09/06/2000 num. 277 

 

 
 

Sez. 5 - , Sentenza n. 18374 del 09/07/2019 (Rv. 654698 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIULIO MAISANO.  Relatore: GIULIO 

MAISANO.  P.M. TASSONE KATE. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/11/2013 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE 

Autodichiarazione del contribuente - Efficacia probatoria - Esclusione - Fondamento. 

Nel processo tributario l'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente è esclusa 

dal principio secondo cui l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria 

esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede 

giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l'efficacia 

dell'autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ed insuperabile ostacolo nell'art. 7, 

comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso - eludendo il 

divieto di giuramento - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche 

costituito al di fuori del processo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.,  

Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4,  DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47,  Cod. Civ. art. 2736 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 6755 del 2010 Rv. 612184 - 01, N. 17358 del 2010 Rv. 614650 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18125 del 05/07/2019 (Rv. 654511 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: ROBERTO SUCCIO.  Relatore: 

ROBERTO SUCCIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MARINO GIUSEPPE) 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/11/2015 

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE 

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere per omologa del concordato 

fallimentare - Cassazione senza rinvio - Necessità - Fondamento 

Nel procedimento civile, per effetto della cessazione della materia del contendere a seguito di 

omologa del concordato fallimentare deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza in 

quanto in tal caso la composizione della controversia consegue, non al venir meno delle ragioni 

di contrasto, ma alla verifica giudiziale delle condizioni di legge per l'omologazione ed in 

quanto l'assuntore, quale esecutore del concordato fallimentare, rimane terzo rispetto 

all'accordo e alla lite pendente, ovvero, anche ove succeda a titolo particolare nei diritti 

controversi, non può intervenire nel giudizio di legittimità, con la conseguenza che la sentenza 

emessa è inidonea a regolare i rapporti tra le parti. 

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129 

Massime precedenti Vedi: N. 9753 del 2017 Rv. 643803 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8980 del 2018 Rv. 650327 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18154 del 05/07/2019 (Rv. 654512 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: GIACOMO MARIA NONNO.  Relatore: 

GIACOMO MARIA NONNO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BELLANTE PIERO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/11/2017 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) Processo tributario - Giudicato tra creditore e condebitore solidale - Opponibilità al 

creditore da altro condebitore solidale - Condizioni. 

Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al 

creditore da parte di altro condebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza sia 

passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che 

intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa 

eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima 

della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il 

giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306 

Massime precedenti Vedi: N. 33436 del 2018 Rv. 652122 - 01, N. 303 del 2019 Rv. 652052 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17990 del 04/07/2019 (Rv. 654750 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

M. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 08/05/2015 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Rettifiche ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, 

comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Divieto previsto dal comma 4-bis 

dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998 - Effetto dall’anno d’imposta 2006 - Fondamento. 

Il divieto di effettuare le rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 39, 

comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del 

d.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti dei contribuenti che non superino la soglia del quaranta 

per cento di scostamento tra i ricavi o i compensi non dichiarati e quelli dichiarati, previsto dal 

comma 4-bis dell'art. 10 della l. n. 146 del 1998 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della 

l. n. 296 del 2006), ha avuto efficacia sin dall'anno d'imposta 2006, atteso che il comma 14 

dell'art. 1 della stessa l. n. 296 del 2006, nel disporre l'applicazione, per il periodo d'imposta in 

corso al 31 dicembre 2006, degli «specifici indicatori di normalità economica», stabilisce, al suo 

ultimo periodo, che «si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 10 della 

medesima legge» n. 146 del 1998. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D) CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2,  Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 

art. 62 bis,  Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 13 

CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 14 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 18 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 08/05/1998 num. 146 

art. 10 com. 4,  Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 bis,  Decreto Legge 06/12/2011 num. 

201 art. 10 com. 12,  Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 13,  Legge 

22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST. 

 

 
 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17987 del 04/07/2019 (Rv. 654396 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

B. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/10/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) - Commercialista - Attività di sindaco di società - Scorporo dalle ulteriori attività - 

Necessità - Fondamento. 

In tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, 

sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi 

correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre 

attività, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 8 del d.lgs. n. 446 

del 1997, che richiama solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, 

comma 1 (ora art. 53, comma 1), del d.P.R. n. 917 del 1986 e non anche quelle di cui all'art. 

49, comma 2, lett. a) (successivamente, di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-bis e, ora, di cui 

all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), dello stesso decreto. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 1,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 53 com. 1,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2 lett. A),  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 47 com. 1 lett. CBIS CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 lett. CBIS,  

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C) CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

15/12/1997 num. 446 art. 8 CORTE COST.,  Legge 21/11/2000 num. 342 art. 34 com. 1 lett. 

B),  Legge 21/11/2000 num. 342 art. 34 com. 1 lett. D) 
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Massime precedenti Vedi: N. 16372 del 2017 Rv. 644928 - 01, N. 3434 del 2012 Rv. 621930 - 

01, N. 12495 del 2019 Rv. 653859 - 01, N. 10594 del 2007 Rv. 597335 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17968 del 04/07/2019 (Rv. 654747 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: ANDREA PENTA.  Relatore: ANDREA PENTA.  

C. (PERUZZI SERGIO) contro S. (ZANI SIMONE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/04/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione - Attività didattica 

universitaria - Accertamento in concreto della natura non commerciale - Necessità. 

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), 

del d.lgs. n. 504 del 1992 per l'esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo 

costituito dalla natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva in 

base a documenti che attestino "a priori" il tipo di attività cui l'immobile è destinato, 

occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in 

concreto, con modalità commerciali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2,  Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 com. 1 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39 com. 1,  Legge 04/08/2006 num. 248 

art. 1 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20776 del 2005 Rv. 586166 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17944 del 04/07/2019 (Rv. 654696 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: DARIO CAVALLARI.  Relatore: 

DARIO CAVALLARI.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/03/2011 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali – Procedimento penale 

incidente sul presupposto impositivo - Termine di decadenza per l'accertamento - Decorrenza - 

Fondamento. 

In tema di dazi doganali, la prospettazione di una "notizia criminis" afferente un fatto illecito 

penalmente rilevante, idoneo ad incidere sul presupposto di imposta, comporta che il termine 

triennale di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 decorra 

dalla data di irrevocabilità della decisione penale, in quanto la predetta disposizione regola le 

fattispecie nelle quali si pone un problema di coesistenza con un procedimento penale, non già 

prevedendo la sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941 c.c. fino alla conclusione 

del procedimento, bensì individuando il "dies a quo" di decorrenza dello stesso ai sensi dell'art. 

2935 c.c. 

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74,  DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84,  

Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11,  Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2935 CORTE COST.,  Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 2,  Regolam. 

Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 221 com. 3,  Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 

num. 1697 art. 221 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 615 del 2018 Rv. 646805 - 01, N. 26045 del 2016 Rv. 641951 - 

01 



SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA 

183 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17970 del 04/07/2019 (Rv. 654748 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

S. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/05/2013 

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

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica ex art. 140 c.p.c. - Erronea indicazione sulla relata della 

raccomandata della dicitura "sconosciuto" all'indirizzo di residenza - Nullità - Omessa 

indicazione del nominativo del destinatario sul citofono - Rilevanza - Esclusione. 

La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli 

adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, 

rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, 

reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", per non avendo il destinatario 

mutato la propria residenza, senza che assuma a tal fine rilevanza la scelta dello stesso 

destinatario di non apporre il proprio nominativo sul citofono. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE 

COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25985 del 2014 Rv. 633554 - 01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17986 del 04/07/2019 (Rv. 654749 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

F. (MANFEROCE TOMMASO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/06/2014 

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' 

ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Estinzione di società 

per cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Prosecuzione del processo da parte degli 

eredi dell'unico socio defunto - Presunzione di avvenuta distribuzione dell'attivo ricavato dalla 

liquidazione volontaria dei beni - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di processo tributario, la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell'unico socio 

deceduto, dopo la cancellazione della società del registro delle imprese con conseguente 

estinzione della stessa, poiché comporta l'implicita rinuncia del diritto a ricevere un autonomo 

avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, fa presumere 

l'avvenuta distribuzione in loro favore di parte dell'attivo ricavato dalla liquidazione volontaria 

dei beni. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 110,  

Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11968 del 2012 Rv. 623332 - 01, N. 9094 del 2017 Rv. 646905 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 17963 del 04/07/2019 (Rv. 654746 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. 

(Diff.) 

F. (MORANO DOMENICO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/04/2012 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Trascrizione integrale nella copia notificata - Necessità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, non è necessario che la procura sia integralmente trascritta 

nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla 

ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto e 

dovendo la conformità del ricorso rispetto all'originale notificato dal contribuente all'Ufficio 

riguardare il contenuto dell'atto, sicché è a tal fine sufficiente l'apposizione nella copia di una 

nota che attesti la presenza sull'originale del mandato rilasciato al difensore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 15173 del 2001 Rv. 550735 - 01, N. 20817 del 2006 Rv. 593609 

- 01, N. 11513 del 2007 Rv. 599758 - 01 

 

 

 

Annotata 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17986 del 04/07/2019 (Rv. 654749 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: LUIGI D'ORAZIO.  Relatore: LUIGI D'ORAZIO.  

P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

F. (MANFEROCE TOMMASO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/06/2014 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento. 

Nel processo tributario trova applicazione l'art. 182 c.p.c., pur in presenza della norma speciale 

di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del principio di integrazione delle 

disposizioni non incompatibili dettate dal codice di procedura civile sancito dall'art. 1 dello 

stesso decreto, sicché il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in 

rappresentanza organica di un altro soggetto può essere sanato, in ogni stato e grado del 

giudizio, con efficacia retroattiva, rispetto agli atti processuali già compiuti, a seguito della 

costituzione in causa del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza, che manifesti la 

volontà, anche tacita, di ratificare la condotta difensiva del "falsus procurator". (Nella specie, in 

applicazione del principio, la S.C., a fronte della proposizione del ricorso in primo grado da 

parte dell'amministratore di una società, in luogo del liquidatore, amministratore che, dopo la 

cancellazione dell'ente dal registro delle imprese si era costituito in causa in qualità di socio ed 

era successivamente deceduto, ha ritenuto validamente ratificata, in mancanza di interruzione 

del processo, l'attività processuale compiuta in ragione della prosecuzione del giudizio da parte 

dei soggetti legittimati, ossia gli eredi del "de cuius", unico socio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 18 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1,  Cod. Proc. Civ. 

art. 110 

Massime precedenti Vedi: N. 3084 del 2016 Rv. 638909 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17972 del 04/07/2019 (Rv. 654706 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 05/02/2013 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Cartella 

ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Iscrizione diretta a ruolo di interessi e sanzioni - 

Ammissibilità - Fondamento. 

L'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta 

e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e 

sanzioni, nella misura stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, senza che a tal fine sia 

necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, 

trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge. 

Riferimenti normativi: DPR 20/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 173 del 2015 Rv. 634140 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17973 del 04/07/2019 (Rv. 654707 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

F. (PENNESE CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/01/2014 

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE 

Notificazioni a cura degli avvocati - Omessa indicazione del numero cronologico - Invalidità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di notificazione a cura degli avvocati, l'omessa indicazione del numero di registro 

cronologico integra una mera irregolarità, poiché la stessa, sostanziandosi in un adempimento 

formale finalizzato alla registrazione, non è invece necessaria né ai fini dell'identificazione del 

soggetto notificante o del destinatario dell'atto, né della prova della data di spedizione, 

assumendo al riguardo rilevanza la data di consegna apposta dall'ufficio postale. 

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 54 art. 3 com. 1,  Legge 21/01/1994 num. 54 

art. 11,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25753 del 2007 Rv. 601146 - 01, N. 16451 del 2017 Rv. 645043 

- 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17945 del 04/07/2019 (Rv. 654705 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: DARIO CAVALLARI.  Relatore: 

DARIO CAVALLARI.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MARINELLI ERNESTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/04/2011 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 
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ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Accertamento "a 

posteriori" - Falsità della documentazione - Onere probatorio - Riparto - Criteri. 

In tema di dazi doganali, l'accertamento "a posteriori" della falsità dei certificati d'origine della 

merce provenienti dall'esportatore pone a carico dell'importatore l'onere di dimostrare l'origine 

certa della merce importata e l'esattezza delle indicazioni risultanti dai certificati, mentre grava 

sull'Autorità doganale, che intenda recuperare il dazio, fornire elementi idonei ad invalidare 

detta prova in quanto non veritiera ovvero dimostrare che il rilascio di certificati errati è 

imputabile all'inesatta rappresentazione dei fatti da parte dell'esportatore: se quest'ultima 

prova non può essere fornita per negligenza o per impedimento opposto dalla stessa ditta 

esportatrice, ricade sull'importatore l'onere di provare l'esattezza delle informazioni fornite 

dall'esportatore al momento della richiesta di rilascio del certificato ovvero l'errore colpevole 

commesso dalle autorità che hanno emesso il certificato per mancato controllo della falsità 

della dichiarazione della ditta esportatrice. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B,  

Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700,  Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2699,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13770 del 2016 Rv. 640616 - 01, N. 12719 del 2018 Rv. 648776 

- 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17695 del 02/07/2019 (Rv. 654704 - 01) 

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE.  Estensore: LUCIO NAPOLITANO.  Relatore: LUCIO 

NAPOLITANO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CONTRINO ANGELO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 01/03/2013 

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 "Stock option" - Applicazione della disciplina fiscale vigente al 

momento dell'opzione - Violazione del principio di legittimo affidamento del contribuente - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, la disciplina applicabile alle "stock options" 

è quella vigente alla data dell'esercizio del diritto di opzione e non a quella della loro 

attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poiché 

questi, al momento dell'offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della 

immutabilità della disciplina agevolativa. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. G  CORTE COST.,  

Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 25 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 

248 CORTE COST.,  Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 29 CORTE COST.,  Legge 

24/11/1996 num. 286 

Massime precedenti Vedi: N. 12425 del 2011 Rv. 618428 - 01 

 

 
 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20577 del 31/07/2019 (Rv. 654970 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO LUCIOTTI.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/09/2017 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE 

Accertamento con adesione ex d.lgs. n. 218 del 1997 - Definizione - Effetti per il contribuente - 

Fattispecie. 
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In materia tributaria, la definizione dell'accertamento con adesione su istanza del contribuente 

ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del 

concordato intervenuto tra le parti, sicchè risulta normativamente esclusa per il contribuente la 

possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della 

transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia 

stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. (Nella specie, la S.C. ha 

annullato la decisione impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto ricorso avverso una 

cartella di pagamento scaturente da verbale di accertamento con adesione proposto da socio 

accomandante di una s.a.s., aveva omesso di valutare la rilevanza dell'intervenuta adesione 

all'accertamento da parte del socio ricorrente). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 

5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10086 del 2009 Rv. 607936 - 01, N. 13129 del 2018 Rv. 648473 

- 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20573 del 31/07/2019 (Rv. 654866 - 02) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO LUCIOTTI.  

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 08/05/2017 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Credito d'imposta - Rimborso - Istanza - Termine - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 

546 del 1992 - Applicabilità - Fondamento. 

In tema d'IVA, alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30 del 

d.P.R. n. 633 del 1972 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") e quindi non 

contemplata da disposizioni specifiche, si applica, quanto al termine di presentazione, l'art. 21, 

comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 30,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 21 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21674 del 2015 Rv. 636846 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20573 del 31/07/2019 (Rv. 654866 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIO LUCIOTTI.  Relatore: LUCIO LUCIOTTI.  

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 08/05/2017 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione o 

rimborso dell'eccedenza di imposta - Tardiva presentazione della dichiarazione - Credito di 

imposta in essa esposto - Riportabilità nella dichiarazione annuale successiva - Possibilità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza 

d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di tardiva 

presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a tutti gli effetti", 

all'omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo 

modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 24 del 1979), il credito di imposta eventualmente esposto 

nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti 

dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA 
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relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di 

contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della 

compensazione tra il credito ed il debito tributario. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST.,  DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1845 del 2014 Rv. 629500 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19963 del 24/07/2019 (Rv. 654865 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  Relatore: 

ROSARIA MARIA CASTORINA.  

V. (DE SANTIS GIORGIO) contro C. (DI MEZZO ELVIRA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/09/2017 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Area fabbricabile - Vincolo 

idrogeologico - Effetti - Fondamento. 

In tema di ICI, l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del 

suolo non esclude la natura fabbricabile dall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 

1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal 

Comune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, 

quindi, la base imponibile. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17764 del 2018 Rv. 649382 - 01, N. 5161 del 2014 Rv. 629722 - 

01, N. 11853 del 2017 Rv. 644113 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19773 del 23/07/2019 (Rv. 654969 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  Relatore: 

ROSARIA MARIA CASTORINA.  

R. (ROSSI DOMENICO) contro F. (AMATO FAUSTO MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/05/2016 

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. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità in caso di 

utilizzo indiretto del bene - Esclusione. 

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, 

spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo 

svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzo indiretto attraverso un diverso soggetto 

giuridico rispetto a quello al quale spetta l'esenzione, ancorché anch'esso senza finalità di 

lucro, esclude la possibilità di fruire del beneficio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14912 del 2016 Rv. 640827 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19632 del 22/07/2019 (Rv. 654968 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  Relatore: 

ROSARIA MARIA CASTORINA.  

F. (MORCAVALLO ULPIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/05/2017 

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE 

Formazione del giudicato su questioni non controversie - Estensione - Limiti - Fattispecie in 

tema di contenzioso tributario. 

Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse, ma è necessario 

che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così 

necessariamente e inscindibilmente collegato con il "dictum" finale, da non costituire la 

semplice affermazione, "incidenter tantum", di uno dei presupposti logici della decisione, bensì 

l'oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del 

principio, ha escluso che fosse invocabile dal contribuente l'esistenza di un giudicato sulla 

validità della notifica della cartella tenuto conto che la pronuncia impugnata, in ragione della 

mancata costituzione del concessionario, era di contenuto meramente processuale ed alcuna 

statuizione era intervenuta sulla regolarità della notifica). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 49 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3737 del 2003 Rv. 561132 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22212 del 2004 Rv. 582130 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019 (Rv. 654738 - 01) 

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO.  Estensore: LORENZO DELLI PRISCOLI.  Relatore: 

LORENZO DELLI PRISCOLI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (GARZILLI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/01/2018 

177387 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE 

Spedizione dell'atto di appello a mezzo posta - Prova della data di consegna all'ufficio postale - 

Data risultante dal timbro apposto sull'elenco di trasmissione dall'Agenzia delle Entrate 

all'ufficio postale - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie. 

Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di 

appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle 

raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data 

mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi 

all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di 

ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la 

qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la 

provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam". (In applicazione 

del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile 

l'appello in quanto non era stata depositata la ricevuta di spedizione del ricorso ma soltanto la 

copia conforme dell'elenco dei pieghi raccomandati recante la data ed il timbro dell'ufficio 

postale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 549 art. 53 com. 2,  Cod. Pen. art. 479,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14163 del 2018 Rv. 648752 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13452 del 2017 Rv. 644364 - 03 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18976 del 16/07/2019 (Rv. 654967 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  Relatore: 

ROSARIA MARIA CASTORINA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (ESCALAR GABRIELE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 03/07/2017 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Sgravio del ruolo dopo la sentenza favorevole al contribuente in primo grado - 

Acquiescenza alla sentenza - Esclusione - Fondamento. 

Nel processo tributario l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado 

favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi 

dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera 

volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, 

senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale 

condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 329,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6334 del 2016 Rv. 639630 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19072 del 16/07/2019 (Rv. 654737 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO.  Relatore: 

ANTONELLA DELL'ORFANO.  (Conf.) 

R. (ROSSI DOMENICO) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/10/2017 

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. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Requisito oggettivo - 

Svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di natura ricettiva (casa per ferie) senza le 

modalità di un'attività commerciale - Accertamento in concreto - Parametri - Requisiti dei 

complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale. 

In tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, 

comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo 

nell'immobile (nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di natura 

ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere 

probatorio a carico del contribuente, e dunque verificando, secondo la disciplina dei complessi 

ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività 

complementare o secondaria, l'accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta 

ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie 

di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, 

ecc.), nonché la discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta 

per l'intero anno solare. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.,  

Legge 21/03/1958 num. 326 art. 1,  DPR 20/06/1961 num. 869 

Massime precedenti Vedi: N. 7415 del 2019 Rv. 653513 - 01, N. 5041 del 2015 Rv. 634670 - 

01, N. 13970 del 2016 Rv. 640244 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18096 del 05/07/2019 (Rv. 654735 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO.  Relatore: 

ANTONELLA DELL'ORFANO.  

C. (ORZALESI MARCO) contro C. (DE CICCO NICOLINA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/10/2017 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - 

Detrazioni e riduzioni dell’imposta previste dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale - Soggetto passivo coniugato - Spettanza delle 

agevolazioni - Condizioni - Coabitazione dei coniugi nell’immobile - Necessità - Fondamento. 

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni 

e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, non basta che il coniuge abbia trasferito 

la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si 

realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'art. 144 c.c. prevede che i 

coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove 

quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la 

residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 

art. 8 CORTE COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. B) CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 3694 del 1980 Rv. 14389 - 01, N. 13335 del 2016 Rv. 640345 - 

01, N. 15444 del 2017 Rv. 645041 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019 (Rv. 654736 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: PIERPAOLO GORI.  Relatore: PIERPAOLO 

GORI.  

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

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/01/2015 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione 

agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 - Omessa presentazione dell'istanza di trattazione 

entro il termine previsto - Conseguenze. 

In tema di definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (conv. con modif. dalla l. n. 

96 del 2017), l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 

determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzione del 

processo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11,  Legge 21/06/2017 num. 

96 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST. 

 

 
 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17774 del 03/07/2019 (Rv. 654530 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  Relatore: 

ROSARIA MARIA CASTORINA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ABBATE GASPARE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 23/01/2018 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 
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Agevolazioni - Beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 - Lavoratori 

autonomi - Spettanza - Esclusione - Nozione. 

In tema di agevolazioni tributarie, poiché a seguito della decisione della Commissione UE del 

14 agosto 2015, C (2015) 5549, lo svolgimento di un'attività economica, da intendersi come 

ogni attività che offra beni o servizi, anche intellettuali, tecnici o specialistici, su un 

determinato mercato, costituisce limite all'applicabilità del beneficio fiscale di cui all'art. 1, 

comma 665, l. n. 190 del 2014, esso non spetta ai lavoratori libero professionisti che svolgano 

un'attività economica, regolamentata da norme nazionali e soggette a precise autorizzazioni. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE,  

Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9,  Direttive del Consiglio CEE 

28/11/2006 num. 112 art. 51,  Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549,  Tratt. 

Internaz. 25/03/1957 art. 107,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108 

Massime precedenti Vedi: N. 3070 del 2018 Rv. 647113 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17759 del 03/07/2019 (Rv. 654529 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  Relatore: 

ROSARIA MARIA CASTORINA.  

C. (FALCONE GIUSEPPE) contro A. (DE SANTIS STANISLAO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 06/02/2017 

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Contributi consortili - Art. 1 l.r. Calabria n. 13 

del 2017 - Vantaggio del contribuente - Corte Cost. n. 188/2018 - Conseguenze. 

In tema di contributi consortili di bonifica, l'art 1, l.r. Calabria n. 13 del 2017, modificando l'art. 

23 l.r. n. 11 del 2003, ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato 

all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 188 del 2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del 

"quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di 

classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere 

eseguite dal Consorzio. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 23/07/2003 num. 11 art. 23 CORTE COST.,  Legge 

Reg. Calabria 09/05/2017 num. 13 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 27057 del 2014 Rv. 633777 - 01, N. 23815 del 2015 Rv. 637770 

- 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019 (Rv. 654734 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.  Relatore: 

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.  

C. (COSTANTINI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/09/2017 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Presupposti - Questione non espressamente formulata ma tacitamente proposta - 

Configurabilità - Esclusione - Condizioni. 

Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual 

volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi 

di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei 

contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o 

virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre 

nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, 
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tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di 

necessaria connessione con quelle espressamente formulate. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4) 

Massime precedenti Conformi: N. 22595 del 2009 Rv. 609761 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29200 del 2018 Rv. 651581 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U, Sentenza n. 18081 del 05/07/2019 (Rv. 654443 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: UMBERTO BERRINO.  Relatore: UMBERTO 

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

P. (PATRIZI ANDREA) contro S. (MARTUCCI ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/11/2017 

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

di collegamento ex art. 21, comma 1, lett. b, punto ii) del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - 

Sede dell’attività del lavoratore - Interpretazione - Fattispecie. 

In tema di giurisdizione, per i contratti individuali di lavoro, qualora il lavoratore non svolga o 

non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, l'espressione "sede 

d'attività" presso la quale egli è stato assunto - che consente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, 

lett. b), sub ii), del Regolamento UE n. 1215/2012 di convenire in giudizio il datore di lavoro 

domiciliato in uno Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era 

situata tale sede - attiene all'organizzazione sul territorio del datore di lavoro, mentre la 

prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal 

lavoratore attiene alle concrete modalità esecutive dell'obbligazione assunta dal lavoratore. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano in una ipotesi in cui 

l'attività lavorativa, pur inerendo a diversi paesi del sud Europa, veniva svolta dal lavoratore 

avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio in Italia, il quale 

costituiva pertanto sede di lavoro, ossia il luogo prescelto dal datore di lavoro per organizzare 

la propria attività imprenditoriale che poteva anche divergere sia dal luogo di conclusione del 

contratto che dall'ambito spaziale di esecuzione delle prestazioni lavorative). 

Riferimenti normativi: 

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 21 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12585 del 2019 Rv. 653932 - 01 

 

2. COMPETENZA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19094 del 16/07/2019 (Rv. 654449 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA RUBINO.  

T. (VISCARDI ALFONSO) contro F. (FIORILLO VINCENZO) 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Eccezione di 

incompetenza per territorio - Natura processuale - Tempestività - Onere della prova - 

Fattispecie. 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere. 

I criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale 

ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni, sicché la parte 

che eccepisce di aver avuto conoscenza solo in corso di causa di un fatto sopravvenuto, atto ad 

incidere, modificandola, sulla competenza territoriale del giudice adìto, è tenuta ad allegare il 

fatto, indicando puntualmente il momento della avvenuta conoscenza, e a dare prova del suo 

effettivo verificarsi, nell'udienza o nella attività immediatamente successiva a tale momento. 

(Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto non provata la 

tempestività dell'eccezione d'incompetenza per territorio formulata, ex art. 30 bis c.p.c., dal 

ricorrente dinanzi al giudice di primo grado, in quanto egli si era limitato a produrre nella prima 

udienza utile un certificato attestante l'assunzione in capo alla controparte, in corso di causa, 

delle funzioni di viceprocuratore onorario, senza indicare precisamente il momento in cui era 

venuto a conoscenza di tale sopravvenuta circostanza, rilevante ai fini della modificazione della 

competenza). 
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Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 47 

Cod. Proc. Civ. art. 30 bis 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 38 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19972 del 2010 Rv. 615416 - 01 

 
 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20553 del 30/07/2019 (Rv. 654948 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: GABRIELE POSITANO.  Relatore: GABRIELE 

POSITANO.  

I. (D'URSO ALFIO) contro C. (QUATTRONE MARIA FRANCESCA) 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Eccezione di 

incompetenza - Istruttoria sulla questione di competenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti. 

L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul 

quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in 

funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su 

di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello 

svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti 

dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o 

controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di 

quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il 

rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto 

prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine 

litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta 

dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma 

deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale 

udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo 

svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 38 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 183 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17794 del 2013 Rv. 627275 - 01 

 
 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20554 del 30/07/2019 (Rv. 654880 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: GABRIELE POSITANO.  Relatore: GABRIELE 

POSITANO.  

R. (AMODIO SILVESTRO) contro M. (GREGORIO MONICA) 

Regola competenza 

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Cause relative a rapporti di locazione immobiliare - 

Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fondamento. 

Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di 

pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente 

abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in 

materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale. 
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Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 7 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 8 

CORTE COST. 

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 

CORTE COST. 

Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 49 

Cod. Proc. Civ. art. 9 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2143 del 2006 Rv. 587560 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10300 del 2004 Rv. 573254 - 01 

 
 

Sez. U - , Sentenza n. 19882 del 23/07/2019 (Rv. 654837 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO.  Relatore: ROSA 

MARIA DI VIRGILIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

S. (DE TILLA MAURIZIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 30/10/2017 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Rapporto fra 

sezione ordinaria e sezione specializzata per l'impresa - Questione di competenza - Condizioni - 

Conseguenze. 

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico 

caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla 

competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui 

l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; 

rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione 

specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia 

istituita. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 45 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 4 

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 

CORTE COST. 

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 

CORTE COST. 

Legge 24/03/2012 num. 27 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 31134 del 2018 Rv. 651794 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 11332 del 2019 Rv. 653447 - 01 

 
 

3. MANDATO ALLE LITI 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20511 del 30/07/2019 (Rv. 654891 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ALDO CARRATO.  Relatore: ALDO 

CARRATO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

F. (MINESTRONI GIOVANNI) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/01/2015 

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Autenticazione della procura - Firma del difensore 

- Falsità - Disconoscimento ex artt. 215 ss. c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO In genere. 

La disciplina processuale di cui agli artt. 215 e segg. c.p.c. non è applicabile in caso di 

disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura operato 

direttamente dal difensore apparentemente costituito nell'interesse della parte. Invero, la 

sottoscrizione della procura da parte del difensore è elemento indispensabile per la formazione 

fenomenica dell'atto, sicché il suo difetto - cui è equiparabile la sua accertata falsità - 

determina l'invalidità della procura, rilevabile anche d'ufficio, che incide sulla validità stessa 

dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendone la produzione di qualsiasi effetto da 

potersi ritenere giuridicamente valido. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 125 

Cod. Proc. Civ. art. 215 

Massime precedenti Vedi: N. 14843 del 2007 Rv. 597466 - 01, N. 1275 del 2011 Rv. 616037 - 

01 

 

 

4. SPESE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18221 del 05/07/2019 (Rv. 654548 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

I. (TAVORMINA VALERIO) contro C. (SIMEONE GIULIO) 

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/10/2017 

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento per 

cassazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Costituzione di controparte e 

resistenza all’istanza - Liquidazione delle spese del giudizio – Possibilità - Fondamento. 

Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, 

resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione 

delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, 

all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 287 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 288 

Cod. Proc. Civ. art. 391 

Cod. Proc. Civ. art. 380 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 21213 del 2013 Rv. 627802 - 01 

 
 

Sez. 1 - , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019 (Rv. 654658 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

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

IMMACOLATA. (Diff.) 

B. (MERCANTI GIUSEPPE) contro T. 

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/07/2017 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna alle spese 

giudiziali - Statuizione sul rimborso del contributo unificato - Condanna implicita - Sussistenza 

- Fondamento. 

In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese 

e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa 

a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente 

anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del 

d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che 

grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione 

può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di 

quanto versato in adempimento di quell'obbligazione. 

Riferimenti normativi: 

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 

CORTE COST. 

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 18828 del 2015 Rv. 637147 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23830 del 2015 Rv. 637782 - 01 

 
 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019 (Rv. 654447 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  Relatore: MARCO 

ROSSETTI.  

G. (GRECO PIETRO) contro R. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/09/2016 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione delle 

spese processuali giustificata da motivazione tautologica - Violazione dell'art. 92, comma 2, 

c.p.c. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità - Fattispecie. 

Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella 

vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall'art. 2, 

comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma 

incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, 

tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, 

ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto 

totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e 

quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema 

particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili 

interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione 

dell'affermazione.) 
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Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 92 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 132 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16205 del 2007 Rv. 600292 - 01 

 
 

5. RESPONSABILITA’ PROCESSUALE AGGRAVATA 

Sez. U, Sentenza n. 18079 del 05/07/2019 (Rv. 654442 - 01) 

Presidente: SCHIRO' STEFANO.  Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.  Relatore: 

LUIGI ALESSANDRO SCARANO.  P.M. LUCIO CAPASSO. (Conf.) 

S. (RUTA GIUSEPPE) contro C. (BERTI ANDREA) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/01/2016 

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

IN GENERE Proposizione di un ricorso per cassazione dilatorio ed infondato - Danno 

processuale ex art. 96 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. 

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la proposizione di un ricorso per 

Cassazione, che, a differenza di quello per regolamento di giurisdizione, non sospende il 

processo né impedisce l'esecuzione della sentenza d'appello, anche se infondato e meramente 

dilatorio, non può essere produttiva del danno processuale previsto dalla indicata norma, dato 

che la parte avversaria non è costretta ad attendere l'esito del giudizio di impugnazione e può 

nel frattempo soddisfare le proprie pretese mettendo in esecuzione la sentenza di merito, 

sempre che non si verta in una di quelle particolari ipotesi nelle quali la sentenza può essere 

eseguita dopo il suo passaggio in cosa giudicata. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 96 

CORTE COST. 

Cod. Civ. art. 360 

Massime precedenti Conformi: N. 7052 del 1990 Rv. 468114 - 01 

 
 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 01) 

Presidente: CORRENTI VINCENZO.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  

T. (SCARPARO STEFANIA) contro B. (D'ANGELO INNOCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/11/2014 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Morte della 

parte - Prosecuzione del giudizio da parte di soggetto qualificatosi unico erede - Eccezione di 

non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente. 

Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella 

dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non 

integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. (Nella 

fattispecie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti 

solo in sede di legittimità, non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli 

elementi posti a fondamento dell'eccezione). 
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Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 102 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 110 

Cod. Proc. Civ. art. 299 

Massime precedenti Conformi: N. 2149 del 1978 Rv. 391537 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13571 del 2006 Rv. 592977 - 01 

 
6. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019 (Rv. 654734 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.  Relatore: 

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.  

C. (COSTANTINI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/09/2017 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Presupposti - Questione non espressamente formulata ma tacitamente proposta - 

Configurabilità - Esclusione - Condizioni. 

Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual 

volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi 

di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei 

contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o 

virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre 

nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, 

tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di 

necessaria connessione con quelle espressamente formulate. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4) 

Massime precedenti Conformi: N. 22595 del 2009 Rv. 609761 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29200 del 2018 Rv. 651581 - 01 

 
 

7. ECCEZIONI 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20317 del 26/07/2019 (Rv. 654871 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: MARIO CIGNA.  Relatore: MARIO CIGNA.  

D. (PARENTI LUIGI) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/09/2017 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Allegazione di fatti modificativi, 

impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Attività di parte - Rilevazione dei suddetti fatti ai 

fini della decisione - Potere-dovere del giudice tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della 

parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - Legittima acquisizione dei 

suddetti fatti al processo secondo i tempi e modi previsti dalla specifica disciplina processuale - 

Necessità - Fattispecie. 

In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa 

attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva 

degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di 

allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte 

e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, 

soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, 
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perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua 

volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva 

(come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero 

quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; 

in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o 

estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò 

comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e 

decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni 

facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della 

decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente 

necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i 

predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e 

provati. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di adempimento delle 

obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento proposta dalla banca nei confronti del 

fideiussore della mutuataria, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello avesse 

esaminato l'eccezione di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., formulata dalla banca per 

la prima volta in secondo grado al fine contrastare l'eccezione di decadenza da detto termine 

svolta dal fideiussore, trattandosi di mera difesa vertente su un fatto risultante dallo stesso 

contratto di finanziamento versato in atti sin dal giudizio di primo grado). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Proc. Civ. art. 183 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 27405 del 2018 Rv. 651025 - 01  

 
 

8. PROVE IN GENERALE 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19171 del 17/07/2019 (Rv. 654751 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSITA D'ANGIOLELLA.  Relatore: ROSITA 

D'ANGIOLELLA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

R. (LONGO RUGGERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 06/12/2011 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Prova del fatto negativo - Modalità 

ed oggetto - Fattispecie. 

L'onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto fatti 

negativi segue le regole generali di cui all' art. 2697 c.c., sicché può essere assolto mediante la 

dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario. (Nella specie, 

in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto 

sussistente la presunzione di distribuzione di utili extra contabili in mancanza di prova 

contraria da parte del socio ricorrente il quale avrebbe dovuto dimostrare il fatto positivo della 

propria posizione fiduciaria rispetto ad una ristretta compagine sociale). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2729 

CORTE COST. 

Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

203 

Massime precedenti Vedi: N. 9099 del 2012 Rv. 622990 - 01 

 
 

Sez. 2 - , Sentenza n. 18025 del 04/07/2019 (Rv. 654468 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO.  Relatore: GIUSEPPE 

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

B. (ZANGHI' GIUSEPPE) contro T. (AUTRU RYOLO CARLO) 

Rigetta, TRIBUNALE MESSINA, 28/05/2014 

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Sommarie informazioni 

assunte durante la fase delle indagini preliminari - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni 

- Previo giuramento dei dichiaranti - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente 

acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi 

dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato 

giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività 

tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio 

convincimento anche prove cd. atipiche. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 101 

Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 116 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1593 del 2017 Rv. 642469 - 01, N. 21299 del 2014 Rv. 632928 - 

01 

 
 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019 (Rv. 654570 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRISTIANO VALLE.  Relatore: CRISTIANO 

VALLE.  

P. (D'ANGELO MAURILIO) contro C. (BECHI CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/09/2017 

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzazione - Ammissibilità - 

Condizioni e limiti - Poteri del giudice di merito - Fattispecie in tema di consulenza tecnica 

disposta dal G.I.P. in sede di indagini preliminari. 

Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte 

in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da 

atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali 

semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia 

sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in 

tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza 

globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto 

da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede 

di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal 

Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla 

parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla 

dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame 

ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad 

una rivalutazione della sola consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener 

conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti, 

correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria civile di primo 

grado, come avvenuto nella specie). 

Riferimenti normativi: 
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Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 116 

CORTE COST. 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 

CORTE COST. 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359 

Massime precedenti Conformi: N. 16069 del 2001 Rv. 551265 - 01 

 
  

9. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19218 del 17/07/2019 (Rv. 654757 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: GIANCARLO TRISCARI.  Relatore: 

GIANCARLO TRISCARI.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

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

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BARI, 18/10/2010 

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Nullità della 

notificazione - Ordine di rinnovazione - Nullità della notificazione in rinnovazione - Ulteriore 

ordine di rinnovazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove 

venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile 

ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è 

dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura 

perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un 

nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che 

sussistano i presupposti per la rimessione in termini. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 160 

Cod. Proc. Civ. art. 162 

Cod. Proc. Civ. art. 153 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22341 del 2017 Rv. 646020 - 02, N. 20255 del 2018 Rv. 650103 

- 01, N. 857 del 2015 Rv. 634296 - 01 

 
 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17973 del 04/07/2019 (Rv. 654707 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

F. (PENNESE CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/01/2014 

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE 

Notificazioni a cura degli avvocati - Omessa indicazione del numero cronologico - Invalidità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di notificazione a cura degli avvocati, l'omessa indicazione del numero di registro 

cronologico integra una mera irregolarità, poiché la stessa, sostanziandosi in un adempimento 

formale finalizzato alla registrazione, non è invece necessaria né ai fini dell'identificazione del 
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soggetto notificante o del destinatario dell'atto, né della prova della data di spedizione, 

assumendo al riguardo rilevanza la data di consegna apposta dall'ufficio postale. 

Riferimenti normativi: 

Legge 21/01/1994 num. 54 art. 3 com. 1 

Legge 21/01/1994 num. 54 art. 11 

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25753 del 2007 Rv. 601146 - 01, N. 16451 del 2017 Rv. 645043 

- 01 

 
 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17970 del 04/07/2019 (Rv. 654748 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MILENA D'ORIANO.  Relatore: MILENA 

D'ORIANO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

S. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/05/2013 

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

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica ex art. 140 c.p.c. - Erronea indicazione sulla relata della 

raccomandata della dicitura "sconosciuto" all'indirizzo di residenza - Nullità - Omessa 

indicazione del nominativo del destinatario sul citofono - Rilevanza - Esclusione. 

La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli 

adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, 

rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, 

reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", per non avendo il destinatario 

mutato la propria residenza, senza che assuma a tal fine rilevanza la scelta dello stesso 

destinatario di non apporre il proprio nominativo sul citofono. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 140 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 143 

CORTE COST. 

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25985 del 2014 Rv. 633554 - 01 

 
 

10. RIMESSIONE IN TERMINI 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20591 del 31/07/2019 (Rv. 654958 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: MICHELE CATALDI.  Relatore: MICHELE 

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

D. (VISONE DOMENICO) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/12/2011 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Decadenza avvenuta 

per errore di diritto - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

La rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ivi compreso quello per 

impugnare, non è ammessa nel caso in cui la decadenza dal termine processuale sia avvenuta 

per errore di diritto atteso che, in tale caso, essa non può ritenersi incolpevole e giustificare, 

quindi, la rimessione in termini. 

Riferimenti normativi: 
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Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01 

 
 

11. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17928 del 04/07/2019 (Rv. 654561 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: STEFANO OLIVIERI.  Relatore: STEFANO 

OLIVIERI.  

S. (GUIDONI FEDERICO) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  051 CONTUMACIA - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE Dichiarazione - Omissione - Irrilevanza. 

Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale 

dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del 

procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova 

dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto 

introduttivo alla parte non comparsa. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 161 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 291 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 292 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20406 del 2013 Rv. 628073 - 01  

 
  

12. SEGUE. FASE ISTRUTTORIA 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18016 del 04/07/2019 (Rv. 654524 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  

I. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro I. (BAU' GIAMPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2016 

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE 

Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Esaurimento dell'istruzione - Nozione - Previo invito alla 

precisazione delle conclusioni - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

L'esaurimento dell'istruzione, previsto quale presupposto per l'emissione dell'ordinanza ex art. 

186-quater c.p.c., si verifica allorquando il giudice ritenga la causa adeguatamente istruita alla 

stregua degli incombenti istruttori già compiuti, non essendo all'uopo necessario che le 

richieste avanzate dalle parti risultino tutte completamente espletate, né che queste ultime 

siano state preventivamente invitate a precisare le conclusioni. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 186 quater 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 17807 del 2004 Rv. 576673 - 01  

 
 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 25/07/2019 (Rv. 654964 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  

Relatore: MASSIMO FALABELLA.  

B. (MORSILLO ANDREA) contro F. (VINCENTI MARCO) 

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 13/10/2017 

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Efficacia 

probatoria - Fede privilegiata - Limiti - Contenuto intrinseco dell'atto - Esclusione - Fattispecie. 

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è 

limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al 

contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa 

qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza 

delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che 

fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di 

"finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2699 

Cod. Civ. art. 2700 

CORTE COST. 

Cod. Civ. art. 2821 

Massime precedenti Conformi: N. 22903 del 2017 Rv. 645568 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14574 del 2018 Rv. 648777 - 02, N. 13679 del 2018 Rv. 649162 

- 01 

 
 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.  Relatore: GIUSEPPE 

TEDESCO.  

G. (BERNAZZOLI GIOVANNA) contro P. (CAGLIA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/11/2017 

133174 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO 

- AUTONOMO Legittimato passivo - Soggetto che intende valersi del documento - Autore del 

falso - Litisconsorte necessario - Esclusione - Intervento adesivo - Configurabilità - Fattispecie. 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del 

documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non 

intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai 

quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva 

degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di 

accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale). 

Riferimenti normativi: 

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

Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 105 

Massime precedenti Vedi: N. 13190 del 2006 Rv. 591908 - 01, N. 330 del 1967 Rv. 326183 - 

01 

 
 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20255 del 25/07/2019 (Rv. 654723 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  Relatore: 

MASSIMO FALABELLA.  

F. (ZITIELLO LUCA) contro P. (ANCARANI NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2017 

138020 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE Dichiarazioni confessorie 

rese dall'imputato in un procedimento penale - Valore di confessione giudiziale nel giudizio 

civile - Esclusione - Fondamento - Valore indiziario - Configurabilità. 

Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero 

apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel 

giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia 

spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile 

medesimo. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2730 

Cod. Civ. art. 2733 

Cod. Proc. Civ. art. 228 

Massime precedenti Conformi: N. 15464 del 2013 Rv. 626966 - 01 

 
 

13. SEGUE. FASE DECISORIA 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19323 del 18/07/2019 (Rv. 654758 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: ORONZO DE MASI.  Relatore: ORONZO 

DE MASI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

T. (BONI MASSIMO) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/03/2016 

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA 

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Sentenza collegiale sottoscritta dal 

solo estensore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Fattispecie. 

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni 

(nella specie, del componente più anziano che avrebbe dovuto firmare in luogo del presidente 

deceduto) non è inesistente bensì nulla in quanto la sottoscrizione non è omessa ma solo 

insufficiente. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 161 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 132 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 395 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 9440 del 2017 Rv. 643767 - 01 

 
 

14. VICENDE ANOMALE 

14.1. SOSPENSIONE 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019 (Rv. 654448 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: LINA RUBINO.  Relatore: LINA RUBINO.  

C. (ANDREOLI DARIO) contro S. (PAPI ELISABETTA) 

Regola sospensione 

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL 

PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione 

necessaria - Presupposti - Fattispecie. 

La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 

disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto 

sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile 

ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel 

processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile 

dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma 

occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla 

commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (In applicazione del predetto 

principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il 

giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del 

c.d.a. per l'attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il 

giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita 

attività finanziaria, svolta parallelamente quella istituzionale e produttiva di un danno 

all'immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto 

necessario per l'esperimento da parte della banca dell'azione generale di risarcimento del 

danno). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. 

Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 

CORTE COST. 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18202 del 2018 Rv. 649656 - 01 

 
 

14.2. ESTINZIONE 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)   

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: STEFANO OLIVA.  Relatore: STEFANO 

OLIVA.  

M. (MAZZONI CLAUDIO) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2014 

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Presupposti della rinuncia all’azione e 

della cessazione della materia del contendere - Equivalenza - Esclusione - Fattispecie. 

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere. 
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La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va 

riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà 

di proseguire nella domanda proposta e presuppone il riconoscimento dell'infondatezza 

dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a 

queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della 

controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, 

viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in 

cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto 

sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà 

della legge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria 

della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" 

sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in 

difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di 

soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 306 

Massime precedenti Vedi: N. 10553 del 1995 Rv. 494189 - 01, N. 2267 del 1990 Rv. 466036 - 

01, N. 5188 del 2015 Rv. 634695 - 01 

 
 

15. GIUDICATO 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.  Relatore: 

FRANCESCO MARIA CIRILLO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

P. (LA ROSA SALVATORE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/09/2016 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) Efficacia riflessa di un giudicato nei confronti di soggetto rimasto estraneo al rapporto 

processuale - Condizioni - Fattispecie. 

Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di 

un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto 

dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un sinistro stradale 

che aveva dato origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario per il risarcimento 

dei danni occorsi al mezzo, l'altro dal conducente per il risarcimento dei danni alla sua persona 

-, aveva escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di 

responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2909 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 4241 del 2013 Rv. 626549 - 01, N. 5411 del 2019 Rv. 652762 - 

02 

 
 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019 (Rv. 654409 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: DANILO SESTINI.  Relatore: DANILO 

SESTINI.  

G. (GRANDINETTI ERNESTO) contro S. (GRASSI ROSSELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2017 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti – Nesso di pregiudizialità dipendenza - 

Fondamento - Fattispecie. 

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo 

quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando 

contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo 

non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto. (La 

S.C., in applicazione di detto principio, ha escluso, con riferimento all'accertamento delle 

responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l'efficacia riflessa del giudicato 

intervenuto fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell'assicuratore 

non evocato in giudizio). 

Riferimenti normativi: 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 

CORTE COST. 

Cod. Civ. art. 2909 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22908 del 2013 Rv. 627887 - 01, N. 10399 del 2014 Rv. 630958 

- 01, N. 1359 del 2012 Rv. 621256 - 01, N. 2137 del 2014 Rv. 629926 - 01, N. 2140 del 1997 

Rv. 502923 - 01 

 
 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19632 del 22/07/2019 (Rv. 654968 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA.  Relatore: 

ROSARIA MARIA CASTORINA.  

F. (MORCAVALLO ULPIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/05/2017 

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE 

Formazione del giudicato su questioni non controversie - Estensione - Limiti - Fattispecie in 

tema di contenzioso tributario. 

Il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse, ma è necessario 

che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così 

necessariamente e inscindibilmente collegato con il "dictum" finale, da non costituire la 

semplice affermazione, "incidenter tantum", di uno dei presupposti logici della decisione, bensì 

l'oggetto, esso stesso, della statuizione finale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del 

principio, ha escluso che fosse invocabile dal contribuente l'esistenza di un giudicato sulla 

validità della notifica della cartella tenuto conto che la pronuncia impugnata, in ragione della 

mancata costituzione del concessionario, era di contenuto meramente processuale ed alcuna 

statuizione era intervenuta sulla regolarità della notifica). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2909 

CORTE COST. 

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 3737 del 2003 Rv. 561132 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22212 del 2004 Rv. 582130 - 01 

 
16. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20529 del 30/07/2019 (Rv. 654892 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: RAFFAELE SABATO.  Relatore: RAFFAELE 

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

I. (MANFELLOTTO RAFFAELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/07/2016 

100255 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE 

Art. 327 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Evento interruttivo verificatosi dopo il 

decorso di metà di tale termine - Conseguenze - Proroga del termine lungo di impugnazione di 

tre mesi dal giorno dell'evento. 

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE 

ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA In genere. 

Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato 

ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove 

dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli 

accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte 

le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 327 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 328 

CORTE COST. 

 
 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20313 del 26/07/2019 (Rv. 654870 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRISTIANO VALLE.  Relatore: CRISTIANO 

VALLE.  

R. (DI LECCE SABINA ORNELLA) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/03/2017 

085017 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI 

ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE Fase 

introduttiva del giudizio - Litisconsorzio facoltativo - Giudizi di impugnazione - Litisconsorzio 

necessario - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie. 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere. 

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase 

d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, 

comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un 

litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti 

temi comuni al debitore principale e al fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza 

d'appello che, in una controversia relativa ad una polizza fideiussoria emessa a fronte di un 

finanziamento regionale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame 

proposto dalla regione nei confronti della società garante e non luogo a provvedere nei 

confronti della società finanziata, sul presupposto che si trattasse di cause scindibili e, quindi, 

non soggette al regime di cui all'art. 331 c.p.c., senza considerare che in primo grado la 

garante aveva convenuto in un unico giudizio sia l'ente territoriale che la società finanziata 

onde ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza fideiussoria e che in secondo grado la 
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regione appellante aveva richiesto termine per la rinnovazione della notificazione 

dell'impugnazione). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1944 com. 1 

Cod. Civ. art. 1945 

Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 14829 del 2016 Rv. 641275 - 01 

 
 

17. APPELLO 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

E. (DEL VECCHIO ARNALDO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E 

DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - 

ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento - 

Eccezione di inadempimento - Sollevata in primo grado a fronte della richiesta di adempimento 

- Successiva proposizione in appello dell’azione di risoluzione per inadempimento - 

Inammissibilità - Riserva di tale azione formulata in primo grado - Irrilevanza. 

Ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia opposta dal convenuto soltanto 

eccezione d'inadempimento, in sede di appello non può essere introdotta dallo stesso 

convenuto azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, 

inammissibile (art. 345 c.p.c.), ancorché risulti formulata in primo grado una riserva (nel 

futuro) di tale azione, la quale costituisce una manifestazione di intenti processualmente 

irrilevante. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1453 

Cod. Civ. art. 1460 

Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Conformi: N. 3548 del 1984 Rv. 435552 - 01 

 
  

18. RICORSO PER CASSAZIONE 

 

18. 1.  MOTIVI  

 

Sez. U - , Sentenza n. 20181 del 25/07/2019 (Rv. 654876 - 01) 

Presidente: DI CERBO VINCENZO.  Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.  

Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

C. (FORGIARINI STEFANO) contro C. (BILOTTA MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/10/2017 

100152 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - 

ERRORE "IN PROCEDENDO" Accertamento in ordine alla ricorrenza di "error in procedendo" del 

giudice di merito - Poteri della Corte di cassazione - Oneri gravanti sul ricorrente. 

La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error 

in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di 

causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte 

ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario 

che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto 

processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

214 

quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della 

questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e 

l'emenda dell'errore denunciato. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 99 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Proc. Civ. art. 360 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Vedi: N. 1738 del 1988 Rv. 457731 - 01, N. 2771 del 2017 Rv. 643715 - 

01 

 
 

18. 2. OMESSA PRONUNCIA SULLE RESTITUZIONI IN APPELLO 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ANTONELLA DI FLORIO.  Relatore: 

ANTONELLA DI FLORIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (MASCIULLO VITTORIANO) contro M. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2017 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - 

Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Omissione di pronuncia del giudice di 

appello - Proponibilità del ricorso per cassazione o, in via alternativa, del procedimento ex art. 

287 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Alternatività dei rimedi. 

E' ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del 

principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello 

avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di 

ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse 

stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni 

sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del 

provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, 

dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della 

controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra 

loro alternativi. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 360 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Proc. Civ. art. 287 
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CORTE COST. 

Costituzione art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 389 

Massime precedenti Vedi: N. 8639 del 2016 Rv. 639739 - 01, N. 2819 del 2016 Rv. 638573 - 

01 

 
18.3. RICORSO STRAORDINARIO 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19247 del 17/07/2019 (Rv. 654722 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MAURO DI MARZIO.  Relatore: MAURO DI 

MARZIO.  

B. (SAN MARTINO FRANCESCO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/06/2017 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. 

- Sanzione pecuniaria - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. 

L'ordinanza con la quale il giudice dell'appello irroga, ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c., la 

sanzione pecuniaria per l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di 

primo grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi 

di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della 

definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con 

la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 283 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 351 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 360 

CORTE COST. 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 13774 del 2015 Rv. 635916 - 01 

 
 

Sez. 1 - , Sentenza n. 17835 del 03/07/2019 (Rv. 654541 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FRANCESCO TERRUSI.  

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

C. (VIANELLO ALESSIO) contro F. (GALLETTI DANILO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 21/11/2017 

081111 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA' 

FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Fallimento - "Derelictio" dei beni ex art. 104 

ter l. fall. - Provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il 

provvedimento autorizzativo del giudice delegato - Ricorso straordinario per cassazione - 

Inammissibilità - Fondamento. 

Il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il 

provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di 

autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell'attivo 

fallimentare, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall., non è impugnabile con ricorso 

straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo esso natura 

ordinatoria e non decisoria, in quanto volto a regolare l'esercizio di poteri gestori del curatore 

senza incidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito della definitività, in 

quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale 

maturazione "medio tempore" di incompatibili diritti di terzi. 

Riferimenti normativi: 
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Legge Falliment. art. 104 ter com. 8 

Costituzione art. 111 com. 7 

Legge Falliment. art. 26 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5447 del 2019 Rv. 653134 - 01 

 
 

Sez. 1 - , Sentenza n. 17836 del 03/07/2019 (Rv. 654542 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FRANCESCO TERRUSI.  

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

F. (SPARANO ERNESTO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 21/09/2017 

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Decreto reiettivo del 

reclamo avverso il rigetto della domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del 

patrimonio - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. 

Il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della 

domanda di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dagli 

artt. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 2012, come successivamente modificata dal d.l. n. 179 

del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo 

avverso il rigetto dell'istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso 

straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto la domanda di 

apertura della procedura è riproponibile) e della decisorietà (in quanto non incide su un diritto 

del debitore). 

Riferimenti normativi: 

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter 

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 17/12/2012 num. 221 

CORTE COST. PENDENTE 

Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 16411 del 2018 Rv. 649645 - 01 

 
 

18.4. PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO 

 

Sez. 5 - , Sentenza n.17963 del 04/07/2019 (Rv. 654746 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. 

(Diff.) 

F. (MORANO DOMENICO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/04/2012 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Trascrizione integrale nella copia notificata - Necessità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, non è necessario che la procura sia integralmente trascritta 

nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla 

ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto e 

dovendo la conformità del ricorso rispetto all'originale notificato dal contribuente all'Ufficio 

riguardare il contenuto dell'atto, sicché è a tal fine sufficiente l'apposizione nella copia di una 

nota che attesti la presenza sull'originale del mandato rilasciato al difensore. 

Riferimenti normativi: 
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Cod. Proc. Civ. art. 83 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 15173 del 2001 Rv. 550735 - 01, N. 20817 del 2006 Rv. 593609 

- 01, N. 11513 del 2007 Rv. 599758 - 01 

 
 

Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 (Rv. 654787 - 01) 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Estensore: ANTONELLA PAGETTA.  

Relatore: ANTONELLA PAGETTA.  

I. (BECHI VITTORIO) contro M. (DEL RE ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/09/2015 

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - IN GENERE Procura in calce o a margine - Mancato riferimento a tutti gli intimati 

- Violazione del requisito della specialità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di procura alle liti, apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il mancato 

riferimento a tutti gli intimati non determina violazione del requisito della specialità, che è con 

certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 83 

c.p.c., dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione 

topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla 

presunzione di riferibilità al giudizio cui l'atto accede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la 

presunzione di riferibilità della procura speciale a tutti gli intimati - eredi dell'originario 

ricorrente - non fosse superata dalla indicazione di un solo nominativo nella formula di 

conferimento, in assenza di specifica, plausibile ragione per la quale il soccombente avrebbe 

dovuto impugnare la sentenza di appello nei confronti di una sola parte, che rivestiva la 

medesima posizione sostanziale e processuale delle altre). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 83 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 1205 del 2015 Rv. 634038 - 01, N. 18468 del 2014 Rv. 632042 - 

01 

 
 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

P. (CIRVILLERI SALVATORE) contro G. (BORROMETI ANTONIO) 

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

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE 

Ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con forma digitale e non con 

sottoscrizione autografa - Ammissibilità - Condizioni. 

E' ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma 

digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l'originario ricorso, in formato analogico, e 

la procura che ad esso accede (quest'ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi 

scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e 

copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata 

e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente 

all'attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono 

difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo 

irrilevante l'assenza di sottoscrizione autografa dell'originario cartaceo e risultando la 

provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso 

accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica. 

Riferimenti normativi: 
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Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3379 del 2019 Rv. 652381 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 03 

 
 

18.5. PROCEDIMENTO 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 (Rv. 654987 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: MAURO CRISCUOLO.  Relatore: MAURO 

CRISCUOLO.  

C. (GLICERIO GIUSEPPE) contro C. (ARMENIO ANGELO) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2017 

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA 

COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione avverso sentenza notificata - Deposito nei 

termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. di copia autentica della sentenza ed anche della 

relazione di notificazione - Necessità - Mancanza della relazione di notificazione - Conseguenze. 

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la 

notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 

1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero 

delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo 

PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte 

controricorrente. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 369 

Massime precedenti Vedi: N. 21386 del 2017 Rv. 645764 - 01, N. 30765 del 2017 Rv. 647029 

- 01, N. 11386 del 2019 Rv. 653711 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274 - 01, N. 10648 del 

2017 Rv. 643945 - 01 

 
 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19172 del 17/07/2019 (Rv. 654752 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. 

(Parz. Diff.) 

O. (CARNEVALE SCHIANCA ERNESTINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/05/2012 

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA 

Successore a titolo universale - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Forma e condizioni. 

Il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di 

cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per 

assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in 

cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del 

controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta 

notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare 

eccezioni. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 378 

Cod. Proc. Civ. art. 110 
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Cod. Proc. Civ. art. 156 

Massime precedenti Conformi: N. 3471 del 2016 Rv. 638961 - 01 

 
 

18.6. SPESE 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17814 del 03/07/2019 (Rv. 654845 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: MARCO ROSSETTI.  Relatore: MARCO 

ROSSETTI.  

C. (ZAULI CARLO) contro C. (CERVELLATI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/07/2017 

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

LITE TEMERARIA Giudizio di cassazione - Responsabilità per lite temeraria ex art. 385, comma 

4, c.p.c. - Colpa grave - Necessità - Condotte sintomatiche. 

In tema di responsabilità per lite temeraria nel giudizio di cassazione, l'art. 385, comma 4, 

c.p.c. (applicabile "ratione temporis") richiede la sussistenza quanto meno della colpa grave, 

della quale, in caso di soccombenza della parte ricorrente, costituisce di per sé indice la 

proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti 

del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 

CORTE COST. 

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13 

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 2 

CORTE COST. 

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 

CORTE COST. 

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 28658 del 2017 Rv. 646713 - 01, N. 14035 del 2019 Rv. 654111 

- 01, N. 5725 del 2019 Rv. 652838 - 02, N. 7901 del 2018 Rv. 648311 - 01 

 
 

19. ESECUZIONE FORZATA 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18572 del 10/07/2019 (Rv. 654619 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: FRANCO DE STEFANO.  Relatore: FRANCO DE 

STEFANO.  

I. (SCIPLINO ESTER ADA) contro G. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 29/06/2016 

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Sentenza di 

mero accertamento di obbligo di fare infungibile – Possibilità di porla a base di esecuzione 

forzata in forma specifica – Esclusione – Fondamento – Fattispecie. 

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO - IN GENERE In genere. 

La sentenza di mero accertamento di obbligo di fare infungibile non costituisce titolo esecutivo, 

potendosi procedere alla esecuzione forzata in forma specifica soltanto in base a sentenza di 

condanna, almeno implicita, ed in relazione ad una prestazione che possa essere attuata 

indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un 

qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non 

sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica del condannato. 

(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza di mero accertamento 
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dell'obbligo dell'ente previdenziale di inserire in determinati elenchi il nominativo di un 

lavoratore agricolo sia idonea ad essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica, 

coinvolgendo una pluralità di condotte – quali l'inserimento del nominativo negli appositi 

elenchi e la verifica della produzione dei conseguenti effetti sia economici che normativi – 

aventi ciascuna carattere infungibile). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 474 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 612 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1289 del 1973 Rv. 363886 - 01, N. 1211 del 2018 Rv. 647352 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 50 del 1978 Rv. 389343 - 01 

 
 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17663 del 02/07/2019 (Rv. 654675 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: COSIMO D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO 

D'ARRIGO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

D. (DI PIERRO NICOLA) contro S. 

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 04/11/2016 

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

IN GENERE Espropriazione presso terzi regolata dalla l. n. 228 del 2012 e successive modifiche 

– Modalità di proposizione dell'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c. – 

Ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c. – Necessità – Fondamento. 

Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e 

da quelle successive, l'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c., 

concernenti, rispettivamente, l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del 

terzo e quella con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla 

dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini 

regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 548 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 549 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 

CORTE COST. 

Legge 24/12/2012 num. 228 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5489 del 2019 Rv. 652835 - 01 

 
 

Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019 (Rv. 654839 - 01) 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI.  Estensore: FRANCO DE STEFANO.  Relatore: FRANCO 

DE STEFANO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE) contro R. 

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c. 
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079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE Provvedimento sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo 

ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Impugnazione - Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. - 

Ammissibilità. 

Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che 

questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di 

sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi 

dell'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o 

nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio 

enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 623 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 700 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5368 del 2006 Rv. 587890 - 01, N. 1176 del 2015 Rv. 634301 - 

01, N. 22488 del 2009 Rv. 610188 - 01, N. 1372 del 2000 Rv. 533587 - 01 

 
 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17674 del 02/07/2019 (Rv. 654452 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: COSIMO D'ARRIGO.  Relatore: COSIMO 

D'ARRIGO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

I. (TRICERRI LAURA) contro T. (BARBANERA MASSIMILIANO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SIENA, 26/09/2015 

079043 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN 

GENERE Preavviso - Funzione - Ripresa dell'esecuzione dopo la sospensione - Obbligo di nuovo 

avviso - Necessità - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 

c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio 

dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, 

presente all'immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di 

nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e 

successivamente ripresa. (Principio ribadito dalla S.C. in un caso in cui erroneamente il 

Tribunale aveva ritenuto che la presenza dell'istante e della forza pubblica costituissero 

condizione necessaria per ritenere regolare l'accesso dell'ufficiale giudiziario, mentre, al 

contrario, l'accesso del solo ufficiale giudiziario era già di per sé sufficiente a dare inizio 

all'azione esecutiva e consentire all'occupante di rilasciare spontaneamente l'immobile al fine di 

evitare l'intervento della forza pubblica). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 608 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 615 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 22441 del 2011 Rv. 620282 - 01 

 
 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18074 del 05/07/2019 (Rv. 654564 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PAOLO PORRECA.  Relatore: PAOLO 

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

M. (IMPERIO MICHELE) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 22/02/2016 

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE 

Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche prodotte nel corso di processo esecutivo - 

Tempestività - Onere di disconoscimento - Prima udienza o difesa utile del processo di 

esecuzione - Necessità. 

L'art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie 

fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità 

della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di 

sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le 

ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del 

processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura 

sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito 

azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e 

sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa 

utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero 

attraverso la costituzione in sede di opposizione all'esecuzione. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2719 

Cod. Proc. Civ. art. 615 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 617 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 618 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 619 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 3540 del 2019 Rv. 653006 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01 

 
 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17689 del 02/07/2019 (Rv. 654560 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FRANCO DE STEFANO.  Relatore: FRANCO DE 

STEFANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

B. (CIUTI DANIELE) contro D. (TAFFARELLO GIANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto relativo a 

credito per assegno di mantenimento fissato in sede di separazione - Fatti sopravvenuti - 

Deduzione - Esclusione - Ricorso ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 - 

Necessità - Fattispecie. 

Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno 

di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono 

essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti 

sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di 

cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il 

principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto 
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costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in 

materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. 

"rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto 

attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del 

mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi 

riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, 

rilevante per l'ordine pubblico). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 337 ter 

Cod. Proc. Civ. art. 615 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 710 

CORTE COST. 

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20303 del 2014 Rv. 632384 - 01 

 
 

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  

Relatore: MASSIMO FALABELLA.  

D. (PENZAVALLI GIANCARLO) contro B. (PANINI GABRIELE MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/12/2016 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Documenti allegati al ricorso monitorio - Produzione nel giudizio di opposizione - Scadenza dei 

termini assegnati per le produzioni documentali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. 

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere. 

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al 

ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni 

documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a 

disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, 

sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come 

"nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la 

scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le 

copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli 

originali, successivamente depositati). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 

Cod. Proc. Civ. art. 638 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 645 

CORTE COST. 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87 

Cod. Proc. Civ. art. 101 

Cod. Civ. art. 2719 

Massime precedenti Vedi: N. 8693 del 2017 Rv. 643542 - 01, N. 17603 del 2013 Rv. 627318 - 

01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17922 del 04/07/2019 (Rv. 654440 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: GABRIELE POSITANO.  Relatore: GABRIELE 

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

D. (CHIARELLI FELICE) contro S. (MELI VINCENZO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/07/2016 

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA 

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - Forza maggiore o caso 

fortuito - Nozione - Mancata conoscenza legittimante l'opposizione tardiva per assenza dalla 

propria residenza - Esclusione. 

Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza 

maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in 

modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo 

dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate 

nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, 

configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il 

mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive 

pervenutegli nel periodo di assenza. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 650 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25737 del 2008 Rv. 605329 - 01 

 
 

Sez. 2 - , Sentenza n. 19832 del 23/07/2019 (Rv. 654973 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: 

ELISA PICARONI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

C. (MANNINO GIOVANNI) contro C. (DI PRIMA FILIPPO) 

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA 

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di 

oneri condominiali - Opposizione - Rilevabilità d'ufficio della nullità delle sottostanti delibere 

assembleari - Ammissibilità. 

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, 

non opera il limite alla rilevabilità anche officiosa dell'invalidità della sottostante delibera, 

trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1137 

Cod. Civ. art. 1421 

Cod. Proc. Civ. art. 645 

Massime precedenti Conformi: N. 305 del 2016 Rv. 638022 - 01 
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Massime precedenti Difformi: N. 4672 del 2017 Rv. 643364 - 01 

 
 

21. PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19606 del 19/07/2019 (Rv. 654623 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE.  Estensore: EMILIO IANNELLO.  Relatore: EMILIO 

IANNELLO.  

C. (CARPINO SALVATORE) contro S. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017 

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - 

INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITA' Ordinanza di rilascio ex art. 665 

c.p.c. - Impugnazione - Valore della causa - Determinazione - Fattispecie. 

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

genere. 

Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza di 

rilascio, adottata ex art. 665 c.p.c. a seguito dell'opposizione del conduttore, il valore della 

causa non è dato dall'ammontare della morosità su cui si fonda l'intimazione di sfratto, ma è 

costituito dal valore di quella parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei 

canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione. (Nella specie, la S.C. 

ha ritenuto che, non essendo stati offerti elementi sufficienti per pervenire a tale 

determinazione, la causa fosse di valore indeterminato). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 10 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 12 

Cod. Proc. Civ. art. 665 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 667 

CORTE COST. 

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 5446 del 1986 Rv. 447971 - 01, N. 27871 del 2017 Rv. 646647 - 

01 

 
22. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18331 del 09/07/2019 (Rv. 654565 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: AUGUSTO TATANGELO.  Relatore: AUGUSTO 

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

W. (GIOSUE' CATALDO) contro F. (VANZETTA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IVREA, 31/05/2014 

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Applicazione, da parte del giudice, del 

rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. - Ritenuta incompatibilità strutturale del rito 

sommario con l'oggetto della domanda - Dichiarazione di inammissibilità - Mezzo di 

impugnazione - Appello - Ammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso straordinario 

per cassazione - Ammissibilità - Condizioni. 

Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il 

tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una 

rilevata "incompabilità strutturale del rito sommario con l'oggetto della domanda", va disposto 

il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c,p.c. e non dichiarata 

l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; con la conseguenza 

che l'eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è 
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espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle 

diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso 

dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per 

cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di 

impugnazione previsto. 

Riferimenti normativi: 

Costituzione art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 615 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 617 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 24515 del 2018 Rv. 650653 - 01, N. 7258 del 2014 Rv. 630320 - 

01 

 
 

23. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20383 del 26/07/2019 (Rv. 654887 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ELISA PICARONI.  Relatore: ELISA PICARONI.  

P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

R. (GIULIANI ROBERTO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2014 

132045 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO 

DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COMPARIZIONE PERSONALE 

DELLE PARTI Natura fin dall'origine contenziosa del procedimento di separazione - Portata - 

Limiti - Parificabilità dell'udienza presidenziale a quella prevista dall'art. 180 cod. proc. civ. - 

Esclusione - Conseguenze - Domanda riconvenzionale - Modi e tempi di proposizione - 

Formulazione della domanda nella comparsa di risposta depositata, nei termini di legge, 

anteriormente alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore - Ritualità. 

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla natura contenziosa del 

procedimento, sin dall'origine, non si accompagna la configurabilità dell'udienza presidenziale 

di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti a quelli dell'udienza prevista dall'art. 180 

c.p.c., sicché a tutti i fini che concernono i termini di costituzione del coniuge convenuto e della 

decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, è rilevante 

esclusivamente l'udienza innanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase 

presidenziale. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 167 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 180 

CORTE COST. 

Legge 12/01/1970 num. 898 art. 4 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 01/03/1987 num. 74 art. 8 

CORTE COST. 

Legge 01/03/1987 num. 74 art. 23 
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CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2625 del 2006 Rv. 586152 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23051 del 2007 Rv. 599864 - 01 

 
 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: GIACINTO BISOGNI.  

Relatore: GIACINTO BISOGNI.  

O. (VARESANO GRAZIA) contro Q. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/07/2017 

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Procedimento di 

divorzio - Decisione non definitiva sullo "status" - Rimessione al collegio - Applicazione dell'art. 

190 c.p.c. - Esclusione - Disaccordo delle parti - Irrilevanza - Fondamento. 

Nel giudizio di divorzio, e in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo "status", non 

trova applicazione l'art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell'art. 4 l. n. 898 

del 1970 (come modificato dall'art. 8 l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di 

rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la 

determinazione dell'assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti 

per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo quando la 

domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo 

tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie, volte a 

procrastinare la statuizione sulla modifica dello "status". 

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 190 

Legge 06/03/1987 num. 87 art. 8 

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 9882 del 2006 Rv. 588479 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 565 del 2007 Rv. 593764 - 01 

 
 

24. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE 

Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAURA SCALIA.  Relatore: LAURA 

SCALIA.  

E. (CALO' MAURIZIO) contro A. (VESCOLI MICHAEL) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 03/06/2017 

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

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento delle sentenze straniere in ambito 

europeo – Automatismo - Presupposti – Rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei 

diritti essenziali di difesa – Necessità - Condanna del convenuto in contumacia – Art. 34 reg. 

CE n. 44 del 2001 – Portata. 

Il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere presuppone che quelle 

decisioni siano state adottate nel rispetto delle garanzie processuali fondamentali e dei diritti 

essenziali di difesa sin dalla costituzione del rapporto processuale, e quindi sin dalla 

notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai fini della dichiarazione di contumacia, sicché, 

come previsto dall'art. 34 del reg. CE n. 44 del 2001, applicabile "ratione temporis", non può 

essere riconosciuta la sentenza straniera nel caso in cui vi sia la condanna del convenuto in 

contumacia, senza che, a prescindere dalla regolarità formale, la notificazione (o la 
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comunicazione) della domanda giudiziale (o di un atto equivalente) sia stata effettuata in 

tempo utile e in modo tale da consentire al convenuto di presentare le proprie difese. 

Riferimenti normativi: 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 lett. 2) 

Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 

 

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 13425 del 2008 Rv. 603802 - 01, N. 11021 del 2013 Rv. 626620 

- 01 

 
 

Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAURA SCALIA.  Relatore: 

LAURA SCALIA.  

E. (CALO' MAURIZIO) contro A. (VESCOLI MICHAEL) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 03/06/2017 

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

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza emessa da autorità di uno Stato dell'U.E. - 

"Exequatur" - Condizioni - Attestato dell'autorità estera rilasciato ex artt. 54 e 55 reg. CE n. 44 

del 2001 - Valutazione da parte del giudice interno - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di riconoscimento in uno Stato membro di decisioni adottate in un altro Stato dell'U.E., 

la produzione nel giudizio sull'"exequatur" dell'attestato rilasciato dall'autorità straniera, ai 

sensi degli artt. 54 e 55 del reg. CE n. 44 del 2001, non preclude al giudice di effettuare 

un'autonoma valutazione degli elementi di prova, al fine di verificare se il convenuto 

contumace abbia ricevuto la notificazione della domanda giudiziale e se tale notificazione sia 

avvenuta in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, in quanto limitare tale 

potere, per il fatto che sia stato prodotto il menzionato attestato, significherebbe impedire la 

garanzia del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa. (Fattispecie relativa all'attestato 

del giudice straniero sulla regolarità della notificazione degli atti atti al convenuto contumace). 

Riferimenti normativi: 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 lett. 2) 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 54 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 55 

Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 4392 del 2014 Rv. 629979 - 01 

 
 

QUESTIONI COMUNI ALLE SEZIONI 

 

1. PRESCRIZIONE 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019 (Rv. 654794 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: ELENA BOGHETICH.  Relatore: ELENA 

BOGHETICH.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

S. (CAPPELLETTO MARCO) contro Z. (SPATA EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/02/2016 

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Domanda di condanna generica - 

Onere del convenuto di sollevare l'eccezione di prescrizione - Sussistenza - Riproposizione 

dell'eccezione non accolta in appello - Necessità - Ragioni - Conseguenze. 
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Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il 

proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei 

termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi 

dell'art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale 

eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l'eventuale sussistenza della 

prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto 

azionato. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2935 

CORTE COST. 

Cod. Civ. art. 2947 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 100 

CORTE COST. 

Cod. Proc. Civ. art. 278 

Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 581 del 2008 Rv. 600910 - 01 

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

 
 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20642 del 31/07/2019 (Rv. 654669 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GUIDO FEDERICO.  Relatore: GUIDO 

FEDERICO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

I. (BRIAMONTE MICHELE) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE VERONA 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - 

Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Ammissione del debitore al 

concordato preventivo - Irrilevanza - Fattispecie. 

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione 

ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e 

non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, sicché 

l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il 

decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei 

confronti del debitore ammesso alla detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di 

costituzione in mora (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva 

dichiarato prescritto il credito nei confronti di una società fallita per decorso del termine 

decennale, in mancanza di atti interruttivi anche durante la procedura di concordato 

preventivo). 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2935 

CORTE COST. 

Cod. Civ. art. 2941 

CORTE COST. 

Legge Falliment. art. 160 

CORTE COST. 

Legge Falliment. art. 161 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22072 del 2018 Rv. 650555 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 20363 del 26/07/2019 (Rv. 654790 - 01) 

Presidente: NOBILE VITTORIO.  Estensore: ROSA ARIENZO.  Relatore: ROSA ARIENZO.  

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

R. (DE JORIO FILIPPO) contro L. (CERNIGLIA MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014 

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL 

DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Illecito costituente reato - Decorrenza - 

Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Identità della posizione di danneggiato con quella di 

parte lesa dalla condotta criminosa - Necessità - Costituzione di parte civile - Irrilevanza. 

Ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive 

nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la 

predetta sentenza è divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identità della posizione 

del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta 

la costituzione di parte civile nel giudizio penale. 

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2947 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11775 del 2013 Rv. 626762 - 01, N. 22794 del 2018 Rv. 650447 

- 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019 (Rv. 654946 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LOREDANA NAZZICONE.  

Relatore: LOREDANA NAZZICONE.  

I. (ROMITI DANIELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/06/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione - Criteri 

ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Non esaustività - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 3 del d.lgs. n 251 del 2007 enuncia alcuni 

parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la 

valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, 

fondandosi sull'"id quod plerumque accidit", non sono esaustivi, non precludendo la norma la 

possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il 

giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del 

richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della 

medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sé inverosimili secondo comuni canoni di 

ragionevolezza. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 8,  Costituzione art. 10 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 14 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 01, N. 21142 del 2019 Rv. 654674 - 

01, N. 8282 del 2013 Rv. 625812 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18860 del 12/07/2019 (Rv. 654665 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARIA GIOVANNA C. 

SAMBITO.  Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  

M. (FEROCI CONSUELO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 26/06/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Diniego della commissione territoriale per manifesta infondatezza della 

domanda - Omessa indicazione nel provvedimento del termine dimidiato per impugnare - 

Notificazione tardiva del ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e 

stante la generale previsione di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., non va dichiarato 

inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di 

protezione internazionale per manifesta infondatezza adottato dalla commissione territoriale, la 

quale abbia omesso di indicare, tra i casi nei quali il termine d'impugnazione ordinario di giorni 

trenta è dimezzato, anche quello dell'impugnazione del detto rigetto, dovendosi riconoscere la 

scusabilità dell'errore in cui è incorso il destinatario del provvedimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10,  Cod. Proc. Civ. 

art. 153 com. 2,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3277 del 2012 Rv. 622005 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9947 del 2009 Rv. 607691 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18757 del 12/07/2019 (Rv. 654721 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARIA ACIERNO.  Relatore: 

MARIA ACIERNO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

A. (BENZONI MARTINO) contro M. 

Regola competenza 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - 

Provvedimenti adottati dall’Unità Dublino o dalle sue articolazioni presso tre prefetture - 

Impugnazione - Competenza per territorio - Criterio generale ex art. 4, comma 1, del d.l. n. 13 

del 2017 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

In tema di protezione internazionale, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni 

dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino o, dopo l'istituzione di sue articolazioni territoriali 

ad opera dell'art. 11 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, da una 

di tali articolazioni, spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha 

sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio 

generale di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. 

dalla l. n. 46 del 2017, non essendo, invece, applicabile il criterio "correttivo di prossimità" di 

cui al comma 3 dello stesso art. 4 (in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una 

struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina "avendo riguardo al luogo 

in cui la struttura o il centro ha sede"), atteso che, diversamente che per le Commissioni 

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l'Unità Dublino, sia prima 

che dopo l'istituzione di sue articolazioni territoriali, i commi 3 e 3-bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 

13 del 2017 non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un 

collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il 

ricorrente e l'autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l'applicazione del 

suddetto criterio "correttivo di prossimità". Ne consegue che ove il provvedimento impugnato, 

sia stato emesso dall'Unità Dublino, in quanto ratione temporis unico organo adibito a tale 

funzione la competenza territoriale non può che radicarsi il predetto organo abbia sede. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4 com. 1,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4 com. 2,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4 

com. 3,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11,  Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1,  

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. 0A,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 

13 art. 3 com. 1 lett. EBIS,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1,  Decreto Legge 

17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 2,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3,  Legge 

13/04/2017 num. 46 art. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 42 

 

 
 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18723 del 11/07/2019 (Rv. 654720 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MASSIMO FALABELLA.  

Relatore: MASSIMO FALABELLA.  

G. (CECI MAURO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/04/2018 

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

- STRANIERI - Protezione internazionale – Provvedimento amministrativo di diniego – Omessa 

traduzione – Irrilevanza. 

In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla 

commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità 

giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n.25 del 2008, al fine di 

assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. 

Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può 

genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare 

in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto 

di difesa. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 11295 del 2019 Rv. 653483 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18540 del 10/07/2019 (Rv. 654660 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

W. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Genitore singolo con figlio minore - Soggetto "vulnerabile" - Conseguenze - 

Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra i soggetti vulnerabili di cui all'art. 2, 

comma 1, lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b, 

n. 1, del d.lgs. n. 142 del 2015, rientrano espressamente anche i "genitori singoli con figli 

minori", sicché, accertata la relativa situazione di fatto, essi hanno diritto di accedere alla detta 

protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva 

rigettato la domanda di protezione umanitaria di una donna con un figlio minore al seguito, sul 

solo presupposto che l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, non include tra i soggetti non 

espellibili il genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano). 

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

PENDENTE,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. HBIS,  Decreto Legisl. 

18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. B1,  Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 

art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18540 del 10/07/2019 (Rv. 654660 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

W. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/07/2018 

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

Rischio di persecuzione concentrato in determinate aree di un paese - Provenienza da una 

regione sicura dello stesso paese - Accesso alla protezione internazionale - Esclusione. 

Lo straniero non può ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato per il solo fatto che vi 

siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli 

provenga sia immune da rischi di persecuzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18,  Direttive del Consiglio CEE 

13/12/2011 num. 95 art. 8,  Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 

Massime precedenti Conformi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18541 del 10/07/2019 (Rv. 654661 - 01) 
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Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

R. (VALERI DANIELE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 26/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale umanitaria - Richiedente affetto da depressione cronicizzata - Soggetto 

"vulnerabile" - Valutazione del grave pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese 

d'origine - Necessità - Fattispecie. 

In materia di concessione della protezione umanitaria, il giudice deve valutare il grave 

pregiudizio alla salute che può derivare al richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, 

quando egli sia un soggetto vulnerabile, tra questi rientrando, ai sensi dell'art. 2, comma 11, 

lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, anche le persone affette da gravi malattie o da disturbi 

mentali. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio perché il Tribunale non aveva valutato il 

rischio di danno alla salute del ricorrente, cittadino ghanese affetto da depressione 

cronicizzata, nel caso di rientro nel Paese di origine, né aveva accertato se la terapia 

farmacologica e psicologica necessaria potesse essergli somministrata nel paese di origine). 

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

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 com. 11 lett. HBIS,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 

286 art. 19 com. 2 lett. DBIS CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 

com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18440 del 09/07/2019 (Rv. 654657 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

S. (ROMAGNOLI MARCO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 02/07/2018 

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

protezione internazionale - Reiterazione - Oneri allegatori - Fondamento. 

In caso di reiterazione della domanda, dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto 

al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità 

della nuova istanza, è tenuto ad indicare le ragioni per cui, senza colpa, non ha potuto addurre 

i "nuovi elementi" indicati dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008 nel giudizio 

inizialmente proposto, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto non già l'impugnazione del 

provvedimento di diniego della commissione, ma il riconoscimento del diritto alla protezione 

invocata, sicché, in esso, è possibile integrare le originarie deduzioni svolte in sede 

amministrativa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B),  

Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 18632 del 2014 Rv. 631940 - 01, N. 5089 del 2013 Rv. 625232 - 

01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 18440 del 09/07/2019 (Rv. 654657 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE SCOTTI.  Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.  

S. (ROMAGNOLI MARCO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 02/07/2018 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove 

prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Limiti. 

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), 

del d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, 

possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti 

costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente 

commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non 

abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella 

giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B),  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 5089 del 2013 Rv. 625232 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18306 del 08/07/2019 (Rv. 654719 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  

Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.  

I. (MINACAPILLI LIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 18/06/2018 

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

internazionale -Protezione sussidiaria - Art. 14, lett. c),d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - 

Conflitto armato - Violenza indiscriminata - Minaccia alla vita o alla persona dello straniero - 

Necessità - Indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia europea. 

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

n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o 

internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 

gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato 

interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative 

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

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

grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far 

ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua 

sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C 

Massime precedenti Conformi: N. 9090 del 2019 Rv. 653697 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13403 del 2019 Rv. 654166 - 01 
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