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Sez. U - , Sentenza n. 2146 del 29/01/2021 (Rv. 660290 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: GRAZIOSI 

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

D. (ALESSANDRINI ROBERTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 20/06/2019 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Risarcimento del danno da alluvione - Decorso 

della prescrizione -- Individuazione del "dies a quo"- Criteri - Erronea determinazione - Vizio di 

sussunzione - Sussistenza - Fattispecie. 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

In genere. 

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall'esondazione di un fiume decorre dal 

giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica 

dell'incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche. 

Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 

c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di 

prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita, da parte del danneggiato, in base alla mera 

percezione - inidonea a rendere concretamente esercitabile il diritto in mancanza di una specifica 

indagine tecnico-scientifica volta a identificare il rapporto causale - dell'episodio di natura 

meteorologica determinante l'esondazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza 

impugnata, la quale - affermando che i danneggiati avrebbero potuto immediatamente 

percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i 

danni subiti - aveva fatto coincidere il "dies a quo" del termine di prescrizione con l'evento 

alluvionale, durato tre giorni). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1263 del 2012 Rv. 620510 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27337 del 2008 Rv. 605537 - 01 

 

 

 

Sez. U, Ordinanza n. 2139 del 29/01/2021 (Rv. 660231 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

C. (MASSAFRA NICOLA) contro C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA) 

Regola giurisdizione 

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Istanza di 

regolamento di giurisdizione sulla domanda principale - Potere delle Sezioni Unite di esaminare 

la questione anche rispetto alla domanda riconvenzionale - Sussistenza - Fondamento. 

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite di un'istanza di regolamento preventivo di 

giurisdizione limitata alla sola domanda riconvenzionale, devono esercitare il potere di regolare 
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la giurisdizione anche rispetto alla domanda principale, avuto riguardo all'esigenza di risolvere 

la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 1613 del 1973 Rv. 364460 - -01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02 

 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2145 del 29/01/2021 (Rv. 660222 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: 

DORONZO ADRIANA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

D. (RAMPIONI RICCARDO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/01/2018 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sanzioni 

amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale - 

Opposizione ad ordinanza ingiunzione nel regime di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 - 

Controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Sospensione dei termini nel 

periodo feriale ai sensi della l. n. 742 del 1969 - Applicabilità. 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo 

del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni 

concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle 

consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione 

contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della 

l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne 

consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di 

opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni 

inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE 

COST.,  Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 

CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 

num. 150 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21163 del 2018 Rv. 650113 - 01, N. 8673 del 2018 Rv. 647698 - 

01, N. 12503 del 2018 Rv. 648753 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 63 del 2000 Rv. 535178 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 1919 del 28/01/2021 (Rv. 660230 - 01) 

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

MARIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (PISAPIA MAURO) contro C. 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/01/2018 

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo di 

giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Passaggio 

in giudicato di una delle due pronunce in contrasto - Irrilevanza. 

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario 

ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla 

medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza 

non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex 

art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite 

della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, 

indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in 

giudicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8246 del 2017 Rv. 643558 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2061 del 28/01/2021 (Rv. 660307 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: VINCENTI 

ENZO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

U. (FILESI MARCO) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 20/12/2017 

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI 

RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Leasing finanziario - Risoluzione del contratto verificatasi 

in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 – Successivo fallimento 

dell’utilizzatore - Applicazione analogica dell’art. 72 quater l.fall. – Ammissibilità – Esclusione. 

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 

del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti 

si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti 

resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente 

applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se 

la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare 

analogicamente l'art. 72 quater l.fall. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 quater,  

Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2538 del 2016 Rv. 638568 - 01, N. 14878 del 2017 Rv. 645080 

- 01, N. 3965 del 2019 Rv. 652739 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 8980 del 2019 Rv. 653463 - 01, N. 12552 del 2019 Rv. 653883 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21476 del 2017 Rv. 645406 - 02, N. 29020 del 2018 Rv. 651636 - 

01 
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Sez. U - , Sentenza n. 2061 del 28/01/2021 (Rv. 660307 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: VINCENTI 

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

U. (FILESI MARCO) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 20/12/2017 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore – Fallimento 

dell’utilizzatore - Insinuazione al passivo del concedente - Oneri di allegazione e prova. 

In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento 

dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione 

dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale 

stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 

93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene 

oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di 

mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività 

della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93,  Cod. Civ. art. 1526 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15202 del 2018 Rv. 649319 - 01, N. 25031 del 2019 Rv. 655568 - 

01, N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 1369 del 22/01/2021 (Rv. 660221 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (FERRARA ANGELA) contro R. (DE STEFANO GIUSEPPE) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 08/07/2019 

001068 ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE 

ACQUE - DANNI Consorzio di bonifica - Manutenzione di canale - Responsabilità per difetto di 

manutenzione - Presupposti - Fattispecie. 

In caso di esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto 

di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il consorzio di bonifica sia stato 

realmente investito di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo 

non solo alla formale consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma 

anche alle leggi regionali in materia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile un consorzio 

di bonifica della Regione Campania in virtù della l. reg. n. 4 del 2003, che, nel delimitare i 

comprensori di bonifica, aveva incluso l'alveo in questione nel perimetro del medesimo consorzio, 

quale elemento di dislocazione geografica rilevante ai sensi degli artt. 33 e 54 del r.d. n. 215 del 

1933). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 33,  Regio Decr. 13/02/1933 num. 

215 art. 54,  Legge Reg. Campania 25/02/2003 num. 4 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9591 del 2012 Rv. 622636 - 01, N. 29656 del 2020 

Rv. 660012 - 01, N. 32730 del 2018 Rv. 652235 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 784 del 19/01/2021 (Rv. 660145 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.) 

B. (CALO' MAURIZIO) contro I. 

Regola giurisdizione 

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E 

GIURISDIZIONE Pensionati delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) - Controversia sul 

trattamento pensionistico - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 

La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste 

Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, 

l'accertamento del diritto a non vedersi applicate le riduzioni previste dall'art. 1, commi da 260 

a 268, della l. n. 145 del 2018, e, subordinatamente, delle corrette riduzioni da applicare), senza 

alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, 

atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto 

della domanda secondo il criterio del "petitum" sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito 

nella l. n. 71 del 1994, che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico, 

ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di 

lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della 

giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1,  Decreto Legge 01/12/1993 

num. 487 art. 6,  Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.,  Legge 30/12/2018 num. 145 art. 

1 com. 260 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16168 del 2011 Rv. 618496 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 781 del 19/01/2021 (Rv. 660229 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

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

T. (VALDINA RODOLFO) contro B. 

Regola giurisdizione 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Consorzio sviluppo aree ed iniziative industriali – Mala gestio degli amministratori e degli 

organi di controllo – Azione per il ristoro del danno patrimoniale – Giurisdizione del giudice 

ordinario – Sussistenza – Fondamento. 

L'azione promossa dal Consorzio sviluppo aree e iniziative industriali, volta ad ottenere 

l'accertamento della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo per il dissesto 

economico dell'ente e il risarcimento del conseguente danno patrimoniale, è devoluta alla 

giurisdizione del giudice ordinario, essendo finalizzata alla tutela del capitale sociale e del 

patrimonio consortile (inteso quale entità autonoma e separata dalle singole quote conferite dalle 

amministrazioni consorziate), a fronte della violazione di obblighi di natura contrattuale, gravanti 

sui soggetti sopra indicati in vista di una corretta gestione delle risorse e della realizzazione dello 

scopo sociale dell'ente. 

Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2608 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10299 del 2013 Rv. 625964 - 01, N. 10019 del 2019 

Rv. 653596 - 02 



SEZIONI UNITE 

9 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 621 del 15/01/2021 (Rv. 660144 - 01) 

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

ALBERTO.  

contro 

Regola giurisdizione 

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia 

residenziale pubblica - Immobile occupato senza titolo - Decreto di rilascio - Opposizione - 

Deduzione dell’occupante di avere diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio - 

Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento. 

In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta 

da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato 

senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro 

nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e 

configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un 

potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, 

una valutazione del pubblico interesse. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3,  Cod. 

Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14956 del 2011 Rv. 618432 - 01, N. 3623 del 2012 

Rv. 621587 - 01, N. 24148 del 2017 Rv. 645660 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 617 del 15/01/2021 (Rv. 660143 - 01) 

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

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

S. (VALLA GIACOMO) contro C. (MESCIA GIUSEPPE) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Riapertura, in sede di autotutela della procedura di determinazione del capitale di affrancazione 

–– Contestazione della rideterminazione del capitale individuato con precedente delibera 

comunale – Controversia relativa – Giurisdizione del Giudice amministrativo – Sussistenza – 

Fondamento. 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere. 

In tema di domanda finalizzata a contestare non solo l'importo del livello - e, quindi, del capitale 

di affrancazione di un terreno - determinato dal Comune, ma anche, in via evidentemente 

preliminare e propedeutica, la stessa legittimità della unilaterale riapertura, in sede di autotutela, 

della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza, sussiste 

la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la determinazione della misura del canone, 

al pari di quella delle altre condizioni richieste per l'approvazione della concessione di 

legittimazione, e la conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall'uso civico, rientra 

nella valutazione autonoma dell'autorità pubblica, vantando il privato, in ordine all'esercizio del 
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potere di autotutela decisoria da parte della pubblica amministrazione, una posizione di mero 

interesse legittimo. 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 

1 lett. B CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16459 del 2020 Rv. 658339 - 01, N. 11802 del 2017 

Rv. 644053 - 01, N. 18241 del 2018 Rv. 649626 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 615 del 15/01/2021 (Rv. 660216 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

S. (PIRAS STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2018 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Istanza di ammissione al regime della Cassa integrazione straordinaria - Mancata emanazione di 

un provvedimento amministrativo - Affidamento ingenerato nel datore di lavoro dal mero 

comportamento della P.A. - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione 

dell’affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa - Natura - Responsabilità 

contrattuale da contatto sociale qualificato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice 

ordinario - Sussistenza. 

In materia di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, spetta alla giurisdizione del 

giudice ordinario la controversia relativa alla pretesa risarcitoria dell'imprenditore, fondata sulla 

lesione dell'affidamento riposto nella condotta della pubblica amministrazione che si assume 

difforme dai canoni di correttezza e buona fede; ciò in quanto la responsabilità della P.A. per il 

danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo 

riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica 

amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione), inquadrabile nella 

responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da 

"contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., 

e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento 

di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo 

sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero 

comportamento dell'amministrazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1218,  Legge 

07/08/1990 num. 241 art. 2,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 133 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 23/09/2015 num. 148 art. 19 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1654 del 2018 Rv. 647009 - 01, N. 8236 del 2020 

Rv. 657613 - 01, N. 6885 del 2019 Rv. 653276 - 01, N. 12635 del 2019 Rv. 653935 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021 (Rv. 660218 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

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

Regola giurisdizione 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Società cancellata dal registro delle imprese - 

Notifica agli ex soci di avviso di accertamento tributario - Impugnazione di questi ultimi 

per inesistenza o illegittimità della pretesa - Giurisdizione del giudice tributario - 

Sussistenza. 

La controversia sorta dall'impugnazione di un avviso di accertamento fiscale notificato agli 

ex soci di una società cancellata dal registro delle imprese, con cui sia stata dedotta 

l'insussistenza, nel caso concreto, della responsabilità dei soci per i debiti tributari della 

società, sul presupposto, da un lato, dell'operatività del meccanismo introdotto dall'art. 28, 

comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (circa il differimento per cinque anni dell'effetto 

estintivo della società cancellata nel settore tributario e contributivo) e, dall'altro lato, della 

mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 

2495 c.c., è devoluta alla giurisdizione tributaria, atteso che entrambi i motivi di 

impugnativa ruotano intorno alla postulata illegittimità o inesistenza della pretesa fiscale 

azionata dall'ufficio nei confronti dei soci della società estinta, che deve formare oggetto di 

esame da parte del giudice naturale di quel rapporto, costituito dal giudice tributario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2495 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 618 del 15/01/2021 (Rv. 660217 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

A. (MONEGATTI EUGENIA) contro F. (PETRONIO LUCIANO GIORGIO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Dirigente medico dipendente ASL - Domanda di esonero dai turni di guardia e reperibilità per 

motivi di salute - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Parere 

della Commissione medica - Irrilevanza - Fondamento. 

La domanda di un dirigente medico, dipendente ASL, di esonero dal servizio di guardia notturna, 

festiva e di reperibilità per motivi di salute attiene all'accertamento di un diritto soggettivo e 

rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, cui sono devolute le controversie 

relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 

1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza che ai fini della giurisdizione rilevi la sussistenza 

di un parere di idoneità, con prescrizioni, emesso dalla Commissione medica competente, il cui 

giudizio, quale mero atto di verifica sanitaria, è sempre sindacabile dal giudice ordinario, il quale 

ha il potere-dovere di controllarne l'attendibilità. 

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

165 art. 1 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 822 del 2020 Rv. 656601 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21677 del 2013 Rv. 627415 - 01, N. 32625 del 2018 

Rv. 651959 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 622 del 15/01/2021 (Rv. 660220 - 01) 

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

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

L. (CARULLO ANTONIO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 09/07/2018 

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Gruppo consiliare regionale - Spese sostenute dai singoli 

consiglieri - L.r. Emilia Romagna n. 32 del 1997 - Approvazione del rendiconto da parte del 

comitato tecnico e dell’Ufficio di Presidenza - Verifica del giudice contabile - Eccesso di potere 

giurisdizionale - Esclusione - Fondamento. 

Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei conti che accerti 

la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione del denaro pubblico 

ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza, pur in presenza 

dell'approvazione del rendiconto da parte del comitato tecnico e dell'Ufficio di Presidenza, 

previsto dalla l.r. Emilia Romagna n. 32 del 1997, in quanto tale atto, quale mera ratifica formale 

di spese già effettuate e non titolo giustificativo reso "ex ante", non esclude che le stesse siano 

non inerenti all'attività del gruppo, quanto ad entità e proporzionalità, o non effettive, per la non 

veridicità della documentazione, con manifesta difformità delle singole spese ammesse al 

rimborso, in termini di congruità e collegamento teleologico, rispetto alle finalità pubblicistiche 

dei gruppi, la cui verifica rimane nei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile. 

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

Emilia-Romagna 08/09/1997 num. 32 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5589 del 2020 Rv. 657218 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 620 del 15/01/2021 (Rv. 660219 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: 

GRAZIOSI CHIARA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

P. (COSTA MICHELE) contro P. (CONTE ERNESTO) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 09/10/2019 

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

CONCESSIONE - IN GENERE Annullamento di concessione per la derivazione di acqua a fini 

idroelettrici - Autorizzazione provvisoria alla continuazione ex art. 17, comma 3, r.d. n. 1775 del 

1933 - Rigorosa determinazione temporale del provvedimento autorizzatorio - Necessità - 

Fondamento. 

In ipotesi di annullamento di una concessione per la derivazione di acqua a fini idroelettrici, il 

provvedimento espresso con cui l'autorità competente, ai sensi dell'art.17, comma 3, ultimo 

periodo, del r.d. n. 1775 del 1933, stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente 

autorizzare la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse 

pubblico generale, è subordinato alla rigorosa condizione che essa non determini lesioni palesi 

ai diritti di terzi e all'interesse pubblico nello specifico settore delle acque, e - avuto riguardo alla 

"ratio" dell'istituto, che consente, in ragione della peculiarità della situazione concreta, 

l'eccezionale protrazione di una utenza abusiva - deve essere rigorosamente determinato sotto 

il profilo temporale, onde evitare che la continuazione del prelievo, espressamente qualificata 

come "provvisoria" dalla norma di legge, non si traduca in una vera e propria disapplicazione del 

quadro normativo di riferimento, dando luogo ad una indebita concessione di fatto, riproducente 

quella oggetto del precedente annullamento. 
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Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 17 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 461 del 13/01/2021 (Rv. 660215 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (GRECO SALVINO) contro P. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2020 

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento 

disciplinare a carico di avvocato - Proposizione di istanza ricusazione - Sospensione automatica 

del giudizio - Esclusione - Ragioni - Rimessione dell’istanza al giudice competente - Necessità - 

Fondamento - Fattispecie. 

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In 

genere. 

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell'istanza di ricusazione 

se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l'esigenza di impedire 

un uso distorto dell'istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere 

di delibarne "in limine" l'ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, 

in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti 

formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio 

competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso 

cui l'istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, 

essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall'art.111, comma 2, Cost., opera in ogni 

ambito giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio Nazionale 

Forense, pronunciata da un collegio composto, tra gli altri, da cinque avvocati ricompresi tra 

quelli ricusati, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione non solo per 

la ragione formale - peraltro, risultata insussistente - che la stessa fosse stata rivolta nei 

confronti dell'intero collegio, ma anche per mancata integrazione della denunciata fattispecie 

della "grave inimicizia" tra giudicanti e giudicati, dedotta dai ricusanti, con ciò indebitamente 

statuendo sul fondo dell'istanza di ricusazione). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 52 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 18 

Massime precedenti Vedi: N. 25709 del 2014 Rv. 633762 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23729 del 2007 Rv. 600143 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 252 del 12/01/2021 (Rv. 660141 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (CINTIOLI FABIO) contro R. (CAPRIO ELISA) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 01/08/2019 

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

CONCESSIONE - IN GENERE Revoca del provvedimento concessorio in via di autotutela o 

modifica delle modalità di esercizio e dei diritti del concessionario - Configurabilità - Fattispecie. 
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In presenza di preminenti interessi pubblici, quali quelli di carattere ecologico e ambientale, è 

ammessa la revoca e, a maggior ragione, la modifica delle modalità di esercizio e dei diritti di 

una concessione di derivazione di acque pubbliche (quale, nella specie, quella intesa a 

condizionare le captazioni dal lago di Bracciano, nelle situazioni di emergenza idrica, alla 

preventiva richiesta e alla autorizzazione della Direzione regionale competente), dovendosi 

escludere che la mancata contestuale considerazione del relativo ed eventuale onere indennitario 

in favore del soggetto destinatario del provvedimento emesso in autotutela possa interferire 

nella valutazione dell'interesse pubblico da cui scaturisce la necessità o l'opportunità del 

provvedimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 164,  Legge Reg. Lazio 

11/12/1998 num. 53,  Regio Decr. 24/08/1933 num. 1175 CORTE COST.,  Decisione Consiglio 

CEE 21/05/1992 num. 43,  DPR 08/09/1997 num. 357 CORTE COST.,  DPR 12/03/2003 num. 

120,  Decisione Consiglio CEE 02/04/1979 num. 409 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 401 del 1999 Rv. 528594 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 253 del 12/01/2021 (Rv. 660142 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (BERTAGGIA LORENZO) contro U. (PICCALUGA FEDERICA) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 05/07/2019 

001037 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ESTENSIONE DELLA DEMANIALITA' - IN GENERE Darsena 

realizzata mediante scavo di suolo privato ed allagamento dello stesso da parte dell'acqua 

lacustre - Proprietà privata - Esclusione - Proprietà demaniale - Sussistenza - Mancanza di 

espressa volontà di acquisizione da parte della P.A. - Irrilevanza. 

Nell'ipotesi in cui il proprietario di un suolo sito sull'alveo di un lago realizzi una darsena mediante 

escavazione del proprio suolo, facendo sì che l'acqua lacustre allaghi lo scavo, non è possibile 

scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà demaniale dell'acqua e così ritenere che la 

darsena appartenga al privato, salvo il diritto della P.A. alla derivazione; al contrario, posti i 

principi di inseparabilità tra acqua ed alveo e di inalienabilità dei beni del demanio pubblico, deve 

ritenersi che, per accessione alla cosa principale, il terreno, originariamente privato ma 

trasformato in darsena, sia divenuto anch'esso demaniale, senza che rilevi, in contrario, la 

mancanza di un'espressa volontà di acquisizione da parte della P.A., venendo in considerazione 

un rapporto pertinenziale che sorge in via di fatto in conseguenza dell'espansione dell'alveo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Cod. Civ. art. 823,  Cod. Civ. art. 943 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26036 del 2013 Rv. 628426 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19366 del 2019 Rv. 654683 - 02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 (Rv. 660433 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

P. (MARINO MARINA) contro S. (SIMEONE SIMONA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2017 

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE 

- IN GENERE Divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - 

Interesse morale del figlio - Rilevanza diretta - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, a 

seguito del divorzio dei genitori, l'interesse morale è un canone che, nella sua immediata portata, 

resta estraneo alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., rilevando esclusivamente 

quale fine destinato ad ispirare l'esercizio della responsabilità genitoriale e i relativi 

provvedimenti giudiziali, tenuto conto che l'assegno di mantenimento serve ad assicurare, 

insieme con la cura, l'educazione e l'istruzione, anche le frequentazioni e le opportunità di 

crescita sociale e professionale del figlio. (Nella specie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso del 

padre, che aveva domandato la riduzione dell'assegno divorzile di cui era stato gravato in favore 

dei figli, sostenendo che un assegno troppo elevato potesse nuocere al loro interesse morale). 

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

Civ. art. 337 ter com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 25055 del 2017 Rv. 646055 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021 (Rv. 660372 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: AMATORE 

ROBERTO.  

I. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti 

in materia di protezione internazionale - Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Ricorso per 

cassazione - "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - 

Fondamento. 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE In genere. 

Ai procedimenti in materia di protezione internazionale regolati dalla disciplina previgente al d.l. 

n. 13 del 2017 (conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), non si applica il disposto dell'art. 348 ter, 

comma 5, c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 

contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poiché si tratta di procedimenti 

attinenti al riconoscimento di uno "status" personale, che richiedono l'intervento necessario del 

pubblico ministero, al quale l'abrogato art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 (applicabile 

"ratione temporis") prevedeva che fosse data comunicazione del ricorso e del decreto di 

fissazione di udienza. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5,  Cod. 

Proc. Civ. art. 348 bis com. 2,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 6,  Decreto 

Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 6136 del 2015 Rv. 634962 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1463 del 25/01/2021 (Rv. 660379 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (GUADALUPI LAPO) contro P. (LUISO FRANCESCO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2014 

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Fase rescindente e fase rescissoria - Delibazione sulla dedotta nullità - Natura decisoria 

- Esclusione - Conseguente attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento. 

Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la delibazione dei motivi di nullità del lodo non dà 

luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, né può ritenersi elemento idoneo 

ad attribuire a tale delibazione natura decisoria - e, come tale, conclusiva della prima fase di 

giudizio - la circostanza che il giudice abbia poi proceduto all'istruttoria della causa, essendo la 

relativa ordinanza un provvedimento revocabile e modificabile a norma dell'art. 177 c.p.c. 

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

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 177 

Massime precedenti Vedi: N. 20880 del 2010 Rv. 614361 - 01, N. 9387 del 2018 Rv. 649142 - 

01, N. 27321 del 2020 Rv. 659749 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 1519 del 25/01/2021 (Rv. 660371 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI 

BATTISTA. (Conf.) 

F. (FIMMANO' FRANCESCO) contro A. (LAMBERTI ALFONSO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2017 

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Dichiarazione di fallimento 

- Società a responsabilità limitata - Trasformazione regressiva in associazione sportiva - Termine 

annuale - Applicabilità - Fondamento. 

In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità 

limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo ente il termine annuale di cui all'art. 10 

l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime 

della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attività 

d'impresa non è più attuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498,  Cod. Civ. art. 2500 novies,  Legge Falliment. art. 10 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 36,  Cod. Civ. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23174 del 2020 Rv. 659277 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 1517 del 25/01/2021 (Rv. 660370 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI 

BATTISTA. (Conf.) 

B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) contro F. (CASTALDI FILIPPO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 30/05/2014 

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Conto corrente - Somme utilizzate per ripianare 

l’esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente 

contabile in conto corrente - "Pactum de non petendo" - Sussistenza - Fattispecie. 

L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione 

debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, 

costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non 

inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro 

dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non 

petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna 

novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che 

costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito 

da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231,  Cod. Civ. art. 1813,  Cod. Civ. art. 1814,  Cod. Civ. 

art. 1852 

Massime precedenti Conformi: N. 20896 del 2019 Rv. 655022 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 1520 del 25/01/2021 (Rv. 660265 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI 

BATTISTA. (Conf.) 

B. (LUCONI MASSIMO) contro F. (ALESI MARIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 06/02/2018 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Insinuazione allo stato passivo - Scrittura privata - Anteriorità rispetto al fallimento - Opponibilità 

alla massa - Data effettiva della scrittura - Mezzi di prova di diritto comune. 

Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per 

dimostrare l'anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei 

suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata 

alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto 

inizio, come pure quella della sua effettiva durata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 

Massime precedenti Vedi: N. 23490 del 2020 Rv. 659432 - 02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1471 del 25/01/2021 (Rv. 660382 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) 

T. (MARRONE STEFANO) contro R. (CRACCO LORENZA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2017 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti disciplinati dall'art. 336 c.c. - Nomina 

del curatore speciale al minore - Necessità - Conseguenze - Altri procedimenti riguardanti i minori 

- Ascolto - Sufficienza - Eccezioni. 

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE In genere. 

Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità 

genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al 

minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza 

una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione 

della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; negli altri giudizi riguardanti 

minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il 

mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del 

principio del contraddittorio e dei suoi diritti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3,  Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. 

art. 333 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 315 bis,  Cod. Civ. art. 

336 bis,  Cod. Civ. art. 337 octies 

Massime precedenti Vedi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01, N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 

01, N. 11554 del 2018 Rv. 648560 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1469 del 25/01/2021 (Rv. 660427 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

E. (CERULLI IRELLI GIUSEPPE) contro W. (MIOLI BARBARA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2018 

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Morte della parte anteriore 

alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione - Interruzione "ipso iure" del processo - 

Esclusione - Proroga del termine per riassumere - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi di morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di 

riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, trova applicazione il disposto di cui all'art. 328, comma 

3, c.p.c., a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia 

verificato taluno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine per l'impugnazione è 

prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento; non trova invece applicazione il 

meccanismo dell'interruzione del processo, di cui all'art. 299 c.p.c., presupponendo tale norma 

una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, caratterizzata dalla notifica dell'atto 

introduttivo, e non apparendo conforme al principio della ragionevole durata del processo un 

arresto del procedimento che si attui poco dopo la pronuncia della sentenza di cassazione, 

quando la parte dispone ancora di un ampio lasso di tempo per riassumere il giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3,  Cod. Proc. Civ. 

art. 392 

Massime precedenti Difformi: N. 995 del 1994 Rv. 485171 - 01 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

20 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 1466 del 25/01/2021 (Rv. 660380 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

S. (PULVIRENTI GRAZIA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/05/2014 

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia 

residenziale pubblica - Assegnazione in locazione con patto di futura vendita - Revoca 

dell’assegnazione - Impugnazione innanzi al giudice ordinario - Domanda di esecuzione in forma 

specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita - Ammissibilità - Fattispecie. 

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'assegnatario di alloggio con patto di futura vendita 

vanta, quando sussistano le condizioni previste dal patto stesso, un diritto soggettivo al 

trasferimento in suo favore della proprietà sull'alloggio, ancorché l'istituto concedente opponga 

una causa di revoca dell'assegnazione, sicché l'assegnatario può proporre innanzi al giudice 

ordinario, cui è stata sottoposta la verifica della causa di decadenza dall'assegnazione, la 

domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la corte d'appello aveva negato il diritto 

dell'assegnatario ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. atteso l'avvio del procedimento per 

la revoca dell'assegnazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 85 del 2007 Rv. 595017 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1474 del 25/01/2021 (Rv. 660431 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

A. (GIARDINI GIOVANNI LUCA) contro B. (LUPONIO RICCARDO) 

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

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale 

- Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Obbligo del giudice - Fondamento. 

In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del 

minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di 

nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe 

sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il 

minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in 

contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per 

quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto 

incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del 

minore al procedimento che lo riguarda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis,  Cod. Civ. art. 336 com. 2,  Cod. Civ. art. 336 bis,  

Cod. Civ. art. 337 bis,  Cod. Civ. art. 337 octies 

Massime precedenti Conformi: N. 12957 del 2018 Rv. 649153 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1472 del 25/01/2021 (Rv. 660430 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

C. (MINARDI MIRCO) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/10/2018 

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Famiglia - Dichiarazione di adottabilità - 

Giudizio di appello - Genitori del minore - Curatore speciale del minore - Litisconsozrio necessario 

- Sussistenza. 

In tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della l. n. 184 del 1983 attribuisce 

ai genitori del minore ed al suo rappresentante legale, tutore provvisorio o curatore speciale, 

una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, 

atta a far assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento, pure in appello 

quand'anche in primo grado non si siano costituiti, sicché è necessario, a pena di nullità, 

integrare il contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ove tali parti non 

abbiano proposto il gravame. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17 com. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 18148 del 2018 Rv. 649903 - 01, N. 19431 del 2003 Rv. 569307 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1476 del 25/01/2021 (Rv. 660432 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

T. (CORVATTA PAOLA) contro S. (MERLINI RENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/02/2019 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Adozione del 

minore d’età - Pluralità di modelli di adozione - Adozione legittimante - Adozione cd. “mite” - 

Differenze - Criteri di valutazione da parte del giudice. 

002030 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE In genere. 

Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, 

in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, l. n. 184 del 1983, e 315 bis, comma 2, c.c., 

deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur 

se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una "extrema 

ratio", cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo contesto il 

modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della l. n. 184 del 1983 può, 

ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. adozione mite, idonea a non recidere del 

tutto nell'interesse del minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30,  Cod. Civ. art. 315 bis com. 2,  Legge 04/05/1983 

num. 184 art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 
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184 art. 15 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Conformi: N. 3643 del 2020 Rv. 657069 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1468 del 25/01/2021 (Rv. 660381 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

A. (CANNELLINI EDOARDO) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/10/2016 

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi di urbanizzazione - Obbligazioni dell’associato - 

Natura - “Obligatio propter rem” - Esclusione - Fondamento. 

In tema di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli 

oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una "obligatio propter rem" 

atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che 

impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il 

consorzio è stato costituito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 863,  Cod. Civ. art. 864,  Cod. Civ. art. 1100,  Cod. Civ. art. 

1104 

Massime precedenti Vedi: N. 18560 del 2016 Rv. 641332 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1347 del 22/01/2021 (Rv. 660369 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

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

A. (MAIORANA ROBERTO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Padre convivente con moglie e figlio 

minore sul territorio italiano - Situazione di vulnerabilità - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 

Rientra tra i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria la condizione del 

richiedente che conviva in Italia con moglie e figlio minore, non valendo ad escluderlo il disposto 

dell'art. 31. terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, quando uno dei fattori valorizzati dal 

richiedente sia proprio il legame familiare con la prole, tenuto conto della elasticità dei parametri 

entro i quali si muove la protezione umanitaria e che, ai sensi dell'art. 8 Cedu, la vita familiare 

va intesa come diritto di vivere insieme affinchè i relativi rapporti possano svilupparsi 

normalmente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva escluso la 

configurabilità della protezione umanitaria, senza avere valutato la circostanza, riferita dal 

richiedente in sede di audizione, di essere convivente con moglie e figlio in un centro di 

accoglienza). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 53 com. 6,  Decreto Legisl. 

25/07/1988 num. 286 art. 31 
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Massime precedenti Vedi: N. 22052 del 2020 Rv. 659026 - 01, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 

02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1252 del 21/01/2021 (Rv. 660368 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

Z. (NERI LIVIO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 26/02/2019 

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Decisione 

del tribunale in composizione collegiale - Intestazione - Indicazione dei nomi di due soli giudici - 

Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Condizioni. 

In tema di nullità processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullità 

insanabile della decisione, quando l'intestazione di un provvedimento del tribunale in 

composizione collegiale reca l'indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto dell'atto 

non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione di tre magistrati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1),  Regio 

Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 01, N. 2658 del 2016 Rv. 638589 - 

01, N. 19214 del 2015 Rv. 637084 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 993 del 20/01/2021 (Rv. 660210 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

F. (BIANCA SALVATORE) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 29/04/2015 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Esecuzione forzata - Ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 

602 del 1973 - Soglia rilevante - Disciplina sopravvenuta - Applicabilità - Fattispecie. 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere. 

Nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni a causa del superamento dei limiti 

dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, l'oggetto della domanda 

giudiziale ricomprende quello speciale limite costituito dal divieto di cui al precedente art. 76, 

che impone al riscossore di non procedere all'esecuzione immobiliare in ragione dell'ammontare 

del credito inferiore ad una determinata soglia, sicchè la modifica, affidata alle leggi nel tempo 

succedutesi, del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione 

ipotecaria nei confronti del privato debitore, deve trovare applicazione nei procedimenti che siano 

ancora pendenti alla data di entrata in vigore delle norme che hanno fissato i nuovi importi. 

(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello aveva riconosciuto la 

legittimità dell'ipoteca, iscritta in data 24 ottobre 2005, sulla base dell'erroneo presupposto 

dell'irrilevanza del nuovo limite all'esecuzione fissato della l. n. 248 del 2005 entrata in vigore 

solo il 3 dicembre 2005). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

22/05/2010 num. 73 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76,  DPR 29/09/1973 num. 
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602 art. 77,  Legge 02/12/2005 num. 240,  Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5771 del 2012 Rv. 621833 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 988 del 20/01/2021 (Rv. 660209 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

S. (COLARIZI MASSIMO) contro B. (LILLO ANTONELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/12/2015 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Ammissibilità della 

querela - Giudizio rimesso al giudice istruttore - Riesame del collegio in sede di decisione - 

Ammissibilità. 

In tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza 

processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non 

è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza dell'istruttore, 

non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, sia in ordine ai 

requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 

178, comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 221,  

Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 225 

Massime precedenti Conformi: N. 1110 del 2010 Rv. 611465 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8705 del 2016 Rv. 639748 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 20/01/2021 (Rv. 660204 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

S. (VILLANI ALCIDE) contro C. (TAMPONI MICHELE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/02/2014 

081297 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE 

DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - PROGETTO Progetto di riparto 

fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque 

controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto - Integrazione del contraddittorio - 

Necessità - Rilievo d’ufficio - Ammissibilità. 

In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall., sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso 

il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia 

quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, 

possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche 

modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, 

ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla 

ripartizione, potendo il difetto di integrazione del contraddittorio essere rilevato d'ufficio in ogni 

stato e grado del processo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 36,  Legge 

Falliment. art. 110 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24068 del 2019 Rv. 655120 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021 (Rv. 660202 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

R. (RENDA CARLO) contro P. (BLASI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2015 

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

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Assegno di mantenimento - Determinazione - Criteri. 

In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle 

condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel 

loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive 

situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 605 del 2017 Rv. 643254 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 979 del 20/01/2021 (Rv. 660206 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

D. (GRILLO MARIANGELA) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 22/03/2016 

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società di persone - 

Prelievi indebiti da parte dei soci - Obbligo di restituzione - Attivo patrimoniale ex art. 1, c. 2, l. 

fall. - Configurabilità. 

In tema di dichiarazione di fallimento di una società di persone, i prelievi dalla cassa sociale da 

parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, 

concorrono a formare l'attivo patrimoniale, ai fini dell'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., trattandosi 

di somme che sono soggette ad azione di ripetizione dell'indebito da parte della società. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2291,  Cod. Civ. art. 

2303,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17489 del 2018 Rv. 649518 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 980 del 20/01/2021 (Rv. 660208 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

E. (BARACETTI ALESSANDRO) contro F. (PERUSI LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/04/2018 
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081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Dichiarazione di 

fallimento - Società in liquidazione - Ricavi lordi ex art. 1, comma 2, l.fall. - Ricavato dalla 

cessione di beni aziendali - Esclusione. 

Ai fini della dichiarazione di fallimento, la nozione di "ricavi lordi" rilevante ex art. 1, comma 2, 

l.fall. non comprende, neppure per le società in liquidazione, le somme ritratte dalla cessione a 

terzi di cespiti aziendali, dovendo tenersi conto soltanto di quanto ottenuto dalle vendite di 

rimanenze e dall'esecuzione di eventuali contratti pendenti. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2423,  Cod. 

Civ. art. 2425,  Cod. Civ. art. 2487,  Cod. Civ. art. 2490 

Massime precedenti Vedi: N. 31825 del 2018 Rv. 651966 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 978 del 20/01/2021 (Rv. 660205 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

C. (LUDOVICI LUIGI) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 23/02/2017 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Insinuazione al passivo - Società consortile - Crediti - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, 

c.c. - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di insinuazione al passivo fallimentare, il privilegio spettante ai crediti dell'impresa 

artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. (come 

novellato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012) è riconoscibile, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, della l. n. 443 del 1985, come modif. dall'art. 1, comma 1, della l. n. 133 

del 1997 e dall'art. 13, comma 1, della l. n. 57 del 2001, anche alle società consortili costituite 

in forma di s.r.l., in quanto il mutato quadro legislativo consente alle imprese artigiane di operare 

anche in forma societaria, onde l'esclusione del privilegio per i crediti delle società consortili 

costituite in tale forma non ha più ragion d'essere, fatto salvo il rispetto dei parametri di cui 

all'art. 5, comma 3, della l. n. 443 del 1985. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5,  Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 CORTE 

COST.,  Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.,  Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.,  

Legge 20/05/1997 num. 133,  Legge 05/03/2001 num. 57 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28830 del 2017 Rv. 646192 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 976 del 20/01/2021 (Rv. 660203 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

F. (CICATIELLO MARIAROSARIA) contro F. (GALLETTI DANILO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2018 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Domanda di concordato preventivo - Fase prodromica all’ammissione - Nomina di un 

ausiliario ex art. 68 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni. 
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Ancorché il procedimento concordatario preveda la nomina del commissario giudiziale – se del 

caso anticipata ex art. 161, comma 6, l.fall. – quale figura prestabilita di ausiliario, non è 

comunque precluso all'organo giudicante di fare ricorso al generale disposto dell'art. 68 c.p.c. 

per sopperire a peculiari esigenze che si presentino nel corso della procedura onde assicurarne 

il migliore sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la nomina di un professionista 

capace di coadiuvare il tribunale nella fase successiva al deposito di una domanda di concordato 

preventivo). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE 

COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 899 del 20/01/2021 (Rv. 660278 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  Relatore: 

DELL'ORFANO ANTONELLA.  

E. (DALLA BONA ROBERTO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 25/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Acquisizione officiosa di Coi - Omessa 

sottoposizione al contraddittorio - Rilevanza - Condizioni. 

E'inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l'omessa sottoposizione 

al contraddittorio delle COI acquisite d'ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l'omessa 

conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né 

si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le 

informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 35,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 932 del 20/01/2021 (Rv. 660490 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO ROBERTO.  

P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Informazioni sul Paese di origine – Conoscibilità – Configurabilità – Inesattezza 

delle informazioni – Conseguenze – Fattispecie. 

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, le risultanze delle fonti informative sul 

Paese di origine del richiedente asilo (cd. C.O.I.) non possono non essere conosciute dal giudice 

del merito in ragione della loro diretta disponibilità da parte della collettività e della loro capillare 

diffusione mediante canali informatici disponibili alla pluralità dei consociati sicché, gravando sul 

giudice il dovere di acquisire anche d'ufficio notizie precise e aggiornate sulla situazione esistente 

nello Stato o nell'area di provenienza del cittadino straniero, l'inesattezza di tali informazioni, 

conseguente alla mancata considerazione di eventi di pubblico dominio, costituisce violazione 

del menzionato dovere di cooperazione istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione 
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di merito che, con riguardo alla situazione esistente in Costa d'Avorio, non aveva considerato 

l'intervenuta assoluzione di Gbabo dall'accusa di crimini contro l'umanità, mentre tale circostanza 

non poteva essere ignorata, poiché vi erano ancora militari a lui fedeli e lo scenario di violenza 

generalizzata si era creato proprio per il suo rifiuto di accettare la sconfitta alle elezioni 

presidenziali del 2010). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 4428 del 2020 Rv. 657345 - 01 Rv. 657345 - 02, N. 24010 del 

2020 Rv. 659524 - 01, N. 28349 del 2020 Rv. 659802 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 996 del 20/01/2021 (Rv. 660367 - 01) 

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

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

R. (LETIZIA MODESTO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2015 

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL 

DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successione a titolo particolare - Intervento in appello - 

Poteri - Nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti. 

Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111 

c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo 

quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o 

da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre 

nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel 

giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 

372 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 10490 del 2001 Rv. 548666 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15208 del 2005 Rv. 583384 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 995 del 20/01/2021 (Rv. 660378 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

T. (SALVATORE GERARDO) contro B. (MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/03/2014 

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI 

MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Ricorso per cassazione - Contratto - Violazione 

del criterio interpretativo letterale - Elemento semantico travisato - Indicazione - Necessità – 

Conseguenze. 

Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione 

del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, 

dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso 

l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione 

in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del 
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contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della 

mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza 

della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera 

contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito 

non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 

lett. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 27136 del 2017 Rv. 646063 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 905 del 20/01/2021 (Rv. 660201 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

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

M. (BARONE ANTONIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/10/2018 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004069/2020 65706301 

Massime precedenti Conformi: N. 4069 del 2020 Rv. 657063 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 976 del 20/01/2021 (Rv. 660203 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

F. (CICATIELLO MARIAROSARIA) contro F. (GALLETTI DANILO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2018 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato preventivo - Dichiarazione di 

inammissibilità - Tribunale - Segnalazione dell’insolvenza al pubblico ministero - Ammissibilità - 

Ragioni. 

Qualora la domanda di concordato preventivo sia dichiarata inammissibile, è legittima la 

segnalazione dell'insolvenza del proponente operata dal tribunale nei confronti del P.M., il quale, 

acquisita la "notitia decoctionis", ben può sollecitare la sua dichiarazione di fallimento, poiché la 

legittimazione a richiederlo ai sensi dell'art. 162 l.fall. non esclude quella prevista dall'art. 7, n. 

2, l.fall., essendo il procedimento di concordato preventivo un "procedimento civile" ai sensi di 

quest'ultima norma. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 7 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 639 del 15/01/2021 (Rv. 660377 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

S. (PELLICCIA RICCARDO) contro F. (DI CECCO GIUSTINO) 

Rigetta, TRIBUNALE AREZZO, 26/07/2017 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - Domanda di concordato 

preventivo- Dichiarazione d'inammissibilità - Prededucibilità – Esclusione. 

In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore non 

gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ove la procedura sia stata 

definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, c.2 legge fall., 

essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice 

presentazione di una domanda di concordato. 

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

Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 163 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19013 del 2014 Rv. 632086 - 01, N. 25589 del 2015 Rv. 637876 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 643 del 15/01/2021 (Rv. 660366 - 01) 

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

CARADONNA LUNELLA.  

L. (MIRANDA MAURIZIO) contro C. (GALVANI ANDREA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/10/2014 

080037 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Pianificazione urbanistica - Reiterazione di 

vincolo espropriativo - Indennità prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Pagamento - 

Deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti - Esclusione - Corresponsione diretta al 

proprietario - Necessità - Fondamento. 

L'indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in 

zone edificabili, in applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere erogata 

dall'Autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo direttamente al proprietario, essendo 

previsto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti (ora Ministero dell'economia e delle finanze) 

soltanto nell'ambito di una procedura perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace 

decreto di esproprio o di occupazione temporanea e non anche ai fini del risarcimento del danno 

derivante dalla perdita di proprietà in conseguenza di un'occupazione appropriativa o usurpativa. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 26,  

Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48,  Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49,  Costituzione art. 

42 

Massime precedenti Vedi: N. 12616 del 2020 Rv. 657961 - 01, N. 12468 del 2018 Rv. 648780 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 377 del 13/01/2021 (Rv. 660361 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

O. (DE MARCO DANTE) contro F. (BELTRANDO CARLA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019 

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL 

FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Fallimento – Azione ex art. 44 

l.fall. – Effetti - Declaratoria di inefficacia dell’atto di trasferimento della casa familiare al coniuge 

– Diritto personale di godimento sui generis- Sussistenza. 

In tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex 

art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in 

favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni 

non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto 

personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario,che, in quanto contenuto in 

un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche 

al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, 

ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 337,  Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST.,  Legge 08/02/2006 num. 54 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18714 del 2007 Rv. 599026 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 376 del 13/01/2021 (Rv. 660360 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (SALADINO FRANCESCO) contro C. (COTTONE ALFONSA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/10/2014 

082227 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE Separazione personale dei coniugi - Effetti sul regime 

della comunione legale - Acquisto immobiliare operato da uno solo di essi dopo la separazione - 

Regime - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Fattispecie. 

173021 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - 

DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE In genere. 

Nei rapporti tra coniugi già in regime di comunione legale dei beni, dal combinato disposto degli 

artt. 2659, comma 1, e 191 commi 1 e 2 c.c., si ricava che non diviene di proprietà comune 

l'immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale dal momento che 

quest'ultima costituisce causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza 

prevista dall'art. 191, comma 2, c.c.; invece, per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello 

scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, 

relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione dello 

status di separato, da parte del coniuge acquirente, deve considerarsi necessaria e sufficiente la 

sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l'esistenza di 

un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall'annotazione del 

provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio. (Nella specie la S.C., 

nell'applicare il principio, ha ritenuto non opponibile, al fallimento del marito, l'acquisto di un 

immobile da parte della moglie separata, non risultando lo scioglimento della comunione dalla 

nota di trascrizione della compravendita immobiliare). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 162 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 191 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2647 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2659 

Massime precedenti Vedi: N. 12098 del 1998 Rv. 521207 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 372 del 13/01/2021 (Rv. 660358 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

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

C. (ZACCO GIANFRANCO) contro A. (NARBONE SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/06/2015 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento di prestazioni eccedenti 

il limite di spesa - Eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. avanzata dall’ente - Giurisdizione 

- Distinzioni. 

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI 

DI CURA) In genere. 

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna 

dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite 

di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, 

trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto 

adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo 

dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. 

sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca 

il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata 

comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non 

siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con 

efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione 

sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche 

l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice 

amministrativo. 

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5,  Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 

80 art. 33 com. 1 CORTE COST.,  Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 lett. A CORTE COST.,  

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

30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26200 del 2019 Rv. 655503 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 393 del 13/01/2021 (Rv. 660365 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

P. (PROCURATORE GENERALE CA CATANZARO SFORZA RAFFAELA) contro M. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/11/2019 
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075021 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - Ricorsi elettorali ex art. 143 del 

d.lgs. n. 267 del 2000 - Legittimazione all'impugnazione del P.G. presso la corte di appello - 

Esclusione. 

In tema di controversie elettorali, all'azione ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, che muove 

da una proposta ministeriale e si connota come una misura preventiva ed interdittiva provvisoria, 

non è applicabile il disposto dell'art. 22, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011, concernente, 

invece, un'azione popolare o una impugnativa, sicché deve escludersi la legittimazione attiva al 

ricorso per cassazione, avverso la decisione della corte di appello, della Procura generale della 

Repubblica presso la medesima corte, spettando, invero, detta legittimazione al Ministero 

dell'Interno. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.,  

Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 10 

Massime precedenti Conformi: N. 11994 del 2016 Rv. 640176 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 379 del 13/01/2021 (Rv. 660362 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

S. (GASTALDELLO GIANPIETRO PAOLO) contro C. (GISLON FRANCESCA) 

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 01/02/2016 

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Assegno 

di mantenimento per il figlio - Spese straordinarie - Natura onnicomprensiva della dizione - 

Distinte categorie in essa contenute - Caratteristiche - Conseguenze in tema di azionabilità quale 

titolo esecutivo. 

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

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere. 

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento 

del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni 

ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli 

temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e 

possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio 

della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, 

annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del 

matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare 

del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e 

rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà 

dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di 

un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza 

della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni 

economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che 

si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, 

annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal 

matrimonio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Civ. art. 150,  Cod. Civ. art. 155 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 316 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 19607 del 2011 Rv. 619729 - 01, N. 15240 del 2018 Rv. 649330 - 

01, N. 21273 del 2013 Rv. 627932 - 01, N. 1562 del 2020 Rv. 656805 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 391 del 13/01/2021 (Rv. 660364 - 01) 

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

ALBERTO.  

P. (FREDA ETTORE) contro C. (MEGLIOLA ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/10/2015 

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Edifici demaniali - Obbligo 

del rispetto delle distanze - Esonero - Requisiti - Realizzazione dell'opera su fondo demaniale - 

Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. 

L'esenzione dall'obbligo del rispetto delle distanze in favore degli edifici demaniali, 

implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879 c.c., non richiede che la P.A. realizzi la 

costruzione su un fondo demaniale, potendo quest'ultima essere collocata anche su un fondo 

privato a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica 

perseguita, a un bene appartenente al pubblico demanio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione che aveva sottratto alla disciplina delle distanze la realizzazione di un campo di calcetto 

con annesso spogliatoio, operata dal comune, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, su un 

fondo privato, di cui aveva la disponibilità in virtù di un contratto di comodato, affermando che 

tale costruzione non ha una intrinseca finalità pubblica che ne consenta l'equiparazione a un 

bene demaniale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 879,  Costituzione art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 9913 del 2017 Rv. 643744 - 02, N. 5258 del 2011 Rv. 617023 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 390 del 13/01/2021 (Rv. 660363 - 01) 

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

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

C. (SANTANGELO CARMELA) contro C. (LO GIUDICE ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/10/2014 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Regione Sicilia - Servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap - Obbligazione di 

pagamento - Osservanza della prescritta procedura contabile - Necessità- Conseguenze. 

In tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il trasporto dei disabili, ai sensi 

dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 (che opera non solo per le obbligazioni derivanti dal 

contratto ma anche per quelle che trovano la fonte in specifiche leggi della Regione Sicilia)è 

subordinato all'osservanza della prescritta procedura contabile (individuazione del soggetto 

scelto anche in convenzione, previsione della spesa, impegno della stessa e comunicazione al 

terzo),con la conseguenza che, in difetto di adempimento di dette prescrizioni o di una formale 

delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre con il 

funzionario o l'amministratore che ha consentito la spesa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191,  Legge Reg. Sicilia 

28/03/1986 num. 16,  Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68 
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Massime precedenti Vedi: N. 32310 del 2018 Rv. 651901 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 373 del 13/01/2021 (Rv. 660359 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

A. (CAVASOLA PIETRO) contro C. (DI GRAVIO VALERIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/04/2014 

097163 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IN GENERE Prolungamento 

del periodo di gestione della discarica successivamente alla chiusura - Oneri conseguenti - 

Distinzione riguardante il momento del conferimento dei rifiuti - Irrilevanza - Conseguenze della 

sentenza CGUE C-15/19. 

In tema di oneri connessi alla gestione delle discariche, a seguito della sentenza della Corte UE 

in causa C-15/19 e conformemente agli artt. 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31, il gestore di 

una discarica in funzione al momento del recepimento di tale direttiva deve essere tenuto a 

garantire, per almeno 30 anni, la gestione successiva alla chiusura della discarica, senza che 

assuma rilevanza il fatto che i rifiuti siano stati conferiti ed abbancati prima o dopo la scadenza 

del termine di recepimento di tale direttiva. 

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 26/04/1999 num. 31 art. 10,  Decisione Consiglio 

CEE 26/04/1999 num. 31 art. 14,  Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 102 del 08/01/2021 (Rv. 660525 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

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

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019 

063243 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PROPRIETA' (PRINCIPI COSTITUZIONALI) - 

GARANZIA DELLA PROPRIETA' PRIVATA - LIMITI: FUNZIONE SOCIALE Protezione internazionale 

- Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di 

guerra e contro l’umanità - Rilevanza - Criteri. 

In tema di protezione internazionale, il rischio del coinvolgimento dell'obiettore di coscienza in 

atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità va apprezzato, secondo la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Shepered c. Germania, causa C-

472/13), secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", in base al quale anche il personale 

ausiliario, di supporto e logistico può avvalersi dell'obiezione di coscienza, risultando comunque 

l'attività dallo stesso assicurata funzionale a consentire, o ad agevolare, lo svolgimento delle 

azioni militari. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E,  Decisione 

Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E 

Massime precedenti Vedi: N. 30031 del 2019 Rv. 656354 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 102 del 08/01/2021 (Rv. 660525 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

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

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Presupposti - Obiezione di coscienza - Nozione. 

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, l'obiezione di coscienza rileva sia come 

"obiezione assoluta" ( c.d. obiettori pacifisti) che sotto forma di "obiezione parziale" e, in tale 

ultimo caso sia avuto riguardo al rifiuto dell'uso illegale della forza ("ius ad bellum") che sotto 

l'aspetto del rifiuto dell'uso di mezzi e metodi di guerra non consentiti o non conformi al diritto 

internazionale o al diritto internazionale umanitario ("ius in bello"). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E,  Direttive del 

Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E,  Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 

num. 95 art. 9 com. 2 lett. E 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 102 del 08/01/2021 (Rv. 660525 - 03) 

Presidente:   CAMPANILE PIETRO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA 

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

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Presupposti - Rischio di persecuzione per obiezione di coscienza - Valutazione 

del rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l’umanità 

- Sufficienza - Valutazione della proporzionalità della sanzione applicata in caso di renitenza alla 

leva - Necessità - Esclusione. 

Va riconosciuta la protezione internazionale all'obiettore di coscienza che rischi, secondo il 

criterio della "ragionevole plausibilità", di essere coinvolto in atti idonei ad integrare crimini di 

guerra o contro l'umanità, e che per il suo rifiuto di arruolarsi rischi di essere assoggettato in 

patria ad una sanzione per renitenza alla leva, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la 

proporzionalità della sanzione applicata nell'ordinamento di provenienza del richiedente (nella 

specie l'Ucraina). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E 

Massime precedenti Vedi: N. 20979 del 2020 Rv. 659312 - 01 

  

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1818 del 28/01/2021 (Rv. 660411 - 01) 

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

FIDANZIA ANDREA.  

C. (DI MASCIO GINO) contro B. (PETROSEMOLO CLORINDA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/03/2019 
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113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE 

Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Azione 

proposta dopo l’adempimento del contratto - Interesse ad agire - Insussistenza. 

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere. 

In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà 

degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato 

adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare 

applicazione detti interessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644,  Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2,  Cod. Civ. art. 

1815 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1821 del 28/01/2021 (Rv. 660412 - 01) 

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

FIDANZIA ANDREA.  

A. (PARISI ERNESTO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 04/05/2019 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Opposizione allo stato passivo - Costituzione tardiva del curatore - Decadenza 

dall'eccezione di prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di opposizione allo stato passivo, la decadenza dall'eccezione di prescrizione può essere 

rilevata d'ufficio dal giudice, anche se la parte interessata abbia sollevato tardivamente la relativa 

eccezione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il tribunale aveva 

omesso di rilevare la decadenza dall'eccezione di prescrizione formulata dal curatore, che si era 

tardivamente costituito). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 99 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2934 

Massime precedenti Vedi: N. 4453 del 2018 Rv. 647426 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 28/01/2021 (Rv. 660450 - 01) 

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

FIDANZIA ANDREA.  

E. (GRANATA PIERFRANCESCO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/07/2019 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Domanda di insinuazione fondata su titolo di credito - Opposizione allo stato passivo - 

Azione causale - “Mutatio libelli” - Esclusione - Ragioni. 

In tema di insinuazione allo stato passivo, il creditore che abbia presentato domanda di 

partecipazione al concorso fondata su un titolo di credito scaduto, può per la prima volta in sede 
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di opposizione allo stato passivo richiedere l'ammissione in forza del rapporto causale 

sottostante, non configurandosi una inammissibile "mutatio libelli" attesa l'identità di "petitum" 

e di "causa pretendi" tra l'azione cartolare e quella causale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988,  Legge Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 98 

CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 99 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8990 del 1997 Rv. 507868 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1067 del 21/01/2021 (Rv. 660271 - 01) 

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

PAOLA.  

B. (PASTORINO PAOLO GIAMPIERO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 12/12/2018 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Creditore di terzi garantito da ipoteca sui beni del fallito - Rendite dell’immobile ipotecato - 

Ammissione al passivo - Necessità - Esclusione. 

Il creditore titolare di ipoteca su un bene compreso nel fallimento, a garanzia di un credito 

vantato verso un debitore diverso dal fallito, non deve avvalersi del procedimento di verificazione 

dello stato passivo al fine di conseguire le rendite maturate sull'immobile ipotecato. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 92 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2808,  Cod. Civ. art. 1572,  

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18790 del 2019 Rv. 654664 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1049 del 21/01/2021 (Rv. 660224 - 01) 

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

ALBERTO.  

C. (GIORGETTI MARIA CARLA) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/11/2018 

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Dichiarazione di 

fallimento - Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Onere della prova - Attività di 

commercializzazione dei prodotti agricoli - Limiti. 

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca 

in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza 

delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata 

nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha 

come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2135 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 16614 del 2016 Rv. 640937 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1079 del 21/01/2021 (Rv. 660272 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

C. (DA VILLA MARCO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 11/09/2018 

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - 

INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Sentenza di divorzio - Morte di un coniuge - Impugnazione 

da parte del coniuge superstite - Legittimazione processuale - Successori universali della parte 

defunta - Sussistenza. 

Avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta 

successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l'appello della parte superstite, al 

fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti 

civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 149 c.c., 

sicchè nel giudizio d'impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della 

parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto 

controverso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10,  Legge 

03/06/1987 num. 74 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 149 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16801 del 2009 Rv. 609227 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4092 del 2018 Rv. 647149 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1070 del 21/01/2021 (Rv. 660410 - 01) 

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

PAOLA.  

S. (PASQUINELLI ENRICO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2019 

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - 

CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Termine di decadenza - Carattere 

perentorio - Configurabilità - Fondamento. 

Il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione, ex art. 143 l.fall., deve 

intendersi previsto a pena di decadenza, per ragioni sia di certezza dei rapporti giuridici che di 

effettività del procedimento, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli organi di una 

procedura ormai chiusa, chiamati ad esprimere il parere sulle condizioni previste dall'art. 142 

l.fall. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 142,  Legge 

Falliment. art. 143 PENDENTE 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021 (Rv. 660449 - 01) 

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

ALBERTO.  

D. (COZZI ROSARIO) contro F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/12/2018 

133055 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA 

COMPARIZIONE) - IN APPELLO Difensore della parte privo di “ius postulandi” - Conseguenze - 

Nullità della sentenza - Condizioni. 

La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius 

postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione sia 

fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo 

e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto 

processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente 

da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche 

indispensabile per la realizzazione di quello che segue. Ciò non si verifica nel giudizio di reclamo 

avverso la dichiarazione di fallimento, ove il difetto di "jus postulandi" riguardi la posizione del 

creditore istante, il quale, essendo litisconsorte necessario, deve partecipare al processo ma non 

essere necessariamente costituito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1,  Cod. Proc. Civ. 

art. 182 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11196 del 1998 Rv. 520450 - 01, N. 22664 del 2010 Rv. 615890 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1057 del 21/01/2021 (Rv. 660408 - 01) 

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

ALBERTO.  

R. (MONACO CARMELO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/01/2019 

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione in favore della parte vittoriosa - 

Costituzione consentita ancorché tardiva - Necessità - Deposito telematico della comparsa - 

Momento rilevante - Fondamento. 

La parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese processuale quando la sua costituzione 

in giudizio in via telematica ancorché tardiva sia ancora consentita, rilevando a tal fine non il 

momento in cui la cancelleria rende visibile l'atto all'interno del fascicolo telematico, ma quello 

in cui è generata la ricevuta di accettazione che perfeziona il deposito telematico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91,  DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 1,  DM Grazia e 

Giustizia 18/04/2011 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021 (Rv. 660409 - 01) 

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

ALBERTO.  

A. (LA SPINA PAOLO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2019 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

41 

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

Procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. - Conferimento del potere di proporre querela di falso 

in via incidentale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie. 

138152 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA 

PROPOSIZIONE In genere. 

La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire 

il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile 

l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva affermato l'indispensabilità, 

perché il difensore potesse proporre querela di falso in via incidentale, di una procura speciale 

autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 16919 del 2015 Rv. 636466 - 01, N. 2773 del 1997 Rv. 503358 - 

01, N. 21941 del 2013 Rv. 628298 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021 (Rv. 660406 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

S. (ZEPPOLA FABIO) contro E. (FRANCO MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/04/2018 

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

DI NULLITA' Impugnazione per nullità del lodo arbitrale - art. 829, comma 1 n. 4 c.p.c. (oggi n. 

11) - Contrasto tra diverse parti del dispositivo- Sussistenza- Contraddittorietà interna della 

motivazione- Nullità- Condizioni- Ipotesi di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c.- Omessa pronuncia-

Sussistenza- Distinzione. 

In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi 

trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione),al fine di consentire l'impugnazione per nullità, 

non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello 

vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del 

dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le 

diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca 

la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una 

motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella 

disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, 

si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti 

sottoposti agli arbitri. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 11,  Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 

12,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,  Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12321 del 2018 Rv. 649065 - 01, N. 11895 del 2014 Rv. 631478 - 

01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 282 del 12/01/2021 (Rv. 660405 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

C. (TOMASSO FRANCESCO) contro C. (GANINI CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/12/2017 

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - 

IN GENERE Amministrazione straordinaria – Insinuazione al passivo – Cessione del credito – Art. 

7 della l. n. 52 del 1991 – Applicabilità. 

In tema di formazione dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi, alla cessione del credito stipulata dalla società sottoposta alla procedura 

si applica l'art. 7 della l. n. 52 del 1991 che, pur facendo testualmente riferimento agli effetti del 

fallimento del cedente, esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali. 

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 7,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 

art. 51,  Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 92 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16850 del 2017 Rv. 644768 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 281 del 12/01/2021 (Rv. 660404 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

M. (ALLOCCA ELENA) contro F. (PINAMONTI ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 20/04/2018 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018723/2018 64957901 

Massime precedenti Conformi: N. 18723 del 2018 Rv. 649579 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 296 del 12/01/2021 (Rv. 660407 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

C. (CAPODAGLIO JESSICA FELICIA PIA) contro M. 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Domanda relativa 

a condotte discriminatorie - Competenza - Tribunale del luogo del domicilio il ricorrente - Foro 

funzionale ed esclusivo - Conseguenze - Prevalenza sul foro erariale - Necessità - Fondamento - 

Fattispecie. 

In materia di condotte discriminatorie, l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 attribuisce 

la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il 

ricorrente, prevedendo un foro funzionale ed esclusivo, che deve essere preferito agli altri fori, 

anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di 

un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che 

impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di 
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carattere organizzativo poste a fondamento dell'accentramento della competenza presso un 

unico ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933. (Nella specie, la S.C. ha 

ritenuto competente il tribunale del luogo in cui aveva il domicilio un minore disabile, i cui 

genitori, in rappresentanza del figlio, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno 

conseguente alle asserite condotte discriminatorie dell'Amministrazione scolastica). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 

art. 28,  Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.,  Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3936 del 2017 Rv. 642834 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 2124 del 29/01/2021 (Rv. 660314 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

Q. (VACCARELLA ROMANO) contro S. (COSSA GIUSEPPE SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/08/2016 

157001 SERVITU' - IN GENERE Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la libertà del 

fondo - Successiva domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio - Ammissibilità - 

Presupposti - Natura autodeterminata del diritto - Irrilevanza. 

L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, vale a dire a quei diritti che si 

identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è la fonte, non 

preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la 

proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della 

costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5894 del 2001 Rv. 546134 - 01 

 

 

 

Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 29/01/2021 (Rv. 660164 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

F. (DEL GAISO MARCO) contro C. (PASQUARIELLO GIANPIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014 

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Fonte - Clausola del regolamento 

prescrivente la deliberazione dell'assemblea a maggioranza qualificata - Inefficacia. 

Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti proposte contro il medesimo 

di cui all'art. 1131 c.c. deriva direttamente dalla legge e non può soffrire limitazione né per 

volontà dell'amministratore né per deliberazione dell'assemblea. Ne deriva che la clausola 

contenuta in un regolamento condominiale (ancorchè deliberato per mutuo accordo tra tutti gli 

originari condomini), secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata 

dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non ha efficacia giuridica, poichè il quarto 

comma dell'art. 1138 c.c. prevede che le norme regolamentari non possono derogare alle 

disposizioni ivi menzionate, fra le quali appunto è appunto compresa quella di cui all'art 1131 

citato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Civ. art. 1138 

Massime precedenti Conformi: N. 1047 del 1970 Rv. 346595 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 2110 del 29/01/2021 (Rv. 660355 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.) 

S. (ALONGI ANTONIETTA) contro N. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/07/2015 

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL 

CONTRATTO Domanda del promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente 

venditore in relazione ad un immobile indiviso - Ammissibilità - Limiti - Sopravvenuta divisione 

dell'immobile con partecipazione del promissario acquirente - Preclusione al trasferimento - 

Esclusione. 

L'esecuzione del preliminare di vendita di un immobile indiviso può essere domandata dal 

promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore quando il bene non 

sia stato considerato nella sua interezza e in previsione della prestazione del consenso anche da 

parte degli altri proprietari, né è di ostacolo al trasferimento l'intervenuta divisione, alla quale il 

promissario abbia partecipato, ai sensi dell'art. 1113 c.c., prestandovi consenso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932,  Cod. Civ. art. 1113 

Massime precedenti Vedi: N. 21938 del 2018 Rv. 650079 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 2127 del 29/01/2021 (Rv. 660164 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

F. (DEL GAISO MARCO) contro C. (PASQUARIELLO GIANPIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014 

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE 

Annullamento di delibera assembleare- Efficacia preclusiva e precettiva del giudicato - Limiti - 

Deliberazione a contenuto negativo - Annullamento - Efficacia. 

L'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è 

meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione 

dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe 

altrimenti a sua volta invalido; la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'art. 1137 c.c. ha, 

inoltre, effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato 

direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo 

alla specifica deliberazione impugnata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 313 del 1999 Rv. 522264 - 01, N. 28620 del 2017 Rv. 646325 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 2126 del 29/01/2021 (Rv. 660434 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

C. (BUONANNO ROBERTO) contro C. (GRASSO BIAGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/10/2015 

046146 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - 

IN GENERE Tetto condominiale - Trasformazione del tetto, da parte del condomino del piano 

sottostante, in terrazza di uso esclusivo - Liceità - Condizioni e limiti. 

046174 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO In genere. 

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo 

in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non 

significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche 

costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture 

svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio 

di una terrazza mediante idonei materiali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1120,  Cod. Civ. 

art. 1122,  Cod. Civ. art. 1127 

Massime precedenti Conformi: N. 14107 del 2012 Rv. 623614 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2500 del 2013 Rv. 624921 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 2114 del 29/01/2021 (Rv. 660356 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

G. (GUARIGLIA PASQUALE) contro C. (DE VITA ENNIO) 

Cassa con rinvio, CONS.NAZ.ARCH.ING. ROMA, 06/11/2019 

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione 

del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - 

Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - 

Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di un giudice già componente del collegio 

della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità 

della ricusazione - Insussistenza - Fattispecie. 

La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, 

di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà 

svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o 

un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto 

ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, 

se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, 

indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di 

competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone 

fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato 

persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche 

uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo 

violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai 

sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già 
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pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione 

assunta, all'esito del giudizio di rinvio, dal Consiglio nazionale degli architetti, atteso che il 

collegio risultava composto da alcuni membri già facenti parte del collegio che aveva pronunciato 

il provvedimento precedentemente cassato). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. 

Civ. art. 383 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2020 Rv. 659252 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1777 del 27/01/2021 (Rv. 660313 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

H. (GERACE VALERIA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate 

da parte del giudice di merito - Modalità. 

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative 

privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in 

concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la 

decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta 

informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la 

protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte 

consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del 

rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del 

d.lgs. citato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 27,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1750 del 27/01/2021 (Rv. 660228 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

L. (LISO LOREDANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Comprovato rischio di esposizione a sfruttamento sessuale o lavorativo in caso di 

rimpatrio - Rilevanza - Mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento da parte del 

richiedente - Preclusione al riconoscimento della condizione di vulnerabilità personale ai fini della 

protezione umanitaria - Esclusione. 

In materia di protezione internazionale, ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia 

ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, 

il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale 
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o lavorativo nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani, sì da ritenere sussistenti i 

presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi 

dell'art. 32, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, ricorre una condizione di vulnerabilità 

personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale 

condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32,  Cod. Pen. art. 600,  Cod. 

Pen. art. 601 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1607 del 26/01/2021 (Rv. 660156 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  Relatore: ORICCHIO 

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

A. (GIAMPA' PIETRO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/05/2018 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per violazione del 

termine ragionevole - Diritto dell'erede all'indennizzo - Condizioni. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo compete in 

proprio anche alla parte erede costituitasi in giudizio e per il tempo in cui si è costituita. 

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

24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE,  Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 290,  Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3001 del 2017 Rv. 642573 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 1602 del 26/01/2021 (Rv. 660155 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (D'ACUNTI STEFANO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/10/2017 

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Intermediazione finanziaria 

- Carenza delle procedure aziendali - Responsabilità del collegio sindacale - Fondamento - 

Obbligo di vigilanza - Contenuto - Obbligo di denunzia immediata alla Banca d'Italia ed alla 

Consob - Inadempimento - Conseguenze - Concorso omissivo dei sindaci - Configurabilità. 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti 

non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di 

controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di 

accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono 

sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, 

l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti 

nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica 
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dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, 

secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia 

degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia ed 

alla Consob. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149,  Decreto Legisl. 24/02/1998 

num. 58 art. 150,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 151,  Cod. Civ. art. 2403,  Cod. Civ. 

art. 2403 bis,  Cod. Civ. art. 2406,  Cod. Civ. art. 2407,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3,  

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 6037 del 2016 Rv. 639053 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 1610 del 26/01/2021 (Rv. 660162 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

S. (SPAGNOLO MADDALENA) contro S. 

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

046126 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE 

(RIPARTIZIONE) - RINUNZIA ALLA COMPROPRIETA' Cessione di singole unità immobiliari 

separatamente dai beni comuni - Condominialità necessaria o strutturale e condominialità 

funzionale - Distinzione - Divieto di vendita separata - Ambito. 

La cessione delle singole unità immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata 

ai sensi dell'art. 1118 c.c., è esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di 

piano di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate 

le une alle altre (cd. condominialità "necessaria" o "strutturale") oppure nel caso in cui, pur 

essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di 

destinazione che sia caratterizzato da indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per 

l'esistenza delle proprietà esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente funzionali 

all'uso e al godimento delle singole unità (cd. condominialità "funzionale), queste ultime possono 

essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1118,  Cod. Civ. art. 1119 

Massime precedenti Conformi: N. 18344 del 2015 Rv. 637194 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021 (Rv. 660163 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

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

C. (MARULLO EGIDIO) contro C. (GIGLI ANNAMARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2015 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Ambito di operatività - 

Fattispecie. 

Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda 

soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a 

sostegno della decisione. (La S.C., nell'enunciare il detto principio, ha escluso che ricorresse la 
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violazione dell'art. 112 c.p.c. in un caso in cui il ricorrente si era lamentato che il giudice del 

merito, chiamato a decidere sull'osservanza dei termini previsti per l'azione di garanzia per i vizi, 

non aveva "fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui beni oggetto della compravendita"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11455 del 2004 Rv. 573745 - 01, N. 29254 del 2019 Rv. 655635 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 1601 del 26/01/2021 (Rv. 660376 - 01) 

Presidente: BERNARDI SERGIO.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

N. (CONDEMI MARCELLO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/10/2017 

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Società quotate - Operazioni 

con parti correlate - Responsabilità dei sindaci per omesso controllo - Limitazione all'operato 

degli amministratori - Esclusione - Intera gestione della società - Necessità - Fondamento - 

Fattispecie. 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di "operazioni con 

parti correlate", sussiste la responsabilità dei sindaci ove, in occasione di tali operazioni, 

omettano o esplichino in modo inadeguato il controllo su tutta l'attività sociale, poiché il dovere 

di vigilanza sancito dall'art. 2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma 

attiene al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente ed è posto a tutela, oltre che dei 

soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle società quotate, considerata 

l'esigenza di garantire l'equilibrio del mercato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un 

sindaco, sanzionato per omessa vigilanza in occasione di operazioni con parti correlate, non 

avendo rilevato significative carenze nel parere del previsto Comitato, pur potendo avvalersi 

degli strumenti informativi di cui all'art. 151 d.lgs. n. 58 del 1998). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2391 bis,  Cod. Civ. art. 2403,  Decreto Legisl. 24/02/1998 

num. 58 art. 149,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 151,  Cod. Civ. art. 2407 

Massime precedenti Vedi: N. 5357 del 2018 Rv. 647847 - 01, N. 14708 del 2020 Rv. 658472 - 

01, N. 1602 del 2021 Rv. 660155 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021 (Rv. 660163 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

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

C. (MARULLO EGIDIO) contro C. (GIGLI ANNAMARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2015 

187141 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA 

TRASPORTARE - SPECIFICAZIONE - - DENUNZIA DEI VIZI E DIFETTI Decorrenza - Onere di 

diligenza a carico del compratore - Sussistenza. 
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In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c., che fa 

decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a 

carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi 

così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470,  Cod. Civ. art. 1495,  Cod. Civ. art. 1511 

Massime precedenti Conformi: N. 4496 del 2000 Rv. 535492 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del 19/01/2021 (Rv. 660123 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 16/10/2017 

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' 

Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo 

equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma 

3, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 – Limiti. 

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo 

quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di 

cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 

113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del 

giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a 

verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 

2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e 

comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in 

un giudizio di equità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 339 

com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1342 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5287 del 2012 Rv. 622205 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 624 del 15/01/2021 (Rv. 660122 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

C. (ROLFO TOMMASO) contro B. (PAOLETTI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/12/2014 

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Art. 9, comma 2 , del d.m. 

n. 1444 del 1968 - Efficacia di legge - Sussistenza – Conseguenze - Prevalenza rispetto alle 

contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi. 

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato 

emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), 

aggiunto dall'art. 17 della l. n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue 

disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono 
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sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per 

inserzione automatica. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9,  Cod. Civ. art. 

869,  Cod. Civ. art. 873,  Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.,  Legge 

06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1616 del 2018 Rv. 647082 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14953 del 2011 Rv. 617949 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 524 del 14/01/2021 (Rv. 660094 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

F. (PARINI ENZO) contro O. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016 

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE Frazionamento 

di un terreno a scopo edificatorio – Limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del 

bene – Natura – Servitù reciproche – Conseguenze – Fattispecie. 

Allorchè il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a scopo edificatorio, le 

limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene contenute in una pattuizione 

dei contratti di compravendita, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale 

reciproca tra i fondi che vincolano all'osservanza anche i successivi aventi causa, pur se i 

rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione, avendo i proprietari originari dei terreni in 

tal modo costituito per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene. (La S.C. 

ha enunciato il menzionato principio in una fattispecie in cui, nell'atto di compravendita, da parte 

dell'unico originario proprietario, di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, 

era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l'immobile ad attività 

industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie 

per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027,  Cod. Civ. art. 1028,  Cod. Civ. art. 2643 

Massime precedenti Vedi: N. 18465 del 2020 Rv. 659129 - 01, N. 499 del 1970 Rv. 345524 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 523 del 14/01/2021 (Rv. 660121 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE LUCA.  

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

T. (FALLICA MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/11/2018 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo 

esecutivo - Onere probatorio dell'esecutato ai fini dell'equa riparazione - Contenuto - 

Fondamento. 

La presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non 

opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini 

dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico 

interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse 
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"ab origine" tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori 

e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o 

ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente. 

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

Civ. art. 474 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14382 del 2015 Rv. 635761 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 89 del 2016 Rv. 638571 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 100 del 08/01/2021 (Rv. 659984 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

L. (MOBILIA CARMELO) contro L. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/04/2015 

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione e 

direzione dei lavori - Competenza del geometra - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla 

legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e 

vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche 

parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste 

strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni 

accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano 

particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le 

persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, 

che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da 

parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli 

architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra 

sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento 

armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, 

trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato 

secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne 

consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili 

abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a 

un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in 

cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.,  Legge 

05/11/1971 num. 1086,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. art. 

2233 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17028 del 2006 Rv. 591523 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021 (Rv. 660322 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

B. (ZARAMELLA PAOLO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/02/2019 

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Illecito plurisoggettivo - Pluralità 

di azioni ed omissioni compiute da più soggetti - Condanna solidale degli autori - Condizioni - 

Unicità del fatto o pluralità di fatti autonomi - Verifica dell'apporto causale recato da ciascun 

danneggiante - Necessità - Contenuto dell'accertamento. 

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della 

responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in 

coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché 

ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose 

o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od 

omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla 

produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte 

di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto 

a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico 

fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a 

loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua 

azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del 

solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente 

ponendosi quale suo antecedente causale necessario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2055 

Massime precedenti Conformi: N. 20192 del 2014 Rv. 632978 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1832 del 28/01/2021 (Rv. 660256 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

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

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/08/2018 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Ricorso di equa riparazione per durata 

irragionevole del processo - Accoglimento parziale - Opposizione del ricorrente - Rigetto - 

Sanzione ex art. 5-quater della legge n. 89 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

Se il ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo è accolto solo in parte e il 

ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l'opposizione, non può condannare 

l'opponente al pagamento della sanzione di cui all'art. 5-quater della legge 24 marzo 2001, n. 

89, atteso che tale sanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è 

dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 quater CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5122 del 2015 Rv. 634779 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021 (Rv. 660321 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

S. (DONATI GIOVANNI) contro F. (VECCHI VITTORIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2018 

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

Rimborso forfettario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero circa 

la percentuale rimborsabile - Spettanza nella misura del quindici per cento sul compenso 

professionale - Modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018 - Incidenza dell'espressione "di 

regola" di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Esclusione. 

In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non 

contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese 

forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi 

riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola 

spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata a seguito dell'entrata in 

vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo 

l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano 

ad essere previsti come applicabili "di regola". 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2,  Decr. Minist. 

Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9385 del 2019 Rv. 653487 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021 (Rv. 660177 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

S. (VESPAZIANI EMANUELE) contro C. (LOTTI MASSIMO) 

Regola competenza 

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Codice del 

consumo – Applicabilità al preliminare di vendita di beni immobili – Fondamento – Richiamo 

convenzionale alla disciplina posta dal d.lgs. n. 122 del 2015 – Interferenza – Esclusione. 

Gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di 

compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli 

nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, 

che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o 

professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente 

richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti 

di immobili da costruire, atteso che quest'ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti 

applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di 

reciproca incompatibilità o esclusione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 3 com. 1 lett. A,  Decreto Legisl. 

06/09/2006 num. 205 art. 33,  Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21,  Decreto Legisl. 06/09/2006 

num. 205 art. 34,  Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6802 del 2010 Rv. 612202 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 509 del 14/01/2021 (Rv. 660178 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

B. (PRILLO DONATO) contro F. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2018 

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - 

OGGETTO - IN GENERE Collazione - Presupposti - Asse da dividere - Esistenza - Necessità - 

Fondamento. 

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da 

dividere, mentre, se l'asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri 

insieme, sicché viene a mancare un "relictum" da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, 

neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 737 

Massime precedenti Conformi: N. 15026 del 2013 Rv. 626987 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021 (Rv. 660177 - 02) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

S. (VESPAZIANI EMANUELE) contro C. (LOTTI MASSIMO) 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratti del 

consumatore - Clausola di deroga alla giurisdizione ordinaria - Trattativa individuale - 

Vessatorietà - Esclusione – Condizioni – Fattispecie. 

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. 

In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, 

per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai 

requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente 

idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della 

effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di 

concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di 

determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi 

di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre 

che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato 

enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun 

elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere 

negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il 

contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del 

giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne 

fosse stato discusso e chiarito il contenuto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 33,  Decreto Legisl. 06/09/2006 

num. 205 art. 34,  Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3744 del 2017 Rv. 643655 - 02, N. 17083 del 2013 Rv. 627671 - 

01, N. 18785 del 2010 Rv. 614563 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 510 del 14/01/2021 (Rv. 660179 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

C. (DE NARDIS DOMENICO) contro S. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 15/02/2018 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Delibera comunale 

di riconoscimento di debiti fuori bilancio – Natura – Ricognizione di debito - Esclusione. – 

Conseguenze - Fattispecie. 

La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune 

destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido 

contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di 

debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la 

conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti 

eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta 

"ad substantiam". (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza 

impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che una missiva inviata da un dirigente del comune, 

all'uopo incaricato con una delibera della Giunta Comunale, contenente una proposta transattiva, 

integrasse un accordo con valenza di riconoscimento di debito fuori bilancio a carico dell'ente 

pubblico). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 276 art. 191,  Decreto Legisl. 

18/08/2000 num. 276 art. 194,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16,  Regio Decr. 

18/11/1923 num. 2440 art. 17,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 1988 

Massime precedenti Vedi: N. 4635 del 2006 Rv. 588092 - 01, N. 22537 del 2007 Rv. 599722 - 

01, N. 8643 del 2003 Rv. 563749 - 01, N. 1510 del 2015 Rv. 633934 - 01, N. 7966 del 2008 Rv. 

602525 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021 (Rv. 660176 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

C. (CIANCIO MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 21/12/2018 

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Atti 

introduttivi - Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - 

Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non 

contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica 

indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, 

rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla 

comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al 

deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere 

il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì 
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mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della 

causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 5517 del 2017 Rv. 644652 - 02, N. 24538 del 2018 Rv. 651152 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32 del 07/01/2021 (Rv. 660002 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

C. (BRUYERE GABRIELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2019 

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA 

CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN 

GENERE Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, 

c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio - 

Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere 

nel merito - Sussistenza. 

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

NULLITA' - IN GENERE In genere. 

La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 

163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e 

rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con 

conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel 

merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 162,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. 

Civ. art. 354 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12156 del 2016 Rv. 640296 - 01, N. 7885 del 2017 Rv. 643701 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021 (Rv. 660183 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

E. (BARTOLOMEI ETTORE) contro L. (STRACCIA EMIDIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018 

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD 

ADEMPIERE Controdiffida ad adempiere - Paralisi dell'effetto risolutorio conseguente a 

precedente diffida - Esclusione. 
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In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la controdiffida diretta a contestare la 

sussistenza di una qualsiasi delle condizioni cui è subordinata la risoluzione di diritto conseguente 

alla diffida ad adempiere, non sospende né evita tale effetto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454 

Massime precedenti Conformi: N. 974 del 1971 Rv. 350918 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 42 del 07/01/2021 (Rv. 660429 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

P. (BONISTALLI MAURIZIO) contro N. (CREMONA DIEGO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018 

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE 

Legittimazione - Coltivatore diretto - Nozione - Attività esclusiva o prevalente di allevamento di 

bestiame - Esclusione - Fondamento. 

La qualità di coltivatore diretto, legittimante la prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 

della l. n. 590 del 1965, va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione 

della terra e, perciò, non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente, ovvero in forma 

assolutamente prevalente, al governo ed all'allevamento del bestiame, giacché l'intento 

perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una 

maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una 

relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario. Ne consegue che, pur riferendosi l'art. 

31 cit. all'attività di allevamento e governo del bestiame, la qualità di coltivatore diretto deve 

considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, per l'effetto, il diritto di 

prelazione e riscatto è riconosciuto dall'ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo 

(quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del 

bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività 

complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta 

coltivazione del fondo. 

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.,  Legge 26/05/1965 

num. 590 art. 31,  Cod. Civ. art. 2083,  Cod. Civ. art. 2135 

Massime precedenti Conformi: N. 15766 del 2014 Rv. 632082 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 13792 del 2018 Rv. 648715 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021 (Rv. 660183 - 03) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

E. (BARTOLOMEI ETTORE) contro L. (STRACCIA EMIDIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018 

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Danno da 

occupazione immobiliare abusiva - Sussistenza - Presunzione relativa - Conseguenze in tema di 

onere della prova. 

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E 

LUCRO CESSANTE In genere. 
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Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo 

collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione 

relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico 

immobile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 832,  Cod. Civ. 

art. 1226 

Massime precedenti Conformi: N. 16670 del 2016 Rv. 641485 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 21239 del 2018 Rv. 650352 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021 (Rv. 660183 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

E. (BARTOLOMEI ETTORE) contro L. (STRACCIA EMIDIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018 

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - 

IN GENERE Vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene oggetto di precedente alienazione - 

Responsabilità contrattuale del venditore - Sussistenza - Responsabilità extracontrattuale del 

successivo acquirente - Configurabilità - Condizioni. 

La vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da 

parte del venditore, di una precedente alienazione si risolve nella violazione di un obbligo 

contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la 

responsabilità contrattuale dell'alienante, con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; 

per converso, la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto 

contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una 

dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o, almeno, nella consapevolezza 

dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e, 

quindi, nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante, in virtù dell'apporto dato nel 

privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe, di conseguenza, la relativa prova ex 

art. 2697 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2643,  Cod. Civ. art. 2644,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8403 del 1990 Rv. 468915 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25016 del 2008 Rv. 605255 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28 del 07/01/2021 (Rv. 660001 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  

C. (SGHEDONI MATTIA) contro O. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 28/02/2019 
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040030 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL 

CONDUCENTE Guida sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento mediante alcooltest - Obbligo di 

avviso al trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Sussistenza - 

Fondamento - Attesa del difensore eventualmente nominato - Esclusione. 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s., l'accertamento strumentale dello stato 

di ebrezza alcolica (mediante cd. alcooltest o etilometro) costituisce atto di polizia giudiziaria 

urgente ed indifferibile, che impone alla p.g. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, 

della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza però che da ciò derivi l'obbligo, per i 

verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso prima di procedere 

all'effettuazione del test alcolimetrico, onde consentire l'arrivo del difensore eventualmente 

nominato. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356,  Cod. 

Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114,  Cod. Strada Nuovo art. 186, ( Reg. Esec. Cod. Strada 

art. 379)  
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Sez. 3 - , Sentenza n. 2151 del 29/01/2021 (Rv. 660437 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

A. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro F. (GIRINO EMILIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017 

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA 

Configurabilità - Condizioni - Decisione comportante il rigetto della pretesa in mancanza di una 

specifica argomentazione - Vizio di omessa pronunzia - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. 

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa 

statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si 

palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando 

la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto 

o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del 

principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia sulla dedotta 

inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice 

comunque deciso il gravame nel merito). 

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

Massime precedenti Conformi: N. 10636 del 2007 Rv. 597520 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15255 del 2019 Rv. 654304 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 2152 del 29/01/2021 (Rv. 660391 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

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

U. (FERRONI FRANCESCO) contro L. (RASCIO SABINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2017 

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

ISTANZA DI VERIFICAZIONE Rapporti tra giudizio di verificazione e giudizio di falso - Querela di 

falso successiva a giudizio di verificazione - Preclusione - Condizioni - Conseguenze - Opponibilità 

del giudicato di falso nel giudizio di merito - Limiti. 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della 

scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il 

primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione 

ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata 

riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della 

dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 

355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo 

disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di 

verificazione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza 

passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o 
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incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, 

mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento 

dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio 

di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo 

passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di 

verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la 

falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto 

dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di 

merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente 

formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale 

prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel 

precedente giudizio di verificazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 221,  Cod. Proc. Civ. art. 355 

Massime precedenti Vedi: N. 3891 del 2020 Rv. 657147 - 01, N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 

03 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 2153 del 29/01/2021 (Rv. 660392 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  

Relatore: OLIVIERI STEFANO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

N. (ORLANDO FABIO MASSIMO) contro F. (MENGONI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/03/2018 

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

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

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria ex art. 

2901 c.c., anche se esperita dal curatore ex art. 66 l. fall. - Opposizione dei creditori ex art. 

2503 c.c. - Concorrente ammissibilità - Ragioni. 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM 

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere. 

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere. 

Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 

in causa C-394/18), l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria, pure se 

esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, anche in concorso 

con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., in quanto la prima mira ad 

ottenere l'inefficacia relativa dell'atto per renderlo inopponibile al creditore pregiudicato, mentre 

la seconda è finalizzata a farne valere l'invalidità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2502 bis com. 1,  Cod. Civ. art. 2503 com. 1,  Cod. Civ. art. 

2503 com. 2,  Cod. Civ. art. 2901,  Legge Falliment. art. 66,  Direttive Commissione CEE 

17/12/1982 num. 891 art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 31654 del 2019 Rv. 656478 - 02 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 2149 del 29/01/2021 (Rv. 660267 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: MOSCARINI 

ANNA.  

F. (PAGNOTTA NICOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2018 

138267 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI 

DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE Indagine relativa del giudice del merito - 

Criteri. 

In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti 

dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non 

solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli 

altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19915 del 2016 Rv. 641373 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2154 del 29/01/2021 (Rv. 660438 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

E. (MELONI ALESSIA) contro C. (DE FRANCESCO ELISEO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2017 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE 

D'INADEMPIMENTO Locazione di immobili - "Exceptio non rite adimpleti contractus" - 

Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai 

sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del 

locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità 

di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, 

in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei 

rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente 

sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la sospensione del 

pagamento dei canoni a fronte dell'impossibilità di utilizzare tutte le parti dell'immobile all'uso 

convenuto - attività commerciale - per irregolarità urbanistico-amministrative, assenza di 

mutamento di destinazione d'uso e di agibilità). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. 

art. 1575,  Cod. Civ. art. 1576 

Massime precedenti Conformi: N. 20322 del 2019 Rv. 654927 - 03 

 

 

 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

67 

Sez. 3 - , Sentenza n. 2151 del 29/01/2021 (Rv. 660437 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

A. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro F. (GIRINO EMILIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017 

149154 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, 

CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE Pegno volontario su stipendi, salari, pensioni ed altri 

emolumenti di dipendenti pubblici - Divieto ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 - Fondamento - 

Fattispecie. 

La costituzione volontaria di pegno su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti 

pubblici (nella specie, quote di stipendio e TFR), anche in ragione della sua causa concreta, 

ravvisabile "ex latere creditoris" nel vincolo sulla disponibilità degli emolumenti a garanzia del 

credito, è vietata ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 in forza dell'assimilazione funzionale di 

essa al pignoramento di crediti vietato, dalla citata norma, allo scopo di garantire la permanente 

destinazione dei detti emolumenti alla loro naturale funzione di fronteggiare i bisogni propri del 

dipendente e della sua famiglia. 

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1260 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2784,  DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST.,  DPR 

05/01/1950 num. 180 art. 5,  Cod. Civ. art. 2800,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18755 del 2013 Rv. 627538 - 01, N. 4465 del 2011 Rv. 616756 - 

01, N. 7630 del 2000 Rv. 537322 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021 (Rv. 660390 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

K. (CASTRIGNANO' COSIMO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione 

- Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di 

cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 

c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di 

estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui 

condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse 

della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire 

dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. 

Proc. Civ. art. 702 quater,  Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 309 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6061 del 2019 Rv. 653100 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021 (Rv. 660462 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

O. (BONAVITA MARIA PIA) contro G. (MORGANTI DAVID) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018 

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

PARTE Ricorso incidentale - Resistenza con memoria anziché con controricorso - Inammissibilità. 

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN 

GENERE In genere. 

Ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente principale 

(salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre controricorso 

tempestivamente notificato, ma non produrre prima dell'udienza una semplice memoria, della 

quale, quindi, non va tenuto conto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 378 

Massime precedenti Conformi: N. 270 del 1984 Rv. 432532 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1548 del 25/01/2021 (Rv. 660389 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: RUBINO LINA.  

Relatore: RUBINO LINA.  

T. (SANTILLI STEFANIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 21/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Art. 21, 

comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017) - Illegittimità 

costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento. 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 

3, 24 e 111 Cost., dell'art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 

46 del 2017) nella parte in cui prevede che l'art. 6, comma 1, lett. g), con il quale è stata 

introdotta la nuova disciplina processuale in tema di protezione internazionale dell'art. 35 bis del 

d.lgs. n. 25 del 2008, si applichi a tutti i procedimenti giudiziari sorti dopo il 180° giorno dalla 

entrata in vigore del suddetto d.l. mentre, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 

21, è disposto che le nuove modalità di svolgimento dell'audizione in sede amministrativa 

regolino le domande di protezione internazionale introdotte dal 180° giorno dalla entrata in 

vigore del d.l. citato, con conseguente applicazione del nuovo rito processuale - che rende 

meramente eventuale l'udienza per l'audizione del ricorrente e non ammette la possibilità di 

proporre appello nel merito - pure qualora il procedimento amministrativo si sia svolto con la 

vecchia procedura. Ciò perché appartiene alla scelta discrezionale del legislatore la valutazione, 

sulla base delle esigenze che intenda privilegiare, di coordinare o meno l'entrata in vigore del 

nuovo rito processuale con la precedente e distinta fase amministrativa che, quantunque abbia 

anch'essa ad oggetto l'esame della posizione del migrante, è del tutto autonoma, non 

verificandosi, nel caso in esame, un'apprezzabile lesione del diritto di difesa, atteso che, con 

l'apertura della fase giurisdizionale, al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia 

resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1,  Decreto Legge 

17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 2,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G),  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Costituzione art. 

3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 
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Massime precedenti Vedi: N. 22950 del 2020 Rv. 659116 - 01, N. 18295 del 2018 Rv. 649649 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021 (Rv. 660462 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

O. (BONAVITA MARIA PIA) contro G. (MORGANTI DAVID) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018 

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio 

di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Collegio composto da 

magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di 

annullamento - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e 

portata. 

Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal 

giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente 

giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di 

astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non 

determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a 

prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può 

consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, 

anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando 

l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della 

sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

52 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 392,  Cod. Proc. 

Civ. art. 394 

Massime precedenti Conformi: N. 14655 del 2016 Rv. 640587 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2017 Rv. 642215 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1389 del 22/01/2021 (Rv. 660388 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

M. (BERTOLINO CLAUDIO) contro U. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2018 

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE 

Improcedibilità del ricorso - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso - 

Declaratoria di improcedibilità - Priorità. 

In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è 

consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. 

Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Conformi: N. 1104 del 2006 Rv. 587885 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 19/01/2021 (Rv. 660279 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: 

D'ARRIGO COSIMO.  

L. (GRASSANI MATTIA) contro S. (DI SALVATORE SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2018 

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE 

Regolamenti interni della F.I.G.C. - Contratto di prestazione sportiva stipulato senza l'assistenza 

dell'agente sportivo - Diritto dell'agente al compenso pattuito - Sussistenza - Condizioni e limiti. 

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere. 

Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio (FIGC), costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel 

senso che all'agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al 

momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto 

di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da 

quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata 

a.r. (o con comunicazione equipollente), almeno trenta giorni prima della stipulazione del 

contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della 

Commissione Agenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 5216 del 2015 Rv. 634660 - 01, N. 17067 del 2007 Rv. 599637 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2725 del 1979 Rv. 399039 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 19/01/2021 (Rv. 660279 - 03) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: 

D'ARRIGO COSIMO.  

L. (GRASSANI MATTIA) contro S. (DI SALVATORE SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2018 

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE 

Regolamenti interni della F.I.G.C. - Contratto di prestazione sportiva - Recesso anticipato della 

società - Diritto dell'agente al compenso per la parte ineseguita del contratto - Esclusione. 

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere. 

L'agente sportivo di un calciatore, il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale 

scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la 

parte ineseguita del contratto, ai sensi dell'art. 1748, comma 5, c.c. e dell'art. 17, comma 8, del 

Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748,  Cod. Civ. art. 1362,  Decreto Legisl. 23/07/1999 

num. 242 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 5216 del 2015 Rv. 634660 - 01, N. 17067 del 2007 Rv. 599637 - 

01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2725 del 1979 Rv. 399039 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 19/01/2021 (Rv. 660279 - 02) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: 

D'ARRIGO COSIMO.  

L. (GRASSANI MATTIA) contro S. (DI SALVATORE SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/06/2018 

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE 

Regolamenti interni della F.I.G.C. - Nuovo contratto di prestazione sportiva che si sovrappone al 

precedente - Diritto dell'agente all'intero compenso pattuito - Sussistenza - Compenso a 

percentuale degli agenti - Determinazione - Modalità. 

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere. 

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio 

(FIGC), nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva che venga a sovrapporsi anche solo 

per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto 

alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente 

e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; 

all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità che si 

sovrappongono, la provvigione percentuale è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo 

annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel nuovo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 5216 del 2015 Rv. 634660 - 01, N. 17067 del 2007 Rv. 599637 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2725 del 1979 Rv. 399039 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 723 del 18/01/2021 (Rv. 660387 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  

S. (TENUTA GIOVANNI CARLO) contro A. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018 

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Mancata riproposizione di 

domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Presupposti 

- Domanda estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa del terzo 

responsabile - Applicabilità della menzionata presunzione - Sussistenza - Fattispecie. 

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in 

precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe 

originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione 

complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il 

venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa 

sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del 

convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la 

sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva 

considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era 
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estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di 

assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto 

d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto 

terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione 

summenzionata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 106,  Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. 

Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17582 del 2017 Rv. 644854 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 653 del 15/01/2021 (Rv. 660196 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: SESTINI 

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

S. (MARUCCI MONICA) contro N. (NATALUCCI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2018 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA 

Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai 

sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Processo patologico determinante probabili 

anomalie o malformazioni del feto - Grave pericolo per la salute della donna - Configurabilità - 

Accertamento in concreto - Necessità. 

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, il 

medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni 

fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni 

conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza, la quale si giustifica oltre il novantesimo 

giorno, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, in presenza di un accertamento 

di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti 

anomalie del nascituro, idonei a determinare per la donna un grave pericolo - da accertarsi in 

concreto e caso per caso, senza che sia necessario che la malformazione si sia già prodotta o 

risulti strumentalmente o clinicamente accertata - per la sua salute fisica o psichica. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9251 del 2017 Rv. 643844 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25767 del 2015 Rv. 637625 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 454 del 13/01/2021 (Rv. 660266 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: 

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

V. (PASQUALIN ANDREA) contro C. (MASSANO MARIO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VENEZIA, 25/07/2017 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 008631/2020 65762001 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8631 del 2020 Rv. 657620 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 457 del 13/01/2021 (Rv. 660182 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

G. (TAORMINA CARLO) contro B. (CATALANO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2018 

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Azione civile esercitata nel 

giudizio penale per il reato di abuso d'ufficio - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. conseguente 

a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Valutazione degli 

elementi costitutivi dell'illecito civile ex art.2043 c.c. - Necessità - Elemento soggettivo - Dolo 

generico - Sufficienza - Fattispecie. 

089016 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER 

PRESCRIZIONE In genere. 

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per una fattispecie criminosa 

qualificata da dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in 

relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice deve verificare la ricorrenza, sul piano 

oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, sicché - quando il reato contestato 

risulti quello previsto dall'art. 323 c.p. (come nella fattispecie) - occorre avere riguardo non 

all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della 

condotta. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale 

che aveva escluso la sussistenza del dolo del danneggiante - un magistrato, già imputato per 

aver favorito un altro consulente attraverso la liquidazione di un compenso non dovuto e per 

avere pregiudicato il danneggiato con la revoca della curatela fallimentare conferitagli - in 

ragione della mancata prova di una sua intenzionale volontà, anziché limitarsi a verificare la 

volontarietà delle predette condotte). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622,  Cod. 

Pen. art. 323 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02, N. 25918 del 2019 Rv. 655377 - 

02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 459 del 13/01/2021 (Rv. 660195 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

F. (SABATINI FRANCO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2018 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come eccezione 

- Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Omessa considerazione di fatti secondari - Vizio 

di motivazione ai ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità. 

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA 

In genere. 
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In tema di giudizio di cassazione, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia sul 

fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di 

eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., mentre è suscettibile di determinare vizio di 

motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la pretermissione da parte del giudice 

del fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto 

principale dedotto dall'attore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 22799 del 2017 Rv. 645507 - 02, N. 5730 del 2020 Rv. 657560 - 

01, N. 24953 del 2020 Rv. 659772 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 261 del 12/01/2021 (Rv. 660213 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

S. (DIGERONIMO BIAGIO) contro E. (NICOLI' RAFFAELE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 01/09/2017 

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE 

PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Energia elettrica - Fornitura non richiesta 

- Obbligo per il consumatore di prestazione corrispettiva - Esclusione - Possibilità per il fornitore 

di agire a titolo di indebito o di arricchimento senza causa - Esclusione - Vantaggio conseguito 

dal consumatore - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere. 

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN 

GENERE In genere. 

Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell'art. 57 del codice del consumo (nella specie, nel testo 

anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 21 del 2014, venendo in rilievo un contratto 

concluso prima del 13 giugno 2014), ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di 

energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di 

arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta 

fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto 

- con l'esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette - su quelli del 

professionista, dovendosi riconoscere al citato art. 57 pure una valenza latamente sanzionatoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2041,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 57,  Decreto Legisl. 21/02/2014 

num. 21 art. 1,  Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21 art. 2 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 269 del 12/01/2021 (Rv. 660214 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

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

G. (IPPOLITO CRISPINO) contro M. (CATALANO ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/11/2017 
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131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Decreto ex art. 614 c.p.c. - Emissione con riferimento ai compensi del difensore e del CTU ed 

agli obblighi di fare e di non fare - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Sopravvenuta 

caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze. 

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In 

genere. 

In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, il decreto ingiuntivo ex 

art. 614 c.p.c. può essere ottenuto, durante o dopo l'esecuzione, anche per i compensi del 

difensore del creditore procedente e del CTU e con riferimento sia agli obblighi di fare sia a quelli 

di non fare, a nulla rilevando, al riguardo, il disposto dell'attuale art. 611 c.p.c. Nell'ipotesi di 

opposizione avverso il menzionato decreto, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'intervenuta 

caducazione del titolo presupposto azionato e, quindi, della stessa legittima ragione creditoria, 

producendosi l'effetto espansivo enunciato dall'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza 

che le spese di cui sopra resteranno a carico del medesimo creditore procedente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336,  Cod. Proc. Civ. art. 611,  Cod. Proc. Civ. art. 

614,  Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31955 del 2018 Rv. 652284 - 01, N. 15341 del 2011 Rv. 619153 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 272 del 12/01/2021 (Rv. 660181 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

A. (MENNITTO ANTONIO) contro M. (D'ALESSANDRO GIUSEPPINA CLAUDIA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/09/2017 

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO 

DEL TERZO Espropriazione di crediti presso terzi - Sopravvenienza del fallimento del debitore - 

Improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 51 l. fall. - Esclusione - 

Improseguibilità dell'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. (dopo la riforma della legge 

n. 228 del 2012) - Sussistenza - Fondamento. 

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere. 

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore 

pignorato - pur determinando, a norma dell'art. 51 l.fall., l'improseguibilità del processo 

esecutivo sospeso - non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del 

terzo; tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve 

escludere la possibilità di dare ulteriore impulso all'accertamento endoesecutivo compiuto dallo 

stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. (come modificato dall'art. 1, comma 

20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e successivamente riformulato dall'art. 13, comma 

1, lettera m-ter), del decreto legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 

132 del 2015), perché - come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 10 

luglio 2019 - l'ordinanza emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e 

dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e non dà luogo alla formazione di un 

giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE 

COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.,  Legge 24/12/2012 num. 228 
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art. 1 com. 20 lett. 3 CORTE COST.,  Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1,  Legge 

06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9624 del 2018 Rv. 648425 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (GUGLIELMO SILVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/02/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Verifica della 

situazione effettiva ed aggiornata del Paese di provenienza - Necessità - Onere di motivazione - 

Indicazione delle fonti informative - Necessità. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, una volta che il 

richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla 

valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione 

reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione 

documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni 

aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di 

comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 

01, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01, N. 9230 del 2020 

Rv. 657701 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (GUGLIELMO SILVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/02/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Accertamento - Acquisizione officiosa di 

informazioni aggiornate attendibili e pertinenti - Necessità - Mancanza - Conseguenze. 

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione 

umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l'eventuale 

violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, 

acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti 

fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la 

violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998. 

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

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8 
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Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 

01, N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01, N. 22528 del 2020 Rv. 659032 - 01, N. 18805 del 2020 

Rv. 658816 - 01 

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

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 270 del 12/01/2021 (Rv. 660212 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

Z. (CASALINO GIUSEPPE) contro E. 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 31/01/2017 

133246 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE Riserva del giudice di 

provvedere sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Avvenuto contraddittorio in 

ordine a tale questione - Presunzione - Limiti - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione. 

In tema di appello, qualora il giudice dia atto nel verbale di riservarsi di provvedere 

sull'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi, di regola, che la 

relativa questione sia stata oggetto di discussione nel corso dell'udienza o che, comunque, sia 

stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno ove non risulti 

espressamente il contrario in base al verbale stesso, con la conseguenza che il medesimo giudice 

non è tenuto ad indicare di avere invitato, con formula sacramentale, le dette parti a trattare 

tale questione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE 

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

Massime precedenti Vedi: N. 24007 del 2017 Rv. 645587 - 03 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 (Rv. 660211 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

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

(Conf.) 

L. (FALCONI GIANNI) contro A. (NISII LINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/05/2017 

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne 

le conclusioni - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le 

risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori 

utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di 

discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio una decisione 

di merito che, in una controversia in tema di responsabilità medica per ritardata diagnosi di un 

aneurisma cerebrale, aveva riformato la pronuncia di primo grado - che aveva accolto le 

conclusioni del CTU - limitandosi a sottolineare, in maniera generica ed ipotetica, le anomalie del 

caso clinico sottoposto all'esame dei sanitari e, in particolare, l'assenza di sintomi neurologici e 

l'immediata remissione degli ulteriori sintomi rilevati). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 5148 del 2011 Rv. 616967 - 01, N. 30733 del 2017 Rv. 646659 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 (Rv. 660211 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

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

(Conf.) 

L. (FALCONI GIANNI) contro A. (NISII LINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/05/2017 

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Particolare 

difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio – Ammissibilità - Giudizio di appello - 

Sottoposizione alle parti della relativa questione, ove non affrontata in primo grado - Necessità 

- Conseguenze. 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In 

genere. 

In tema di prestazione medica, il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione 

di problemi tecnici di particolare difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice, sulla base di 

risultanze ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto. 

Peraltro, ove tale questione non sia stata né prospettata né discussa in primo grado, la corte di 

appello che voglia fondare su di essa la propria decisione è tenuta, a pena di nullità, ad invitare 

previamente le parti ad argomentare al riguardo, anche al fine dell'eventuale sollecitazione 

dell'esercizio dei poteri ex art. 356 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356,  Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 

183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2236 

Massime precedenti Vedi: N. 29098 del 2017 Rv. 646536 - 01, N. 13874 del 2020 Rv. 658306 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 159 del 08/01/2021 (Rv. 660180 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: OLIVIERI 

STEFANO.  

G. (LEDDA MASSIMO) contro A. (CESARACCIO MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 03/10/2017 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 019596/2020 65863401 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 (Rv. 660050 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MELLARO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017 

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

Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai parametri 

medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - 

Necessità. 

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova 

fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo 

il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta 

derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o 

diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo 

scostamento e la misura di questo. 

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

Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01, N. 2386 del 2017 Rv. 642544 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 (Rv. 660050 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MELLARO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Ordinanza di 

assegnazione pronunciata fuori udienza - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza 

- Dalla conoscenza legale o di fatto. 

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere. 

In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre opposizione agli atti 

esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza decorre dal momento in 

cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o anche solo di fatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 27533 del 2014 Rv. 634333 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1699 del 26/01/2021 (Rv. 660277 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  

M. (BARILI GIORGIO) contro U. (MICCI RICCARDO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 09/05/2018 

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Sentenza di 

condanna generica - Successiva domanda di liquidazione del danno - Onere di previo 

adempimento delle formalità di cui all'art. 148 cod.ass. - Esclusione - Ragioni. 

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, in ipotesi di sentenza definitiva sull'"an 

debeatur", la successiva fase di liquidazione del "quantum debeatur" (che non integra l'esercizio 

di una nuova azione risarcitoria) non deve essere preceduta dall'adempimento delle formalità 

previste nell'art.148 c.ass., dal momento che tale adempimento è diretto a consentire 

all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato prima dell'introduzione 

del giudizio e postula pertanto necessariamente che la domanda giudiziale non sia stata 

utilmente proposta nei confronti dell'assicuratore medesimo o del responsabile del danno. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 

Massime precedenti Vedi: N. 20651 del 2009 Rv. 609442 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1708 del 26/01/2021 (Rv. 660415 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

E. (PRIANTE MICHELE) contro B. (FIORINO MICHELE) 

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

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Arricchimento indiretto - Esercizio dell'azione ex 

art. 2041 c.c. contro il terzo - Ammissibilità - Condizioni - Insolvenza del soggetto obbligato - 

Nozione - Fattispecie. 

In ipotesi di "arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo a 

condizione che l'indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e 

dunque gratuitamente) con l'istante e che il soggetto obbligato verso il depauperato si sia reso 

insolvente nei riguardi di quest'ultimo, dovendosi intendere l'"insolvenza" come mancato 

adempimento e non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato il rigetto della domanda di arricchimento senza causa avanzata nei confronti di terzi, 

ritenendo che la dichiarazione di fallimento del soggetto obbligato non costituisse insolvenza nel 

senso indicato, potendo il creditore esercitare l'azione verso il fallito attraverso l'insinuazione al 

passivo fallimentare). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041,  Legge Falliment. art. 93 

Massime precedenti Vedi: N. 10663 del 2015 Rv. 635462 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 (Rv. 660276 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: 

D'ARRIGO COSIMO.  

G. (ALPA PIERO GUIDO) contro G. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Omessa o 

invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - 

Proponibilità. 

Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida 

notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può 

essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24662 del 2013 Rv. 628901 - 01 

 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1098 del 21/01/2021 (Rv. 660414 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: 

D'ARRIGO COSIMO.  

E. (BAGNO MASSIMO) contro N. (FINOCCHITO MAURO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 25/06/2018 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Titolo di credito 

emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle 

del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse del 

debitore alla proposizione - Sussistenza - Fondamento - Dichiarazione negativa del terzo 

pignorato - Irrilevanza - Fattispecie. 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere. 

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere. 

Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre 

interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità 

formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non 

previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti esecutivi è lo 

strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, 

con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite 

di un'espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha 

riconosciuto l'interesse della debitrice a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il 

pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme 

dell'art. 1997 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1997,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2020 Rv. 659253 - 01, N. 22876 del 2004 Rv. 578656 - 

01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

I. (LUCIANI FABIO) contro D. (MARCHIO' MARIO) 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE VERONA, 19/11/2019 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - 

Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - 

Fondamento. 

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere. 

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con 

regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il 

disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano 

nei giudizi davanti a quel giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 43,  Cod. Proc. Civ. art. 46 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21975 del 2020 Rv. 659398 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

I. (LUCIANI FABIO) contro D. (MARCHIO' MARIO) 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE VERONA, 19/11/2019 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - 

Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - 

Fondamento. 

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere. 

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con 

regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il 

disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano 

nei giudizi davanti a quel giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 43,  Cod. Proc. Civ. art. 46 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21975 del 2020 Rv. 659398 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 709 del 18/01/2021 (Rv. 660274 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

C. (DE SIMONE FELICE) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/02/2019 
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133095 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI 

COMPARIZIONE - DATA - ERRATA Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di 

comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare la data 

effettiva con l'uso della diligenza e buon senso - Conseguenze - Validità della citazione - 

Fattispecie. 

La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice 

adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua 

incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, 

con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con 

la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere 

considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva dichiarato 

la nullità della decisione di primo grado in ragione dell'erronea trascrizione della data dell'udienza 

di comparizione nell'atto di citazione, senza svolgere alcun accertamento sulla riconoscibilità 

dell'errore da parte del destinatario dell'atto). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13691 del 2011 Rv. 618277 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 667 del 15/01/2021 (Rv. 660226 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: 

PORRECA PAOLO.  

M. (PIACENTE MARIA VITTORIA) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/12/2018 

100237 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA 

SENTENZA IMPUGNATA - A PIU' PARTI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014722/2018 64904602 

Massime precedenti Conformi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 412 del 13/01/2021 (Rv. 660225 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (AMATUCCI ANTONIO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/02/2019 

101041 INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) - Gestione di un impianto di distribuzione 

di carburante - Natura - Scadenza del contratto - Rinnovo tacito del contratto - Divieto - 

Conseguenze- Recesso "ad nutum" - Fondamento. 

L'affidamento a terzi, da parte del concessionario, della gestione di un impianto di distribuzione 

di carburante, presuppone la cessione in uso gratuito (comodato) del complesso dei beni 

strumentali destinati all'esercizio dell'attività economica oggetto della concessione 

amministrativa secondo lo schema negoziale previsto sotto il vigore dell'abrogato art.16 d.l. n. 

745 del 1970, conv. in l. n. 1034 del 1970; ne consegue che, anche nel caso non sia stata 

predeterminata la durata del comodato, il contratto viene meno su richiesta di restituzione del 
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comodante allo scadere dei nove anni, previsti come termine legale minimo della cessione stessa 

e ciò comporta necessariamente il venir meno anche dell'attività di gestione dell'impianto di 

distribuzione, che non potrebbe proseguire a causa dell'indisponibilità degli indispensabili beni 

strumentali, la cui gratuita utilizzazione è, ai sensi della suddetta disciplina legislativa, condizione 

essenziale per l'affidamento a terzi della gestione dell'impianto medesimo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST.,  Legge 

18/12/1970 num. 1034 CORTE COST.,  DPR 27/10/1971 num. 1269 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3392 del 2001 Rv. 544583 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16068 del 2002 Rv. 558510 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021 (Rv. 660413 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

I. (PACE MASSIMILIANO) contro U. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/03/2019 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Rinuncia ad uno o più motivi di ricorso - Potere del difensore - Mandato speciale o 

sottoscrizione della parte - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla 

fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte 

o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica 

in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando 

la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, 

quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390 

Massime precedenti Conformi: N. 22269 del 2016 Rv. 642643 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17893 del 2020 Rv. 658757 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021 (Rv. 660413 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

I. (PACE MASSIMILIANO) contro U. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/03/2019 

174076 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - 

RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE Presunzione di responsabilità a carico 

del vettore - Limiti e condizioni - Accertamento della colpa esclusiva del danneggiato - Rilevanza 

- Fattispecie relativa a discesa dal mezzo. 

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 

c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra 

il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando 

viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al 
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vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della 

trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall'auto, a causa dell'improvvisa 

ripartenza del veicolo, in difetto di prova su tale circostanza). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681,  Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4343 del 2009 Rv. 606725 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021 (Rv. 660273 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

P. (CAMPIONE ROSARIO) contro L. (FASSARI ANDREA COSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018 

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Decadenze 

e preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Rilevabilità in sede di merito - Ammissibilità - Fondamento 

- Fattispecie. 

L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua 

allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in 

considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (In applicazione del principio, la 

S.C. ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva 

ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e 

preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito). 

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

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2015 Rv. 637074 - 01, N. 21170 del 2016 Rv. 641470 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2082 del 29/01/2021 (Rv. 660304 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: 

D'ORAZIO LUIGI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (CRAPOLICCHIO SILVIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/10/2012 

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E 

MINUSVALENZE PATRIMONIALI Art. 44, comma 1, lett. h) d.p.r. n. 917 del 1986 - Redditi da 

capitale -Tassazione - Momento rilevante - Percezione - Nozione - Acquisizione del diritto - Atti 

di disposizione diversi dal materiale incasso - Rilevanza - Fattispecie. 

In tema di imposta sui redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h) d.p.r. n. 917 del 

1986, assumono rilievo tutti i proventi che derivano da un rapporto di impiego del capitale per i 

quali, ai fini della relativa tassazione, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui essi 

sono percepiti, dovendo tale termine essere inteso come acquisizione del diritto che può avvenire 

anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rilevante, ai fini d'imposta, il conferimento 

operato da un contribuente delle proprie disponibilità in un fondo di cui egli era anche 

beneficiario). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44 com. 1 lett. H 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1876 del 28/01/2021 (Rv. 660245 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: PANDOLFI CATELLO.  Relatore: 

PANDOLFI CATELLO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (DI LORETO EDOARDO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/06/2013 

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO 

D'UFFICIO Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione - Onere della 

prova - Riparto. 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere. 

In tema di accertamento induttivo basato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei 

redditi, grava sul contribuente che assuma di averla regolarmente spedita all'Ufficio l'onere di 

produrre in giudizio la copia del modello sottoscritto, corredato della prova del suo inoltro, ovvero 

quantomeno di esibire la ricevuta di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in tal caso 

trasferendosi sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 12 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 991 del 2015 Rv. 634152 - 01, N. 29479 del 2018 Rv. 651837 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1893 del 28/01/2021 (Rv. 660303 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: 

CATALDI MICHELE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

P. (RUSSO PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/02/2013 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative per violazioni 

tributarie - Esimenti - Obiettiva incertezza normativa - Pendenza di un giudizio in ordine alla 

legittimità della norma tributaria - Nozione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa 

oggettiva, causa di esenzione del contribuente da responsabilità, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. 

n. 212 del 2000, non può ravvisarsi nella mera pendenza di un giudizio sulla legittimità 

costituzionale o comunitaria di una norma tributaria nazionale, dovendo emergere altrimenti 

condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa norma. 

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale, in giudizio in tema di IRAP, aveva invocato 

l'applicazione dell'esimente in considerazione della pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di 

Giustizia Europea con argomentazioni esclusivamente coincidenti con i dubbi sulla legittimità 

della norma). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3,  Decreto Legge 

17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST.,  Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15452 del 2018 Rv. 649184 - 01 

 

 

 

Sez. 5, Ordinanza n. 1879 del 28/01/2021 (Rv. 660302 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: CENICCOLA ALDO.  Relatore: 

CENICCOLA ALDO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARTELLI MARIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/05/2014 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione 

dei redditi - Omessa indicazione di proventi e spese - Equiparazione all'omessa dichiarazione - 

Esclusione - Dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di imposta sui redditi, la dichiarazione che contiene la sola indicazione delle generalità 

del contribuente non preclude la sua giuridica esistenza e, quindi, l'ammissibilità di una 

dichiarazione integrativa volta a correggere l'omessa indicazione degli elementi attivi e passivi 

necessari per la determinazione dell'imponibile. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 24017 del 2013 Rv. 629464 - 01, N. 2708 del 1964 Rv. 304058 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 (Rv. 660244 - 01) 

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

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (FREDELLA GENNARO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 20/12/2011 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Redditi da 

partecipazione in società di capitali a base ristretta - Accertamento nei confronti della società e 

dei soci - Impugnazione - Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi - Sospensione ex 

art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento. 

In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia 

pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla 

società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si 

impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del 

d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti 

della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su 

contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale 

relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 2214 del 2011 Rv. 616479 - 01, N. 4485 del 2016 Rv. 639128 - 

01, N. 23323 del 2014 Rv. 633099 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 1562 del 26/01/2021 (Rv. 660223 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

S. (BRICCHI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/12/2013 

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Affermata 

inesistenza di un documento nel fascicolo di causa - Effetti inserimento - Errore di fatto 

revocatorio - Configurabilità - Fattispecie. 

L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o 

di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (nella specie 

fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la 

C.T.R.), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, 

costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e 

non di ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 19174 del 2016 Rv. 641388 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11453 del 2011 Rv. 618120 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1568 del 26/01/2021 (Rv. 660243 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  

Relatore: PAOLITTO LIBERATO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

F. (GUARINO ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 25/08/2015 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE 

Immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - Federazione sportiva nazionale - 

Svolgimento di attività organizzativa e gestionale - Requisito oggettivo esentativo - Sussistenza 

- Fondamento - Fattispecie. 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

In tema di ICI, spetta l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 - 

prevista, tra l'altro, per immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - anche sugli 

immobili utilizzati da federazione sportiva nazionale (nella specie Federazione Italiana Vela, 

riconosciuta dal CONI) per lo svolgimento di attività di tipo organizzativo o gestionale, non 

potendo considerarsi come meramente strumentale rispetto all'esercizio, in via diretta e non 

mediata, della pratica sportiva, ma identificandosi essa stessa come attività sportiva 

regolamentata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 

504 art. 7 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 9614 del 2019 Rv. 653650 - 01, N. 2821 del 2012 Rv. 621846 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1449 del 25/01/2021 (Rv. 660301 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  

Relatore: GUIDA RICCARDO.  

A. (COLLIDA' ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/09/2013 

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Reddito di impresa - Associazioni 

sportive - Contributo in conto capitale per interventi su impianti sportivi - Sopravvenienza attiva 

- Formazione reddito di impresa - Sussistenza. 

In tema di reddito di impresa, il contributo in conto capitale riconosciuto alle associazioni sportive 

per interventi sugli impianti sportivi è, in ogni caso, una sopravvenienza attiva che, come gli altri 

componenti attivi, concorre alla formazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 88 T.U.I.R. 

Riferimenti normativi: Legge 16/12/1991 num. 398 art. 2 com. 5,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 145,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST.,  Legge Reg. Piemonte 22/12/1995 

num. 93 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 7950 del 2019 Rv. 653518 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1454 del 25/01/2021 (Rv. 660270 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

S. (SEGARELLI UMBERTO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento con metodo 

sintetico del reddito (c.d. redditometro) - Rate di ammortamento del mutuo e canoni di locazione 

- Modalità applicative del d.m. 10 settembre 1992 - Addizione all'importo tabellare della 

residenza principale in proprietà - Successiva moltiplicazione del coefficiente tabellare e riduzione 

di una unità - Fondamento - Differenze coi nuovi redditometri ex d.m. 24 dicembre 2012 e d.m. 

16 settembre 2015. 

In caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. 

redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze 

principali e secondarie, ove sia applicabile "ratione temporis" il d.m. 10 settembre 1992, devono 

essere prima addizionate all'importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, 

ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di 

una unità; ciò in quanto tale meccanismo - a differenza del nuovo redditometro di cui ai d.m. 24 

dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente 

per l'acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità 

di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento 

statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22,  

Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST.,  DM min. EFI 24/12/2012,  DM min. EFI 10/09/1992 

art. 3 com. 2,  DM min. EFI 10/09/1992 art. 3 com. 4,  DM min. EFI 19/11/1992 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 1437 del 25/01/2021 (Rv. 660300 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA 

PIERA.  Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  P.M. DE MATTEIS 

STANISLAO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ROSSI ADRIANO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/05/2011 

171013 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO Reddito di impresa - Assegno 

in bianco o postdatato a garanzia di obbligazione - Nullità - Sussistenza - Natura di promessa di 

pagamento - Esatto adempimento dell’obbligazione - Obbligo del creditore di restituire l’importo 

del titolo portato all’incasso - Rilevanza - Effetto di accrescimento del reddito imponibile e di 

iscrizione tra i componenti positivi del reddito - Esclusione. 

178457 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - IN GENERE 

In genere. 

In tema di reddito di impresa, l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia 

dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme 

imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento 

a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento 

dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato che, 
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pertanto, non determina accrescimento dell'imponibile, né integra reddito, nè deve essere 

iscritto tra i componenti positivi di reddito. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1,  Regio Decr. 21/12/1933 num. 

1736 art. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  Cod. Civ. 

art. 2423 bis com. 1,  Cod. Civ. art. 1343,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1988 

Massime precedenti Vedi: N. 10710 del 2016 Rv. 639852 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1301 del 22/01/2021 (Rv. 660269 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. 

(Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (BLASIO FILIPPO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2013 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) 

Tassazione reddito d'impresa di soggetto non residente in Italia - Agenzia di viaggi - Stabile 

organizzazione - Rilevanza - Criterio dell'attività - Individuazione - Direttiva n. 2006/112/CE - 

Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di tassazione del reddito d'impresa di soggetto non residente in Italia, l'unicità della 

prestazione e la sede o il luogo di stabilimento di un'agenzia di viaggi con sede all'estero ai sensi 

della Direttiva n. 2006/112/CE possono assumere rilievo con riguardo alla territorialità delle 

prestazioni di servizi e all'imponibilità ai fini IVA, ma non con riferimento all'accertamento 

dell'esistenza di una stabile organizzazione, come individuata dalla disciplina convenzionale 

internazionale e dall'art. 162 TUIR, ai cui fini rileva il cd. criterio dell'attività, ovvero se, mediante 

la sede fissa di affari, tale agenzia svolga nel territorio italiano un'attività economicamente 

rilevante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato l'imponibilità 

in Italia dei redditi prodotti da un'agenzia di viaggi solo perché la stessa stipulava dei contratti 

di vendita di pacchetti turistici e percepiva i relativi corrispettivi nella sua sede in Praga, senza 

considerare, però, che la medesima agenzia aveva in Aprica due sedi operative, ove organizzava 

e gestiva in modo continuativo, previa stipula di contratti di locazione di immobili e valendosi di 

personale, il soggiorno e i servizi di ristorazione in favore degli acquirenti dei menzionati 

pacchetti). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162,  Tratt. Internaz. 05/05/1981 art. 5,  

Tratt. Internaz. 05/05/1981 art. 7,  Legge 02/05/1983 num. 303,  Direttive del Consiglio CEE 

28/11/2006 num. 112 art. 306,  Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 307,  

Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 411 

Massime precedenti Vedi: N. 31609 del 2019 Rv. 656367 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1290 del 22/01/2021 (Rv. 660242 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

S. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/08/2013 
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177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Accertamento mediante studi di settore - Associazione professionale - Singoli associati - 

Attribuzione dei redditi per trasparenza - Imputazione dei costi individuali all'ente collettivo - 

Esclusione. 

Nei confronti dell'associazione professionale (o dello studio associato), soggetto strumentale alla 

produzione del reddito imputato ai soci (o associati), i controlli dell'amministrazione finanziaria 

possono svolgersi anche mediante l'utilizzo degli studi di settore e, mentre gli accertamenti 

dell'eventuale maggiore reddito sono attribuiti, per trasparenza, ai singoli soci (o associati), i 

costi dell'autonoma e diversa attività individuale di ogni professionista, distinta dagli affari 

dell'associazione (o dello studio associato) non sono imputabili all'ente collettivo, non potendosi 

scindere la necessaria correlazione tra costi e ricavi, funzionale alla rappresentazione veritiera 

della situazione reddituale dell'associazione (o dello studio) da una parte e dei singoli soci (o 

associati) dall'altra. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 8,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 

Massime precedenti Vedi: N. 13638 del 2018 Rv. 649083 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1318 del 22/01/2021 (Rv. 660299 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (ALLEGRO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/09/2012 

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - IN GENERE Prova atipica - Ammissibilità - Ambito - Informazioni scambiate ai 

sensi della Convenzione Italia Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 1959 

- Utilizzabilità - Fondamento. 

In tema di accertamento tributario, sia con riguardo alle imposte dirette sia all'IVA, è legittimo 

l'utilizzo di elementi comunque acquisiti e, quindi, anche di prove atipiche o dati ottenuti con 

forme diverse da quelle regolamentate, comprese le informazioni scambiate ai sensi della 

Convenzione fra Italia e Svizzera in tema di assistenza giudiziaria in sede penale del 20 aprile 

1959, atteso che detta Convenzione consente, in seguito al protocollo addizionale del 10 

settembre 1998, entrato in vigore il 1° giugno 2003, di fornire tale assistenza anche qualora il 

procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale, così come definita dal 

diritto dello Stato richiesto. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 20/04/1959,  Tratt. Internaz. 10/09/1998,  Legge 

23/02/1961 num. 215 CORTE COST.,  Legge 05/10/2001 num. 367 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31779 del 2019 Rv. 656014 - 01, N. 4608 del 2008 Rv. 602065 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1164 del 21/01/2021 (Rv. 660072 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MELE FRANCESCO.  Relatore: MELE 

FRANCESCO.  

L. (RIZZO GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 19/02/2013 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Art. 33 del 

d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Limiti - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata 

rilevanza - Portata. 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere. 

In tema di agevolazioni "prima casa", l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la 

disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare 

applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua 

entrata in vigore e, cioè, al 1° gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a 

fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della 

più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale 

non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1,  Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 

art. 10,  Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33,  DM Finanze 02/08/1969,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 13235 del 2016 Rv. 640156 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1232 del 21/01/2021 (Rv. 660446 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRAULINI PAOLO.  Relatore: FRAULINI 

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

V. (DELLA VALLE EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/04/2015 

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE 

“Transfer pricing” - Operazioni con società estere infra-gruppo - Determinazione della 

“normalità” del prezzo - Prezzo di libera concorrenza - Vantaggi compensativi tra società 

appartenenti al gruppo - Rilevanza - Esclusione. 

La "ratio" della normativa fiscale interna in materia di operazioni con società infragruppo, ma 

non residenti nel territorio dello Stato, dettata dagli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, del 

d.P.R. n. 917 del 1986, deve rinvenirsi nella salvaguardia del principio di libera concorrenza, e 

comporta la sottoposizione a tassazione, al c.d. "valore normale", degli utili derivanti da 

operazioni infragruppo concluse a condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra 

imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato; la c.d. "teoria dei 

vantaggi compensativi" - fondata sul disposto di cui all'art. 2497, comma 1, c.c., la quale 

consente alla società capogruppo di andare esente dalla responsabilità derivante dall'attività di 

direzione e coordinamento provando l'esistenza di un risultato complessivo di gruppo che, pur 

sacrificando l'interesse di una società ad esso appartenente, determini comunque un'adeguata 

compensazione del sacrificio, attraverso la dimostrazione dell'aumento complessivo del valore di 

gruppo di cui anche la società sacrificata si possa in futuro giovare - non trova applicazione in 

materia tributaria e simili scelte imprenditoriali, di per sé, non possono essere causa di 

giustificazione necessaria e sufficiente per derogare la regola del "valore normale". 
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Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

110 com. 7 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2947 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 5645 del 2020 Rv. 657404 - 01, N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 1154 del 21/01/2021 (Rv. 660086 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: SAIEVA GIUSEPPE.  Relatore: SAIEVA 

GIUSEPPE.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DE MARINI MARCELLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 18/11/2013 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Pace fiscale" - 

Ambito di applicazione - Cartella ex art. 36-bis - Esclusione – Fondamento. 

In tema di definizione agevolata delle controversie, l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. 

n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli 

di impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non 

si fonda su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione bensì, avendo riguardo ai 

versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella 

dichiarazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6,  Legge 17/12/2018 num. 136 

CORTE COST. PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7099 del 2019 Rv. 653041 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1174 del 21/01/2021 (Rv. 660240 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  Relatore: 

CASTORINA ROSARIA MARIA.  

G. (TAVERNA SALVATORE) contro M. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 12/05/2014 

279380 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI 

DEGLI UFFICI I.V.A. - IN GENERE Iva - Indagini su conti bancari - Titolarità in capo al 

contribuente - Necessità - Esclusione - Estensione a familiari - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di Iva, l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell'art. 51, 

comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis") non è limitato 

ai soli conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o 

alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità 

familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, 

l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili o, come 

nella specie, l'essere quella oggetto di verifica un'impresa familiare) può essere esteso anche a 

quelli intestati a terzi. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 51 com. 2 lett. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 18083 del 2010 Rv. 614741 - 01, N. 20981 del 2015 Rv. 636960 - 

01, N. 374 del 2009 Rv. 606150 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2021 (Rv. 660239 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: D'ORIANO 

MILENA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

P. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/05/2017 

168291 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO 

(NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Legato a favore di ente ecclesiastico - Esenzione ex art. 

3 d.lgs. n. 346 del 1990 - Spettanza - Condizioni - Attività ulteriori - Conseguenze - Esclusione 

- Fattispecie. 

279293 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI E DONAZIONI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 

(BENEFICI) In genere. 

In tema di imposta di successione, spetta l'esenzione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 

del 1990 al legato a favore di ente pubblico civilmente riconosciuto, avente come scopo 

istituzionale la finalità di culto, equiparabile a fini tributari a quello di beneficenza, istruzione, 

educazione e cultura, anche ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. n. 121 del 1985, a meno che 

lo svolgimento in concreto di altre attività da parte dell'ente, anche solo in via marginale o 

strumentale (nella specie, conduzione di fondo agricolo), elimini in radice l'esclusività del fine 

premiale di pubblica utilità, con conseguente venir meno "ex ante" del presupposto oggettivo 

dell'agevolazione totale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10,  Decreto Legisl. 31/10/1990 

num. 346 art. 3 CORTE COST.,  Legge 25/03/1985 num. 121 art. 7 com. 3,  Legge 24/12/2012 

num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 649 

Massime precedenti Vedi: N. 6961 del 2008 Rv. 602554 - 01, N. 31333 del 2019 Rv. 655945 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1216 del 21/01/2021 (Rv. 660241 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

F. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 30/10/2017 

178451 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - 

DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - IN GENERE Società in nome collettivo - 

Morte del socio - Perdite della società di competenza del "de cuius" - Sottrazione dal reddito di 

ciascun erede "pro quota" - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposte sui redditi, non è consentito agli eredi presentare la dichiarazione dei redditi 

deducendo "pro quota" le perdite di competenza del "de cuius" derivanti dalla sua partecipazione 

a una società di persone, poiché la morte del socio comporta l'estinzione del rapporto 

partecipativo e l'insorgenza in capo agli eredi, che non assumono la qualità di soci, di un diritto 

di credito alla liquidazione della quota già spettante al defunto, senza che rilevi, in quanto priva 

di efficacia retroattiva, un'eventuale modificazione soggettiva del contratto societario a seguito 

di patto parasociale per la continuazione della società. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284,  Cod. Civ. art. 2289,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

8,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 187 

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2006 Rv. 590721 - 01, N. 31589 del 2019 Rv. 656106 - 

01 

 

 

 

Sez. 5, Ordinanza n. 1225 del 21/01/2021 (Rv. 660298 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: NICASTRO 

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

F. (JORIO ETTORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 24/10/2013 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Cessione di azienda a società 

di persone - Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente quale corrispettivo - Plusvalenza 

tassabile - Sussistenza - Fondamento - Doppia imposizione - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di 

conferimento di azienda in una società di persone verso il corrispettivo di una rendita vitalizia in 

favore del conferente, atteso che la società di persone è dotata di una propria autonomia 

patrimoniale, oltre che di una soggettività distinta dai soci e la rendita costituisce il corrispettivo 

di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare 

concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente 

accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento 

giuridico; né può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, 

essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, in quanto il 

divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda 

imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio 

pagamento. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  

Cod. Civ. art. 1872 

Massime precedenti Vedi: N. 17181 del 2018 Rv. 649369 - 01, N. 3198 del 1986 Rv. 446205 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 752 del 19/01/2021 (Rv. 660292 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 05/03/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento a carico di s.r.l. a ristretta base azionaria - 

Presupposto - Validità - Annullamento per vizi di merito con sentenza passata in giudicato - 

Conseguenze - Accertamento a carico dei soci - Illegittimità - Fattispecie. 
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177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE In genere. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non 

contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce 

presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili 

extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza 

passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere 

pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, 

che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, 

invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per inesistenza della 

notifica e per errata intestazione dell'avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e 

non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa 

erariale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44 

Massime precedenti Vedi: N. 19013 del 2016 Rv. 641108 - 01, N. 11680 del 2016 Rv. 640014 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 727 del 19/01/2021 (Rv. 660268 - 02) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SMEDILE SERGIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2013 

279296 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - ALIQUOTE Franchigia 

- Determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione - Coacervo - Precedente 

donazione fiscalmente irrilevante - Esclusione - Momento rilevante - Individuazione. 

In tema di imposta sulle donazioni, del coacervo effettuato ai fini dell'applicazione della franchigia 

di esenzione non fanno parte le donazioni fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel 

periodo in cui l'imposta non esisteva, ovvero perché ritenute esenti dalla disciplina impositiva 

vigente al momento della loro realizzazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 57 com. 1,  Decreto Legge 

03/10/2006 num. 262 CORTE COST.,  Legge 24/11/2006 num. 282 

Massime precedenti Vedi: N. 11677 del 2017 Rv. 644109 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 727 del 19/01/2021 (Rv. 660268 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SMEDILE SERGIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2013 

279296 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - ALIQUOTE Franchigia 
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- Determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione - Istituto del coacervo - 

Applicabilità anche dopo l’introduzione del tributo ex d.l. n. 262 del 2006 - Fondamento - Imposta 

sulle successioni - Differenze. 

In tema di imposta sulle donazioni, anche a seguito della nuova introduzione del tributo ad opera 

del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, permane l'istituto del coacervo 

ai fini del calcolo della franchigia di esenzione, secondo quanto disposto dall'art. 57 del d.lgs. n. 

346 del 1990, a differenza di quanto avviene per l'imposta di successione, per la quale non vi è 

alcuna esplicita previsione legislativa in tal senso nè può ritenersi sufficiente a tale fine il solo 

criterio di compatibilità funzionale del coacervo con la franchigia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST.,  Legge 24/11/2006 

num. 286 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 57 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11677 del 2017 Rv. 644109 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 736 del 19/01/2021 (Rv. 660296 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

E. (MASTROVITO LUCIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/11/2013 

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Accertamento di 

maggior fatturato su base presuntiva - Ammissibilità - Condizioni - Modalità. 

In tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale 

di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve 

avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni 

presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su 

una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni; tale 

modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza 

che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 30276 del 2017 Rv. 646984 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 746 del 19/01/2021 (Rv. 660238 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA 

PIERA.  Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  

F. (GUERRINI ELIDO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/04/2015 

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - 

DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI - Canoni di concessione 

del diritto di superficie sul suolo comunale - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. 

n. 917 del 1986 - Condizioni - Natura reale - Caratteri - Necessità. 
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In tema di IRPEF, ai fini della deducibilità ex art 10, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 917 del 1986 

dei canoni di concessione su fabbricati posti su area di proprietà comunale, occorre che la 

concessione attribuisca al concessionario un diritto di natura reale, sia pure temporaneo, e non 

un diritto di natura meramente obbligatoria, assumendo all'uopo rilievo le statuizioni che 

regolano il rapporto concessorio. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 lett. A CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1322 

Massime precedenti Vedi: N. 22757 del 2004 Rv. 580242 - 01, N. 12798 del 2016 Rv. 640162 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 737 del 19/01/2021 (Rv. 660297 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

B. (MERCADANTE FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/03/2014 

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Apertura di pieghi, borse e casseforti - 

Condizioni - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità solo in caso di apertura 

coattiva - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica 

all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA 

dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, 

in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel 

caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione 

del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima, seppure in assenza 

dell'autorizzazione sopra indicata, l'acquisizione nel corso di una ispezione di una "pen drive" 

contenuta all'interno di una borsa adibita al trasporto di documentazione dell'impresa oggetto di 

verifica fiscale, in quanto aperta volontariamente da una dipendente a seguito di invito da parte 

dei verificatori). 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 52 

Massime precedenti Conformi: N. 24306 del 2018 Rv. 650341 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 592 del 15/01/2021 (Rv. 660083 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: 

CATALDI MICHELE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CESARO VINCENZO MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/12/2012 

177309 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica 
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- Natura giuridica - Confessione stragiudiziale - Configurabilità - Necessità di ulteriori riscontri - 

Esclusione. 

In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in 

sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c., 

costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato 

a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730,  Cod. Civ. art. 2730 

Massime precedenti Vedi: N. 12271 del 2007 Rv. 598282 - 01, N. 22616 del 2014 Rv. 632911 - 

01, N. 28316 del 2005 Rv. 586225 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 593 del 15/01/2021 (Rv. 660085 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: 

CATALDI MICHELE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

M. (CORTEGGIANO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/04/2013 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE IRPEF - Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" a 

valori evincibili da una ricerca universitaria - Conoscibilità - Pubblicazione - Sufficienza - 

Fattispecie. 

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE In genere. 

In tema di IRPEF, è legittimamente motivato "per relationem" l'avviso di accertamento facente 

rinvio a valori di cessione desunti dall'Ufficio da una ricerca universitaria (nella specie non 

allegata all'atto impositivo né ivi riprodotta nel suo contenuto essenziale ma menzionata assieme 

ad altri documenti accessibili da "internet") laddove risulti pubblicata e, quindi, agevolmente 

conoscibile al contribuente destinatario dell'avviso. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 42 CORTE COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12312 del 2017 Rv. 644146 - 01, N. 13110 del 2012 Rv. 623857 - 

01, N. 32127 del 2018 Rv. 651783 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 576 del 15/01/2021 (Rv. 660237 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  Relatore: 

DELL'ORFANO ANTONELLA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

S. (SICILIANO DOMENICO) contro R. (DISTEFANO MARINO GIOVANNI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 13/10/2015 

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E 

CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Rappresentanza processuale - Persona fisica organo 

della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere probatorio 

- Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - 
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Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura 

notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze. 

In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità 

di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla 

parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la 

relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in 

giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto 

costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto 

che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere 

depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 77 

Massime precedenti Vedi: N. 11898 del 2019 Rv. 653802 - 01, N. 19162 del 2007 Rv. 599009 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 527 del 14/01/2021 (Rv. 660084 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

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

N. (TROBIA DOMENICO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/11/2012 

159241 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- BILANCIO - REDAZIONE Iva - Voci inserite nel conto d’ordine - Sottoposizione a Iva e a istituto 

della nota di credito - Esclusione - Fondamento - Contenuto del predetto conto e assenza di 

modifica patrimoniale - Fattispecie. 

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere. 

Le poste indicate nel conto d'ordine o "di memorie", fintantoché vi permangono, sono sottratte 

all'Iva e dunque all'istituto della nota di credito, in quanto il predetto conto è destinato ad 

accogliere, nell'ambito del sistema informativo, le sole voci non costituenti costo, ricavo, attività 

e passività (come, nella specie, il rilascio di una cauzione, siccome costituente mera attività 

finanziaria), le quali, non afferendo a cessione di beni o prestazione di servizi, non comportano 

alcuna variazione patrimoniale. 

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

633 art. 23,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 5,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 21494 del 2020 Rv. 659514 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 526 del 14/01/2021 (Rv. 660095 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

I. (MAZZEI ANTONINO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 31/05/2013 
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178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN 

GENERE Enti ecclesiastici - Natura di ente non commerciale - Qualificazione “ope legis” - 

Esclusione - Perdita di tale natura - Presupposti - Svolgimento di attività commerciale per più 

esercizi - Necessità - Fondamento. 

In tema di Ires, gli enti ecclesiastici non sono qualificabili "ope legis" come enti non commerciali, 

ma rimangono tali, indipendentemente dalle prescrizioni statutarie, soltanto fintantoché il loro 

oggetto principale continui ad essere costituito, da un punto di vista qualitativo, da un'attività 

non commerciale, mentre per perdere tale qualifica, ex art. 149, d.P.R. n. 917 del 1986, non è 

sufficiente che svolgano in prevalenza attività commerciale per un solo esercizio, essendo 

necessario, in virtù del comma 4 della predetta norma, che ciò avvenga nel corso di vari anni. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto i giudici di merito avevano 

ritenuto insussistente la qualifica di ente ecclesiastico non economico, benché l'avviso di 

accertamento fosse riferito ad una sola annualità, mentre per tutte le altre non erano stati 

sollevati rilievi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

149 com. 4,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 

Massime precedenti Vedi: N. 22939 del 2018 Rv. 650791 - 01, N. 1633 del 1995 Rv. 490449 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 535 del 14/01/2021 (Rv. 660236 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANZI LUIGI) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/10/2013 

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI IVA - Leasing 

immobiliare - Regime di sospensione dell’imposta ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - 

Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

Il contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato o un'area fabbricabile implica il 

trasferimento all'utilizzatore della disponibilità economica dell'immobile ed è equiparabile 

all'acquisto di beni e non di servizi, dovendosi interpretare la normativa nazionale in tema di 

imposta armonizzata alla luce della "ratio" desumibile dalle direttive eurounitarie (improntate a 

criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma). Ne consegue l'inapplicabilità del 

regime di sospensione di imposta di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, giusta 

l'esclusione di cui al comma 1, lett. c, della menzionata disposizione. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 5,  Direttive del 

Consiglio CEE 26/11/2006 num. 112 art. 14,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 2 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12457 del 2019 Rv. 653675 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 529 del 14/01/2021 (Rv. 660235 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

S. (ALBISINNI LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/07/2009 

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE IVA - Distacco di personale da 

società controllante a società controllata - Natura - Prestazione di servizio - Conseguenze. 

In tema di Iva, il distacco di personale dalla società controllante a quella controllata costituisce 

un'operazione economica inerente all'esercizio dell'attività di impresa ed in particolare una 

prestazione di servizi che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in causa C-

94/19 dell'art. 1, par. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, deve ritenersi onerosa e quindi 

imponibile purché sussista un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, 

anche in mancanza di lucratività. 

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 35,  Direttive del Consiglio CEE 

17/05/1977 num. 388 art. 1,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4024 del 2015 Rv. 635011 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 354 del 13/01/2021 (Rv. 660082 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRAULINI PAOLO.  Relatore: FRAULINI 

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

C. (MUSA LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 25/07/2016 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019237/2017 64512101 

Massime precedenti Conformi: N. 19237 del 2017 Rv. 645121 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 342 del 13/01/2021 (Rv. 660233 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: GALATI VINCENZO.  Relatore: GALATI 

VINCENZO.  

P. (BERTACCINI CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/06/2013 

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Specificità del motivo - 

Necessità - Generico rinvio ad atti del giudizio di appello - Sufficienza - Esclusione - Onere del 

ricorrente - Indicazione degli atti processuali e documenti a fondamento del ricorso - Necessità. 

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità 

del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in 

procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il 

generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi 

il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il 

ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente 
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considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli 

elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della 

decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione 

impugnata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 11984 del 2011 Rv. 618230 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20454 del 2005 Rv. 583902 - 01, N. 849 del 2002 Rv. 551828 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 352 del 13/01/2021 (Rv. 660234 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE STEFANO.  

V. (CELLUCCI ANTONIO) contro V. (MOCCI MAURO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/02/2017 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Potere di accertamento - Decadenza - 

"Dies a quo" - Omesso versamento dell'imposta - Omessa dichiarazione - Diversità. 

In tema di ICI, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza 

del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 

296 del 2006, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla 

quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da 

quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui 

avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi 

il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di 

accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella 

seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di 

accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo 

a quello di chiusura del periodo di imposta. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 334 del 13/01/2021 (Rv. 660295 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: VENEGONI ANDREA.  Relatore: 

VENEGONI ANDREA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/03/2013 

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI 

DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Ispezione - Finalità 

- Autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata 

- Imposizione di limitazioni all'ispezione diverse da quelle attinenti al potere di accertamento - 

Esclusione. 

L'atto di autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa, reso ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 

633 del 1973, in esito a valutazione della necessità di incidere sull'andamento e sulla riservatezza 

della gestione imprenditoriale, al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina 
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dell'IVA, non circoscrive l'ambito dell'ispezione all'epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per 

detta valutazione; l'ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire 

conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non 

subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di 

accertamento e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire 

anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell'arco di 

tempo in cui è esercitabile detto potere. 

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 35 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 52,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 429 del 2015 Rv. 634235 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 244 del 12/01/2021 (Rv. 660445 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

V. (PARRELLA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/05/2013 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Regime 

del consolidato nazionale - Opzione - Comunicazione Agenzia delle entrate - Modalità telematica 

- Condizione di efficacia - Conseguenza. 

La comunicazione all'Agenzia delle entrate effettuata mediante l'invio telematico del modello 

contenente l'opzione per il regime consolidato, di cui alla lettera d) dell'art. 119 del d.P.R. n. 917 

del 1986 (T.U.I.R.), non si risolve in un elemento formale sostituibile mediante un 

comportamento concludente, ma costituisce un elemento sostanziale che si pone quale 

condizione di efficacia, insieme agli altri elementi di cui alle lettere a), b) e c), del citato art. 119, 

così che l'inesistenza, o anche solo il venir meno di uno solo di essi, determina l'inefficacia 

dell'opzione o l'interruzione del regime, con i conseguenti effetti previsti dall'art. 124 T.U.I.R. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 119,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 124 

Massime precedenti Vedi: N. 5647 del 2020 Rv. 657405 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 224 del 12/01/2021 (Rv. 660079 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/06/2015 

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, 

LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Istituzione e 

dotazione di "trust" liquidatorio "solvendi causa" - Imponibilità - Esclusione - Fondamento. 

L'imposta sulle donazioni non è dovuta in sede di istituzione e dotazione di "trust" liquidatorio in 

funzione solutoria comportando il trasferimento (solo temporaneo) al "trustee" dei beni da 

liquidare e la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti senza 
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effettivo e stabile passaggio di ricchezza, sicché restano fiscalmente neutri in quanto meramente 

attuativi degli scopi di segregazione patrimoniale ed apposizione del vincolo di destinazione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53,  Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 

47 CORTE COST.,  Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/10/1990 

num. 341 art. 1,  Cod. Civ. art. 2740 

Massime precedenti Vedi: N. 8082 del 2020 Rv. 657589 - 01, N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 244 del 12/01/2021 (Rv. 660445 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

V. (PARRELLA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/05/2013 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Regime 

del consolidato nazionale - Artt. 119 e 129 T.U.I.R. - Violazione dei principi della legge delega - 

Insussistenza - Ragioni. 

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, il regime di tassazione previsto si configura 

come un regime alternativo che si applica secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 

del d.m. 9 giugno 2004, ed agli artt. 119 e 129 del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), le quali 

costituiscono un meccanismo fisiologico, operante sulla scorta di una manifestazione di volontà 

espressa in forma tipizzata per esigenze di ordinato svolgimento dell'azione di finanza, senza 

che sia imposto alcun obbligo sovrabbondante rispetto ai parametri indicati dalla legge delega 

n. 80 del 2003, di cui si deve pertanto escludere la violazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 119,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 129,  

DM min. EFI 09/05/2004 art. 5 com. 2,  Legge 07/04/2003 num. 80 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 239 del 12/01/2021 (Rv. 660232 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DE MASI ORONZO.  Relatore: DE MASI 

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

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/03/2014 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Avviso 

di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell’atto assoggettato ad imposizione - 

Necessità - Limiti - Fondamento. 

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. 

n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, 

l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la 

sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 St. 

contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del 

contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti 

da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la 
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conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni 

facilmente intellegibili. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5,  Legge 27/07/2000 num. 202 

art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076 - 01, N. 13402 del 2020 Rv. 658108 - 

01, N. 24220 del 2016 Rv. 641730 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 227 del 12/01/2021 (Rv. 660294 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: TADDEI MARGHERITA.  Relatore: TADDEI 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MATTIA SALVATORE) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/07/2016 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Fusione o incorporazione di enti - Enti 

svolgenti attività commerciale o agricola - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Enti svolgenti 

attività diverse - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Fattispecie in tema di fusione 

di Onlus. 

L'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi 

dell'art. 4 lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nei casi in cui la fusione riguardi 

enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre 

si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa 

qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole. 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile l'imposta in misura proporzionale del 3 per cento, 

ex art. 9, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, alla fusione tra due Onlus attive 

nell'assistenza ai minori ed agli anziani). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 4 lett. B,  DPR 26/04/1986 num. 

131 all. 1 art. 9 

Massime precedenti Conformi: N. 4763 del 2009 Rv. 606827 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 242 del 12/01/2021 (Rv. 660081 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DE MASI ORONZO.  Relatore: DE MASI 

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

B. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 29/04/2015 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Condanna alla restituzione di somme soggette ad IVA - Tassazione - Misura fissa - Fondamento 

- Fattispecie. 

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere. 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza di condanna in solido (nella specie 

di un correntista e dei suoi fideiussori in favore della banca) alla restituzione di un finanziamento 
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soggetto ad IVA va tassata in misura fissa, trattandosi di "prestazione di servizi" ex art. 3, 

comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 la quale, benché esente ai sensi del successivo art. 

10, non esclude l'applicazione del principio dell'alternatività "registro-IVA" previsto dall'art. 40, 

comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 5 

com. 2,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. 2 art. 8 com. 1 lett. B,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 

3 com. 2 lett. 3 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24268 del 2015 Rv. 637560 - 01, N. 9390 del 2007 Rv. 598191 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18520 del 2019 Rv. 654578 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 237 del 12/01/2021 (Rv. 660080 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  P.M. BASILE TOMMASO. 

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/07/2013 

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE 

Notificazioni - Identità tra il titolare dell’atto impositivo e l’intestatario della notifica indicato nella 

relata impressa sull’ultimo foglio dell’atto e sottoscritta dal consegnatario a mani - Presunzione 

di coincidenza tra oggetto della notifica e atto notificato - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze 

- Onere della prova contraria a carico del destinatario - Contenuto. 

In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e 

l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi 

sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con efficacia 

fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani 

proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di 

ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell'atto), dell'identità dell'oggetto della notifica 

con l'atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario 

l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati 

nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello 

prodotto in giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30787 del 2019 Rv. 656342 - 01, N. 3234 del 2020 Rv. 656963 - 

01, N. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021 (Rv. 660262 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PAULETTI ENRICO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 30/01/2019 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Determinazione 

della rendita - Impianto aereogeneratore - Torre di sostegno della navicella eolica - Componente 

impiantistica strutturale del processo produttivo - Art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 - 

Esclusione - Valutazione. 

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 

208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del 

rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice 

di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla 

funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero 

supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia. 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 888 del 2018 Rv. 648516 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 850 del 19/01/2021 (Rv. 660261 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

R. (DE RINALDIS ADAMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2018 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Iscrizione 

d'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Atto interruttivo della prescrizione - Configurabilità 

- Fondamento - Preventiva intimazione ad adempiere - Necessità ai fini dell'interruzione della 

prescrizione - Esclusione. 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere. 

In materia tributaria, l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto 

funzionale alla riscossione coattiva dell'imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il 

proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., 

atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla 

preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del 

d.P.R. n. 602 del 1973. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50,  DPR 29/09/1973 

num. 602 art. 77 

Massime precedenti Vedi: N. 3346 del 2017 Rv. 643233 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632587 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 331 del 13/01/2021 (Rv. 660259 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

M. (ELEFANTE TULLIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/04/2018 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Rapporto tra processi tributari - Pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con 

sentenza non passata in giudicato - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa 

pregiudicata (nella specie avente ad oggetto l'avviso di irrogazione delle sanzioni) in base alla 

decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad 

oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento concernente l'indebita detrazione d'imposta 

per fatturazioni inesistenti, presupposto delle sanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, 

sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno 

consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

2909 

Massime precedenti Conformi: N. 16615 del 2015 Rv. 636825 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 418 del 13/01/2021 (Rv. 660260 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

R. (FALCITELLI FRANCESCO) contro C. (MELIDORO ANTONIETTA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/06/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029973/2019 65591901 

Massime precedenti Conformi: N. 29973 del 2019 Rv. 655919 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 215 del 11/01/2021 (Rv. 660227 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 24/08/2017 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva - Rimborso 

- Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili detenuti in comodato - Titolarità 

in capo al comodatario - Sussistenza - Condizioni. 

In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e 

manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma 

funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla 

detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista 
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un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in 

prospettiva, da questi svolta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803,  DPR 22/12/1986 num. 907 art. 108,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. C CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 166 del 08/01/2021 (Rv. 660526 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: LA TORRE MARIA ENZA.  Relatore: LA TORRE 

MARIA ENZA.  

C. (RUSSO PASQUALE) contro C. (PORRI EMILIANO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 27/11/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI-IMU - Convenzione per la gestione di 

casa-vacanze tra Comuni e associazione intercomunale - Oggetto - Diritto personale di 

godimento - Costituzione - Diritto reale d'uso - Esclusione - Conseguenze - Soggettività di 

imposta in capo al Comune proprietario "pro quota" - Sussistenza. 

In tema di ICI-IMU, va qualificato come diritto personale di godimento - e non come diritto reale 

d'uso - quello concesso ad una ONLUS su immobile adibito a "casa vacanze" (nella specie 

destinata a soggiorni autogestiti per anziani) in forza di Convenzione negoziale stipulata tra i 

Comuni comproprietari e l'associazione intercomunale, con conseguente individuazione di 

soggettività passiva d'imposta in capo al Comune proprietario "pro quota" ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1,  Decreto Legisl. 30/12/1992 

num. 504 art. 3,  Cod. Civ. art. 1021 

Massime precedenti Vedi: N. 17320 del 2015 Rv. 636220 - 01, N. 5034 del 2008 Rv. 601842 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021 (Rv. 659945 - 01) 

Presidente: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Estensore: RAGONESI VITTORIO.  

Relatore: RAGONESI VITTORIO.  

4. (BIZIOLI GIANLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/10/2017 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019167/2019 65470901 

Massime precedenti Conformi: N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U, Ordinanza n. 2139 del 29/01/2021 (Rv. 660231 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

C. (MASSAFRA NICOLA) contro C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  076 PREVENTIVO 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Istanza di 

regolamento di giurisdizione sulla domanda principale - Potere delle Sezioni Unite di 

esaminare la questione anche rispetto alla domanda riconvenzionale - Sussistenza - 

Fondamento. 

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite di un'istanza di regolamento preventivo 

di giurisdizione limitata alla sola domanda riconvenzionale, devono esercitare il potere di 

regolare la giurisdizione anche rispetto alla domanda principale, avuto riguardo all'esigenza 

di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 36, Massime precedenti 

Difformi: N. 1613 del 1973 Rv. 364460 - -01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 1919 del 28/01/2021 (Rv. 660230 - 01) 

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

MARIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (PISAPIA MAURO) contro C. 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/01/2018 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  006 DI GIURISDIZIONE 

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo di 

giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - 

Passaggio in giudicato di una delle due pronunce in contrasto - Irrilevanza. 

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice 

ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria 

giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il 

conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con 

istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di 

giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, 

comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che 

una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2, Massime precedenti Conformi 

Sezioni Unite: N. 8246 del 2017 Rv. 643558 - 01 
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2. COMPETENZA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

I. (LUCIANI FABIO) contro D. (MARCHIO' MARIO) 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE VERONA, 19/11/2019 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - 

Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - 

Inammissibilità - Fondamento. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  007 DEL CONCILIATORE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere. 

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con 

regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante 

il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si 

applicano nei giudizi davanti a quel giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 43 

Cod. Proc. Civ. art. 46, Massime precedenti Vedi: N. 21975 del 2020 Rv. 659398 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

I. (LUCIANI FABIO) contro D. (MARCHIO' MARIO) 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE VERONA, 19/11/2019 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudice di pace - 

Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - 

Inammissibilità - Fondamento. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  007 DEL CONCILIATORE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere. 

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con 

regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante 

il disposto dell'art. 46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si 

applicano nei giudizi davanti a quel giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 43 

Cod. Proc. Civ. art. 46, Massime precedenti Vedi: N. 21975 del 2020 Rv. 659398 - 01 
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3. MANDATO ALLE LITI 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021 (Rv. 660409 - 01) 

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

ALBERTO.  

A. (LA SPINA PAOLO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

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

Procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c. - Conferimento del potere di proporre querela 

di falso in via incidentale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie. 

138 PROVA CIVILE  -  152 FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA 

PROPOSIZIONE In genere. 

La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad 

attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa 

sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione 

dell'attività da compiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva 

affermato l'indispensabilità, perché il difensore potesse proporre querela di falso in via 

incidentale, di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale munito di idonei 

poteri certificativi). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84, Cod. Proc. Civ. art. 

221 

Massime precedenti Vedi: N. 16919 del 2015 Rv. 636466 - 01, N. 2773 del 1997 Rv. 

503358 - 01, N. 21941 del 2013 Rv. 628298 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 576 del 15/01/2021 (Rv. 660237 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  Relatore: 

DELL'ORFANO ANTONELLA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

S. (SICILIANO DOMENICO) contro R. (DISTEFANO MARINO GIOVANNI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 13/10/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  037 SOCIETA' ED ALTRI ENTI 

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E 

CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Rappresentanza processuale - Persona fisica 

organo della persona giuridica - Previsione statutaria della rappresentanza dell'ente - Onere 

probatorio - Spettanza - Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per 

cassazione - Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli 

con procura notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguenze. 

In tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la 

qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando 

invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione 

e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si 

sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale 

potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri 

rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con 
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procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di 

inammissibilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 

77 

Massime precedenti Vedi: N. 11898 del 2019 Rv. 653802 - 01, N. 19162 del 2007 Rv. 

599009 - 01 

 

 

 

4. SPESE PROCESSUALI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 (Rv. 660050 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MELLARO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

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

Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Vincolo ai 

parametri medi - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica 

motivazione - Necessità. 

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova 

fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, 

dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a 

loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida 

di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che 

giustificano lo scostamento e la misura di questo. 

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

CORTE COST. PENDENTE 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01, N. 2386 del 2017 Rv. 

642544 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021 (Rv. 660321 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

S. (DONATI GIOVANNI) contro F. (VECCHI VITTORIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2018 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  033 TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

Rimborso forfettario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero 

circa la percentuale rimborsabile - Spettanza nella misura del quindici per cento sul 

compenso professionale - Modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018 - Incidenza 

dell'espressione "di regola" di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Esclusione. 
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In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale 

non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, 

delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono 

ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale 

massimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata a 

seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 

sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli 

aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola". 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9385 del 2019 Rv. 653487 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1057 del 21/01/2021 (Rv. 660408 - 01) 

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

ALBERTO.  

R. (MONACO CARMELO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/01/2019 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  001 IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione in favore della parte vittoriosa - 

Costituzione consentita ancorché tardiva - Necessità - Deposito telematico della comparsa 

- Momento rilevante - Fondamento. 

La parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese processuali quando la sua 

costituzione in giudizio in via telematica ancorché tardiva sia ancora consentita, rilevando 

a tal fine non il momento in cui la cancelleria rende visibile l'atto all'interno del fascicolo 

telematico, ma quello in cui è generata la ricevuta di accettazione che perfeziona il deposito 

telematico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91 

DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 1 

DM Grazia e Giustizia 18/04/2011 

 

 

 

5. SUCCESSIONE A  TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 996 del 20/01/2021 (Rv. 660367 - 01) 

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

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

R. (LETIZIA MODESTO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO 

- IN GENERE 
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PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL 

DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successione a titolo particolare - Intervento in 

appello - Poteri - Nuovi documenti - Ammissibilità - Limiti. 

Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 

111 c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande 

nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga 

contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, 

l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in 

parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. 

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

Cod. Proc. Civ. art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 372, Massime precedenti Conformi: N. 10490 del 2001 Rv. 548666 - 

01 

6. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO 

Sez. 3 - , Sentenza n. 2151 del 29/01/2021  (Rv. 660437 - 01)   

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

A. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro F. (GIRINO EMILIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  064 OMESSA PRONUNCIA 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA 

Configurabilità - Condizioni - Decisione comportante il rigetto della pretesa in mancanza di 

una specifica argomentazione - Vizio di omessa pronunzia - Configurabilità - Esclusione - 

Fattispecie. 

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di 

un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del 

provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, 

pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere 

dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica 

argomentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso 

denunciante l'omessa pronuncia in merito alla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, 

per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice di merito comunque deciso il gravame 

nel merito). 

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

Massime precedenti Conformi: N. 10636 del 2007 Rv. 597520 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15255 del 2019 Rv. 654304 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021 (Rv. 660163 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

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

C. (MARULLO EGIDIO) contro C. (GIGLI ANNAMARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2015 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  070 ULTRA ED EXTRA PETITA 
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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA 

Vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Ambito di operatività - 

Fattispecie. 

Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., 

riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di 

fatto assunte a sostegno della decisione. (La S.C., nell'enunciare il detto principio, ha 

escluso che ricorresse la violazione dell'art. 112 c.p.c. in un caso in cui il ricorrente si era 

lamentato che il giudice del merito, chiamato a decidere sull'osservanza dei termini previsti 

per l'azione di garanzia per i vizi, non aveva "fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui 

beni oggetto della compravendita"). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Massime precedenti Vedi: N. 11455 del 

2004 Rv. 573745 - 01, N. 29254 del 2019 Rv. 655635 - 01 

 

 

 

7. DECISIONI DI EQUITA’ DEL GIUDICE DI PACE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del 19/01/2021 (Rv. 660123 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 16/10/2017 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  069 SECONDO EQUITA' 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' 

Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata 

secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 

339, comma 3, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 – Limiti. 

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, 

salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o 

formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, 

ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello 

avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al 

suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito 

dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul 

procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, 

che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3, 

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1, Cod. Civ. art. 1342, Massime precedenti 

Conformi: N. 5287 del 2012 Rv. 622205 - 01 

 

 

 

8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 237 del 12/01/2021 (Rv. 660080 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  P.M. BASILE TOMMASO. 

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/07/2013 
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177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE 

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

POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI 

COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notificazioni 

- Identità tra il titolare dell’atto impositivo e l’intestatario della notifica indicato nella relata 

impressa sull’ultimo foglio dell’atto e sottoscritta dal consegnatario a mani - Presunzione 

di coincidenza tra oggetto della notifica e atto notificato - Sussistenza - Ragioni - 

Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del destinatario - Contenuto. 

In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e 

l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi 

sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con 

efficacia fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica 

consegnataria a mani proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici 

presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell'atto), 

dell'identità dell'oggetto della notifica con l'atto materialmente congiunto alla 

corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l'onere di provare, con ogni mezzo 

istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del 

medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335, Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 2697, DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 60, Massime precedenti Vedi: N. 30787 del 2019 Rv. 656342 - 

01, N. 3234 del 2020 Rv. 656963 - 01, N. 16528 del 2018 Rv. 649227 - 02 

 

 

 

9. TERMINI PROCESSUALI 

Sez. L - , Sentenza n. 552 del 14/01/2021 (Rv. 660089 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

T. (CECCONI MAURIZIO) contro P. (BERRETTA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/02/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - 

Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - 

Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando 

i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del 

processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con 

modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento 

dell'atto stesso, ma poi ripudiato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti 

giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso 

alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In 

applicazione del principio innanzi richiamato, la S.C. ha negato che il mutamento di 

orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'obbligo di 

"repechage", non ha più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del 

lavoratore, concreti una ipotesi di "overruling"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 23834 del 2020 Rv. 659359 - 01, N. 4826 del 2016 Rv. 

639176 - 01, N. 27555 del 2020 Rv. 659798 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01 

 

 

 

 

 

10. NULLITA’ 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021 (Rv.  660449 - 01) 

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

ALBERTO.  

D. (COZZI ROSARIO) contro F. (DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/12/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  055 IN APPELLO 

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA 

COMPARIZIONE) - IN APPELLO Difensore della parte privo di “ius postulandi” - 

Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie. 

La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius 

postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione 

sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel 

processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità 

di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo 

sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente 

anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue. (Nella specie 

la S.C. ha respinto il ricorso del fallito che lamentava la nullità del giudizio di reclamo 

avverso la dichiarazione di fallimento, in cui si era costituita l'Agenzia delle entrate-

Riscossione senza avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, bensì con il patrocinio di un 

difensore del libero Foro). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 182 

Massime precedenti Vedi: N. 11196 del 1998 Rv. 520450 - 01, N. 22664 del 2010 Rv. 

615890 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1252 del 21/01/2021 (Rv. 660368 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

Z. (NERI LIVIO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 26/02/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  143 VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) 

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Decisione 

del tribunale in composizione collegiale - Intestazione - Indicazione dei nomi di due soli 

giudici - Vizio di costituzione del giudice - Sussistenza - Condizioni. 
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In tema di nullità processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la 

nullità insanabile della decisione, quando l'intestazione di un provvedimento del tribunale 

in composizione collegiale reca l'indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto 

dell'atto non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione 

di tre magistrati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158 

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1) 

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 01, N. 2658 del 2016 Rv. 

638589 - 01, N. 19214 del 2015 Rv. 637084 - 01 

 

 

 

 

11. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 709 del 18/01/2021 (Rv. 660274 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

C. (DE SIMONE FELICE) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/02/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  095 ERRATA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI 

COMPARIZIONE - DATA - ERRATA Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza 

di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare 

la data effettiva con l'uso della diligenza e buon senso - Conseguenze - Validità della 

citazione - Fattispecie. 

La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al 

giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la 

sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto 

individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva 

effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa 

eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado in 

ragione dell'erronea trascrizione della data dell'udienza di comparizione nell'atto di 

citazione, senza svolgere alcun accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del 

destinatario dell'atto). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. 

art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13691 del 2011 Rv. 618277 - 01 

 

 

 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

126 

12. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 2152 del 29/01/2021 (Rv. 660391 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

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

U. (FERRONI FRANCESCO) contro L. (RASCIO SABINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2017 

138 PROVA CIVILE  -  128 ISTANZA DI VERIFICAZIONE 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

ISTANZA DI VERIFICAZIONE Rapporti tra giudizio di verificazione e giudizio di falso - 

Querela di falso successiva a giudizio di verificazione - Preclusione - Condizioni - 

Conseguenze - Opponibilità del giudicato di falso nel giudizio di merito - Limiti. 

138 PROVA CIVILE  -  148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della 

scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in 

quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della 

sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la 

scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche 

la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato 

disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificazione di una 

scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della 

successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell'accertamento 

dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela 

di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere 

nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna 

preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della 

sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà 

riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in 

giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di 

verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere 

la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto 

dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio 

di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato 

eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della 

sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità 

della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 216, Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 355 

Massime precedenti Vedi: N. 3891 del 2020 Rv. 657147 - 01, N. 11754 del 2018 Rv. 

648794 - 03 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 988 del 20/01/2021 (Rv. 660209 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

S. (COLARIZI MASSIMO) contro B. (LILLO ANTONELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/12/2015 
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138 PROVA CIVILE  -  148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Ammissibilità della 

querela - Giudizio rimesso al giudice istruttore - Riesame del collegio in sede di decisione 

- Ammissibilità. 

In tema di querela di falso, benché la norma affidi all'istruttore il giudizio sulla rilevanza 

processuale dell'atto inciso dalla querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, 

non è precluso al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza 

dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere riesaminata dal collegio, 

sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di 

falso, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 222, Cod. Proc. Civ. art. 225 

Massime precedenti Conformi: N. 1110 del 2010 Rv. 611465 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8705 del 2016 Rv. 639748 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 (Rv. 660211 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

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

(Conf.) 

L. (FALCONI GIANNI) contro A. (NISII LINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/05/2017 

138 PROVA CIVILE  -  061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di 

disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche 

disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione 

adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni 

per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio una decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità 

medica per ritardata diagnosi di un aneurisma cerebrale, aveva riformato la pronuncia di 

primo grado - che aveva accolto le conclusioni del CTU - limitandosi a sottolineare, in 

maniera generica ed ipotetica, le anomalie del caso clinico sottoposto all'esame dei sanitari 

e, in particolare, l'assenza di sintomi neurologici e l'immediata remissione degli ulteriori 

sintomi rilevati). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Massime precedenti Vedi: N. 5148 del 2011 

Rv. 616967 - 01, N. 30733 del 2017 Rv. 646659 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 2149 del 29/01/2021 (Rv. 660267 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: MOSCARINI 

ANNA.  

F. (PAGNOTTA NICOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2018 

138 PROVA CIVILE  -  267 SPECIFICAZIONE 

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE 

- CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE Indagine relativa del giudice del merito - Criteri. 

In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova 

dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata 

motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro 

contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244, Massime precedenti Vedi: N. 19915 del 

2016 Rv. 641373 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 1926 del 28/01/2021 (Rv. 660288 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

O. (STROZZIERI ANTONIO) contro D. (BERETTA EMILIO BATTISTA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/02/2016 

138 PROVA CIVILE  -  004 DECADENZA 

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Assunzione 

frazionata della prova testimoniale - Mancata comparizione all’udienza fissata per 

l’escussione di alcuni testi - Estensione della decadenza a tutta la prova testimoniale già 

ammessa - Esclusione - Fattispecie. 

In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata 

comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., 

non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza 

nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività 

ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non 

comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata 

decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista 

testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 245 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104, Massime precedenti Vedi: N. 5416 del 2005 Rv. 581461 

- 01, N. 9766 del 2005 Rv. 582477 - 01 

13. SEGUE. FASE DECISORIA 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 723 del 18/01/2021 (Rv. 660387 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  

S. (TENUTA GIOVANNI CARLO) contro A. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  109 RINUNCIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA Mancata riproposizione di 

domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - 

Presupposti - Domanda estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in 
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causa del terzo responsabile - Applicabilità della menzionata presunzione - Sussistenza - 

Fattispecie. 

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in 

precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe 

originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione 

complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il 

venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che 

questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su 

iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un 

veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella 

parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad 

opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima 

attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via 

subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla 

sola società di assicurazione summenzionata). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 106 

Cod. Proc. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 342 

Cod. Proc. Civ. art. 346 

Cod. Proc. Civ. art. 359, Massime precedenti Vedi: N. 17582 del 2017 Rv. 644854 - 01 

 

 

 

14. GIUDICATO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021 (Rv. 660273 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

P. (CAMPIONE ROSARIO) contro L. (FASSARI ANDREA COSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  003 ECCEZIONE DI GIUDICATO 

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Decadenze e 

preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Rilevabilità in sede di merito - Ammissibilità - 

Fondamento - Fattispecie. 

L'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua 

allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte 

e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (In applicazione del 

principio, la S.C. ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento 

del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata 

a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del 

giudizio di merito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 651, Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 22506 del 2015 Rv. 637074 - 01, N. 21170 del 2016 Rv. 

641470 - 01 
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15. APPELLO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 270 del 12/01/2021 (Rv. 660212 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

Z. (CASALINO GIUSEPPE) contro E. 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 31/01/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  246 PROCESSO VERBALE 

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE Riserva del giudice di 

provvedere sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Avvenuto contraddittorio 

in ordine a tale questione - Presunzione - Limiti - Formule sacramentali - Necessità - 

Esclusione. 

In tema di appello, qualora il giudice dia atto nel verbale di riservarsi di provvedere 

sull'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi, di regola, che 

la relativa questione sia stata oggetto di discussione nel corso dell'udienza o che, 

comunque, sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti presenti, quanto meno ove 

non risulti espressamente il contrario in base al verbale stesso, con la conseguenza che il 

medesimo giudice non è tenuto ad indicare di avere invitato, con formula sacramentale, le 

dette parti a trattare tale questione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. 

art. 348 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 24007 del 2017 Rv. 645587 - 03 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32 del 07/01/2021 (Rv. 660002 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

C. (BRUYERE GABRIELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  061 PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN 

GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA 

AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN 

GENERE Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 

7, c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio 

- Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Dovere del giudice di appello di 

decidere nel merito - Sussistenza. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  090 NULLITA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' 

- IN GENERE In genere. 

La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex 

art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, 

c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo 

grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, 

decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 7 

Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 162 

Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 354, Massime precedenti Vedi: N. 12156 del 2016 Rv. 640296 - 01, N. 

7885 del 2017 Rv. 643701 - 01 

 

 

 

16. RICORSO PER CASSAZIONE 

16.1. MOTIVI 

Sez. L - , Ordinanza n. 551 del 14/01/2021 (Rv. 660172 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (LANZINGER GIANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 30/11/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  145 VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO 

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

VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO C.c.n.l. - Violazione - Denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. 

- Ammissibilità - "Ratio" - Contratto collettivo provinciale - Violazione - Denuncia ex art. 

360, n. 3, c.p.c. - Esclusione, anche con riferimento alle province autonome - Fondamento 

- Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. 

In tema di ricorso per cassazione, la denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., 

come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione dei 

contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti nazionali, con 

esclusione dunque dei contratti provinciali, anche delle province autonome, senza che tale 

limitazione possa dar luogo a un dubbio di costituzionalità, atteso che il rilievo nazionale 

della disciplina, che giustifica l'intervento nomofilattico e la parificazione di disposizioni 

negoziali a norme di diritto, rappresenta altresì l'elemento differenziale tra le fattispecie 

sufficiente a giustificare l'esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel 

disciplinare i rimedi giurisdizionali. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 24865 del 2005 Rv. 585631 - 01, N. 27062 del 2013 Rv. 

628790 - 01, N. 9171 del 2013 Rv. 626146 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 995 del 20/01/2021 (Rv. 660378 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

T. (SALVATORE GERARDO) contro B. (MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/03/2014 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  055 ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - 

INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE 

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO 

- INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Ricorso per cassazione - Contratto - Violazione del 
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criterio interpretativo letterale - Elemento semantico travisato - Indicazione - Necessità – 

Conseguenze. 

Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata 

applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve 

essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che 

avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, 

imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure 

relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere 

prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di 

ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della 

ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra 

l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste 

alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 

Cod. Civ. art. 1363 

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 27136 del 2017 Rv. 646063 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 899 del 20/01/2021 (Rv. 660278 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  Relatore: 

DELL'ORFANO ANTONELLA.  

E. (DALLA BONA ROBERTO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 25/07/2018 

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  -  283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Acquisizione officiosa di Coi - Omessa 

sottoposizione al contraddittorio - Rilevanza - Condizioni. 

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l'omessa 

sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d'ufficio, ove il motivo non indichi in 

quale modo l'omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio 

conclusivo del giudice, né si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si 

pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura 

priva di specificità. 

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

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 459 del 13/01/2021 (Rv. 660195 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

F. (SABATINI FRANCO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

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

GENERE Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come 

eccezione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Omessa considerazione di fatti 

secondari - Vizio di motivazione ai ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  064 OMESSA PRONUNCIA 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA In 

genere. 

In tema di giudizio di cassazione, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia 

sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in 

funzione di eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., mentre è suscettibile di 

determinare vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la 

pretermissione da parte del giudice del fatto secondario, allegato in funzione di 

contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 22799 del 2017 Rv. 645507 - 02, N. 5730 del 2020 Rv. 

657560 - 01, N. 24953 del 2020 Rv. 659772 - 01 

 

 

 

 

16.2. RICORSO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 342 del 13/01/2021 (Rv. 660233 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: GALATI VINCENZO.  Relatore: GALATI 

VINCENZO.  

P. (BERTACCINI CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/06/2013 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  187 INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Specificità del motivo - Necessità 

- Generico rinvio ad atti del giudizio di appello - Sufficienza - Esclusione - Onere del 

ricorrente - Indicazione degli atti processuali e documenti a fondamento del ricorso - 

Necessità. 

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di 

inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque 

sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere 

assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la 

esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, 

gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto 

che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e 

dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di 

legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti 

controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 11984 del 2011 Rv. 618230 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20454 del 2005 Rv. 583902 - 01, N. 849 del 2002 Rv. 551828 

- 01 

 

 

 

 

   16.3. PROCEDIMENTO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1389 del 22/01/2021 (Rv. 660388 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

M. (BERTOLINO CLAUDIO) contro U. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  180 RICORSO - IN GENERE 

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

Improcedibilità del ricorso - Concorso di una causa di inammissibilità del medesimo ricorso 

- Declaratoria di improcedibilità - Priorità. 

In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile, il suo esame non è 

consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Conformi: N. 1104 del 2006 Rv. 587885 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021 (Rv. 660462 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

O. (BONAVITA MARIA PIA) contro G. (MORGANTI DAVID) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  168 MEMORIE DI PARTE 

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

PARTE Ricorso incidentale - Resistenza con memoria anziché con controricorso - 

Inammissibilità. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN 

GENERE In genere. 

Ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente 

principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre 

controricorso tempestivamente notificato, ma non produrre prima dell'udienza una 

semplice memoria, della quale, quindi, non va tenuto conto. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 

Cod. Proc. Civ. art. 378 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021 (Rv. 660413 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

I. (PACE MASSIMILIANO) contro U. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/03/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

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

GENERE Rinuncia ad uno o più motivi di ricorso - Potere del difensore - Mandato speciale 

o sottoscrizione della parte - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla 

fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della 

parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una 

valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà 

d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla 

discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 

390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390 

Massime precedenti Conformi: N. 22269 del 2016 Rv. 642643 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17893 del 2020 Rv. 658757 - 02 

 

 

 

17. GIUDIZIO DI RINVIO 

 Sez. 2 - , Sentenza n. 2114 del 29/01/2021 (Rv. 660356 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

G. (GUARIGLIA PASQUALE) contro C. (DE VITA ENNIO) 

Cassa con rinvio, CONS.NAZ.ARCH.ING. ROMA, 06/11/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  110 COMPETENZA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - 

Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza 

funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha 

pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, 

di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla 

costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità della ricusazione - Insussistenza - 

Fattispecie. 

La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice 

statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario 

davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha 

emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari 
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grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno 

pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto 

davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla 

sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, 

che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei 

magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona 

fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche 

uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, 

essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione 

del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), 

essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.(Nella fattispecie, la S.C. ha 

cassato la decisione assunta, all'esito del giudizio di rinvio, dal Consiglio nazionale degli 

architetti, atteso che il collegio risultava composto da alcuni membri già facenti parte del 

collegio che aveva pronunciato il provvedimento precedentemente cassato). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 158 

Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2020 Rv. 659252 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021 (Rv. 660462 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

O. (BONAVITA MARIA PIA) contro G. (MORGANTI DAVID) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio 

di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Collegio composto 

da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di 

annullamento - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e 

portata. 

Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata 

dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al 

precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun 

obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale 

partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà 

del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di 

annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un 

"error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente 

di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di 

applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice 

di merito, in quella astratta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 52 

Cod. Proc. Civ. art. 383 

Cod. Proc. Civ. art. 392 

Cod. Proc. Civ. art. 394 
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Massime precedenti Conformi: N. 14655 del 2016 Rv. 640587 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2017 Rv. 642215 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1469 del 25/01/2021 (Rv. 660427 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

E. (CERULLI IRELLI GIUSEPPE) contro W. (MIOLI BARBARA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  114 PROCEDIMENTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Morte della parte 

anteriore alla notificazione ad essa dell'atto di riassunzione - Interruzione "ipso iure" del 

processo - Esclusione - Proroga del termine per riassumere - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi di morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di 

riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, trova applicazione il disposto di cui all'art. 328, 

comma 3, c.p.c., a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della 

sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine per 

l'impugnazione è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento; non trova 

invece applicazione il meccanismo dell'interruzione del processo, di cui all'art. 299 c.p.c., 

presupponendo tale norma una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, 

caratterizzata dalla notifica dell'atto introduttivo, e non apparendo conforme al principio 

della ragionevole durata del processo un arresto del procedimento che si attui poco dopo 

la pronuncia della sentenza di cassazione, quando la parte dispone ancora di un ampio 

lasso di tempo per riassumere il giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 328 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 392 

Massime precedenti Difformi: N. 995 del 1994 Rv. 485171 - 01 

 

 18. REVOCAZIONE 

Sez. 5 - , Sentenza n. 1562 del 26/01/2021 (Rv. 660223 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

S. (BRICCHI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/12/2013 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Affermata inesistenza 

di un documento nel fascicolo di causa - Effetti inserimento - Errore di fatto revocatorio - 

Configurabilità - Fattispecie. 

L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali 

(d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti 

(nella specie fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in 

giudizio secondo la C.T.R.), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera 

svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a 

norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 19174 del 2016 Rv. 641388 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11453 del 2011 Rv. 618120 - 01 

 

 

 

19. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 (Rv. 660276 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: 

D'ARRIGO COSIMO.  

G. (ALPA PIERO GUIDO) contro G. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Omessa o 

invalida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - 

Proponibilità. 

Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla 

valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità 

formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479 

Cod. Proc. Civ. art. 617, Massime precedenti Conformi: N. 24662 del 2013 Rv. 628901 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1098 del 21/01/2021 (Rv. 660414 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: 

D'ARRIGO COSIMO.  

E. (BAGNO MASSIMO) contro N. (FINOCCHITO MAURO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 25/06/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  112 PRESSO TERZI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Titolo di credito emesso 

da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle 

del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse 

del debitore alla proposizione - Sussistenza - Fondamento - Dichiarazione negativa del 

terzo pignorato - Irrilevanza - Fattispecie. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  102 INTERESSE AD AGIRE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere. 

Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre 

interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità 

formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione 

non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti 
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esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa 

giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non 

avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa. (In 

applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l'interesse della debitrice a proporre 

l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito 

ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 1997 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543 

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Civ. art. 1997 

Cod. Proc. Civ. art. 100, Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2020 Rv. 659253 - 01, N. 

22876 del 2004 Rv. 578656 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 (Rv. 660050 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MELLARO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  112 PRESSO TERZI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Ordinanza di 

assegnazione pronunciata fuori udienza - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - 

Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  154 TERMINE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere. 

In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre opposizione agli atti 

esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza decorre dal 

momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o anche solo di fatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 553, Massime precedenti 

Conformi: N. 27533 del 2014 Rv. 634333 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 272 del 12/01/2021 (Rv. 660181 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

A. (MENNITTO ANTONIO) contro M. (D'ALESSANDRO GIUSEPPINA CLAUDIA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/09/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO 

DEL TERZO Espropriazione di crediti presso terzi - Sopravvenienza del fallimento del 

debitore - Improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 51 l. 

fall. - Esclusione - Improseguibilità dell'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. 

(dopo la riforma della legge n. 228 del 2012) - Sussistenza - Fondamento. 

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI  -  174 DIVIETO DI ESECUZIONI 

INDIVIDUALI - IN GENERE 
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FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE In genere. 

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del 

debitore pignorato - pur determinando, a norma dell'art. 51 l.fall., l'improseguibilità del 

processo esecutivo sospeso - non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento 

dell'obbligo del terzo; tuttavia, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 

228, si deve escludere la possibilità di dare ulteriore impulso all'accertamento 

endoesecutivo compiuto dallo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c. 

(come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e 

successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del decreto legge n. 83 

del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015), perché - come 

affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 10 luglio 2019 - l'ordinanza 

emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul 

provvedimento di assegnazione e non dà luogo alla formazione di un giudicato sull'an o sul 

quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549, Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 51, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 lett. 3, Decreto 

Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 

Legge 06/08/2015 num. 132 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9624 del 2018 Rv. 648425 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 269 del 12/01/2021 (Rv. 660214 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

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

G. (IPPOLITO CRISPINO) contro M. (CATALANO ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/11/2017 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Decreto ex art. 614 c.p.c. - Emissione con riferimento ai compensi del difensore e del CTU 

ed agli obblighi di fare e di non fare - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Sopravvenuta 

caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  036 PROCESSO DI ESECUZIONE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere. 

In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, il decreto ingiuntivo 

ex art. 614 c.p.c. può essere ottenuto, durante o dopo l'esecuzione, anche per i compensi 

del difensore del creditore procedente e del CTU e con riferimento sia agli obblighi di fare 

sia a quelli di non fare, a nulla rilevando, al riguardo, il disposto dell'attuale art. 611 c.p.c. 

Nell'ipotesi di opposizione avverso il menzionato decreto, il giudice è tenuto a rilevare 

d'ufficio l'intervenuta caducazione del titolo presupposto azionato e, quindi, della stessa 

legittima ragione creditoria, producendosi l'effetto espansivo enunciato dall'art. 336, 

comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese di cui sopra resteranno a carico del 

medesimo creditore procedente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 

Cod. Proc. Civ. art. 611 
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Cod. Proc. Civ. art. 614 

Cod. Proc. Civ. art. 642, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti Vedi: N. 31955 del 

2018 Rv. 652284 - 01, N. 15341 del 2011 Rv. 619153 - 01 

 

 

 

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021 (Rv. 660176 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

C. (CIANCIO MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 21/12/2018 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  001 IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Atti introduttivi 

- Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - 

Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non 

contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di 

specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente 

intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al 

ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione 

documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia 

dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di 

merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la 

documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l'inoltro 

di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo 

e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 5517 del 2017 Rv. 644652 - 02, N. 24538 del 2018 Rv. 

651152 - 01 

 

 

 

21. ARBITRATO 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021 (Rv. 660406 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

S. (ZEPPOLA FABIO) contro E. (FRANCO MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/04/2018 

013 ARBITRATO  -  037 CASI DI NULLITA' 

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

NULLITA' Impugnazione per nullità del lodo arbitrale - art. 829, comma 1 n. 4 c.p.c. (oggi 

n. 11) - Contrasto tra diverse parti del dispositivo- Sussistenza- Contraddittorietà interna 

della motivazione- Nullità- Condizioni- Ipotesi di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c.- Omessa 

pronuncia-Sussistenza- Distinzione. 
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In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. 

(oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione),al fine di consentire l'impugnazione 

per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo 

anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le 

diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la 

contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto 

tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla 

decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né 

tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. 

che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia 

omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 11 

Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 12 

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24, Massime precedenti Vedi: N. 12321 del 2018 

Rv. 649065 - 01, N. 11895 del 2014 Rv. 631478 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1463 del 25/01/2021 (Rv. 660379 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (GUADALUPI LAPO) contro P. (LUISO FRANCESCO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2014 

013 ARBITRATO  -  036 PER NULLITA' - IN GENERE 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Fase rescindente e fase rescissoria - Delibazione sulla dedotta nullità - Natura 

decisoria - Esclusione - Conseguente attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento. 

Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la delibazione dei motivi di nullità del lodo 

non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, né può ritenersi 

elemento idoneo ad attribuire a tale delibazione natura decisoria - e, come tale, conclusiva 

della prima fase di giudizio - la circostanza che il giudice abbia poi proceduto all'istruttoria 

della causa, essendo la relativa ordinanza un provvedimento revocabile e modificabile a 

norma dell'art. 177 c.p.c. 

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

art. 177 

Massime precedenti Vedi: N. 20880 del 2010 Rv. 614361 - 01, N. 9387 del 2018 Rv. 

649142 - 01, N. 27321 del 2020 Rv. 659749 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2010 del 28/01/2021 (Rv. 660372 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: AMATORE 

ROBERTO.  

I. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti 

in materia di protezione internazionale - Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 - Ricorso per 

cassazione - "Doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - 

Fondamento. 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE In genere. 

Ai procedimenti in materia di protezione internazionale regolati dalla disciplina previgente al d.l. 

n. 13 del 2017 (conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), non si applica il disposto dell'art. 348 ter, 

comma 5, c.p.c., ove è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 

contro la decisione di appello che confermi quella di primo grado, poiché si tratta di procedimenti 

attinenti al riconoscimento di uno "status" personale, che richiedono l'intervento necessario del 

pubblico ministero, al quale l'abrogato art. 19, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011 (applicabile 

"ratione temporis") prevedeva che fosse data comunicazione del ricorso e del decreto di 

fissazione di udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5,  Cod. 

Proc. Civ. art. 348 bis com. 2,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 6,  Decreto 

Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 6136 del 2015 Rv. 634962 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1750 del 27/01/2021 (Rv. 660228 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

L. (LISO LOREDANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Comprovato rischio di esposizione a sfruttamento sessuale o lavorativo in caso di 

rimpatrio - Rilevanza - Mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento da parte del 

richiedente - Preclusione al riconoscimento della condizione di vulnerabilità personale ai fini della 

protezione umanitaria - Esclusione. 

In materia di protezione internazionale, ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia 

ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, 

il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale 

o lavorativo nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani, sì da ritenere sussistenti i 

presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi 

dell'art. 32, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, ricorre una condizione di vulnerabilità 

personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale 

condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32,  Cod. Pen. art. 600,  Cod. 

Pen. art. 601 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1777 del 27/01/2021 (Rv. 660313 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

H. (GERACE VALERIA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate 

da parte del giudice di merito - Modalità. 

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative 

privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in 

concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la 

decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta 

informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la 

protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte 

consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del 

rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del 

d.lgs. citato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 27,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1709 del 26/01/2021 (Rv. 660390 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

K. (CASTRIGNANO' COSIMO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Controversia relativa al diniego di riconoscimento - Rito sommario di cognizione 

- Artt. 181 e 309 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, trova applicazione, ove sia seguito il rito sommario di 

cognizione, sia in primo grado che in appello, il meccanismo disciplinato dagli artt. 181 e 309 

c.p.c. per il processo ordinario, dovendosi escludere che la conseguente dichiarazione di 

estinzione possa configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui 

condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, o possa pregiudicare l'interesse 

della controparte pubblica che, qualora intenda evitare detta estinzione, ben può comparire 

dinanzi al giudice e chiedere che decida la controversia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. 

Proc. Civ. art. 702 quater,  Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 309 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 6061 del 2019 Rv. 653100 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1548 del 25/01/2021 (Rv. 660389 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: RUBINO LINA.  

Relatore: RUBINO LINA.  

T. (SANTILLI STEFANIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 21/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Art. 21, 

comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2017) - Illegittimità 

costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento. 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 

3, 24 e 111 Cost., dell'art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 

46 del 2017) nella parte in cui prevede che l'art. 6, comma 1, lett. g), con il quale è stata 

introdotta la nuova disciplina processuale in tema di protezione internazionale dell'art. 35 bis del 

d.lgs. n. 25 del 2008, si applichi a tutti i procedimenti giudiziari sorti dopo il 180° giorno dalla 

entrata in vigore del suddetto d.l. mentre, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 

21, è disposto che le nuove modalità di svolgimento dell'audizione in sede amministrativa 

regolino le domande di protezione internazionale introdotte dal 180° giorno dalla entrata in 

vigore del d.l. citato, con conseguente applicazione del nuovo rito processuale - che rende 

meramente eventuale l'udienza per l'audizione del ricorrente e non ammette la possibilità di 

proporre appello nel merito - pure qualora il procedimento amministrativo si sia svolto con la 

vecchia procedura. Ciò perché appartiene alla scelta discrezionale del legislatore la valutazione, 

sulla base delle esigenze che intenda privilegiare, di coordinare o meno l'entrata in vigore del 

nuovo rito processuale con la precedente e distinta fase amministrativa che, quantunque abbia 

anch'essa ad oggetto l'esame della posizione del migrante, è del tutto autonoma, non 

verificandosi, nel caso in esame, un'apprezzabile lesione del diritto di difesa, atteso che, con 

l'apertura della fase giurisdizionale, al richiedente asilo è comunque assicurata una pronuncia 

resa da un giudice terzo ed imparziale all'esito di un processo a cognizione piena. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1,  Decreto Legge 

17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 2,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G),  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Costituzione art. 

3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 22950 del 2020 Rv. 659116 - 01, N. 18295 del 2018 Rv. 649649 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1347 del 22/01/2021 (Rv. 660369 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

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

A. (MAIORANA ROBERTO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Padre convivente con moglie e figlio 

minore sul territorio italiano - Situazione di vulnerabilità - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 
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Rientra tra i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria la condizione del 

richiedente che conviva in Italia con moglie e figlio minore, non valendo ad escluderlo il disposto 

dell'art. 31. terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, quando uno dei fattori valorizzati dal 

richiedente sia proprio il legame familiare con la prole, tenuto conto della elasticità dei parametri 

entro i quali si muove la protezione umanitaria e che, ai sensi dell'art. 8 Cedu, la vita familiare 

va intesa come diritto di vivere insieme affinchè i relativi rapporti possano svilupparsi 

normalmente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva escluso la 

configurabilità della protezione umanitaria, senza avere valutato la circostanza, riferita dal 

richiedente in sede di audizione, di essere convivente con moglie e figlio in un centro di 

accoglienza). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 53 com. 6,  Decreto Legisl. 

25/07/1988 num. 286 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 22052 del 2020 Rv. 659026 - 01, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 

02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 899 del 20/01/2021 (Rv. 660278 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  Relatore: 

DELL'ORFANO ANTONELLA.  

E. (DALLA BONA ROBERTO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 25/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Ricorso per cassazione - Motivi - Acquisizione officiosa di Coi - Omessa 

sottoposizione al contraddittorio - Rilevanza - Condizioni. 

E'inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l'omessa sottoposizione 

al contraddittorio delle COI acquisite d'ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l'omessa 

conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né 

si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le 

informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 35,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (GUGLIELMO SILVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/02/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Verifica della 

situazione effettiva ed aggiornata del Paese di provenienza - Necessità - Onere di motivazione - 

Indicazione delle fonti informative - Necessità. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, una volta che il 

richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla 
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valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione 

reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione 

documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni 

aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di 

comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 

01, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01, N. 9230 del 2020 

Rv. 657701 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (GUGLIELMO SILVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/02/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Accertamento - Acquisizione officiosa di 

informazioni aggiornate attendibili e pertinenti - Necessità - Mancanza - Conseguenze. 

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione 

umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l'eventuale 

violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, 

acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti 

fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la 

violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998. 

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

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 

01, N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01, N. 22528 del 2020 Rv. 659032 - 01, N. 18805 del 2020 

Rv. 658816 - 01 

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

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 198 del 11/01/2021 (Rv. 660167 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

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

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Rimpatrio - 

Esposizione al rischio di ingiusta limitazione della libertà personale - Vulnerabilità - 

Configurabilità - Modalità di accertamento - Fattispecie. 

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, integra una condizione 

di vulnerabilità soggettiva del richiedente la violazione, nel paese di origine, di diritti umani 
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fondamentali quali il diritto di difesa ed il diritto alla libertà personale, senza necessità di 

approfondire la situazione delle carceri e del trattamento riservato ai detenuti, ove il 

riconoscimento della protezione umanitaria non sia collegato alle caratteristiche della esecuzione 

della pena detentiva nel paese di origine, ma alla intrinseca ingiustizia della condanna ivi subita. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accertato, attraverso gli 

atti del parallelo procedimento di estradizione, che la condanna era stata inflitta al richiedente 

all'esito di un procedimento penale non assistito da adeguate garanzie ed in virtù di sentenza 

sostanzialmente priva di motivazione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 14/07/2017 num. 110 art. 3 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 20642 del 2020 Rv. 658883 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 102 del 08/01/2021 (Rv. 660525 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

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

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Presupposti - Obiezione di coscienza - Nozione. 

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, l'obiezione di coscienza rileva sia come 

"obiezione assoluta" ( c.d. obiettori pacifisti) che sotto forma di "obiezione parziale" e, in tale 

ultimo caso sia avuto riguardo al rifiuto dell'uso illegale della forza ("ius ad bellum") che sotto 

l'aspetto del rifiuto dell'uso di mezzi e metodi di guerra non consentiti o non conformi al diritto 

internazionale o al diritto internazionale umanitario ("ius in bello"). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E,  Direttive del 

Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E,  Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 

num. 95 art. 9 com. 2 lett. E 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 102 del 08/01/2021 (Rv. 660525 - 03) 

Presidente:rv CAMPANILE PIETRO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

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

B. (NUCARA FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Presupposti - Rischio di persecuzione per obiezione di coscienza - Valutazione 

del rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l’umanità 

- Sufficienza - Valutazione della proporzionalità della sanzione applicata in caso di renitenza alla 

leva - Necessità - Esclusione. 

Va riconosciuta la protezione internazionale all'obiettore di coscienza che rischi, secondo il 

criterio della "ragionevole plausibilità", di essere coinvolto in atti idonei ad integrare crimini di 

guerra o contro l'umanità, e che per il suo rifiuto di arruolarsi rischi di essere assoggettato in 

patria ad una sanzione per renitenza alla leva, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la 
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proporzionalità della sanzione applicata nell'ordinamento di provenienza del richiedente (nella 

specie l'Ucraina). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E 

Massime precedenti Vedi: N. 20979 del 2020 Rv. 659312 - 01 

 

 

 

Sez. L, Ordinanza n. 84 del 07/01/2021 (Rv. 660137 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

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

O. (FICO ASSUNTA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 23/10/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento 

per le controversie in materia di protezione internazionale - Decreto del tribunale - Ricorso 

straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - 

Fondamento. 

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il 

decreto del tribunale che rigetti l'impugnazione contro il provvedimento di diniego della richiesta 

di protezione internazionale, in quanto avverso il predetto decreto è espressamente prevista la 

possibilità di ricorso - ordinario - per cassazione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 

25 del 2008, il che esclude la carenza di tutela che legittima il ricorso al mezzo di impugnazione 

straordinario, dovendo ulteriormente rilevarsi che il rigetto della domanda di protezione 

internazionale, nelle sue diverse declinazioni, non è configurabile come provvedimento limitativo 

della libertà personale e di altri diritti fondamentali dello straniero. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis 

com. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 03 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3394 del 1994 Rv. 486118 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 10 del 04/01/2021 (Rv. 660135 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

O. (ZAMPARINI CAMILLA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale ed umanitaria – Dichiarazioni del richiedente – Valutazione – Criteri – Limiti – 

Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria – Sussistenza – Portata – Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni 

del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una 

procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza 

di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 

del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del 

richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione 
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sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti 

secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità 

amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione 

territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio 

dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine 

officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di 

accertarne la situazione reale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte 

territoriale si era limitata ad escludere, in assenza di documenti d'identità, la sicura provenienza 

della richiedente la protezione dalla Nigeria e la sua credibilità, da una parte, rilevando come 

inverosimili sia la dedotta sottrazione dei documenti in parola da parte di trafficanti, che 

l'approdo in Italia senza pagare alcunché, dall'altra parte, stigmatizzando come non chiarita 

l'allegata circostanza dell'effettiva costrizione della migrante all'esercizio della prostituzione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 26921 del 2017 Rv. 647023 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 

01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021 (Rv. 660466 - 03) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

F. (FORTUNATO VINCENZO) contro C. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Occupazione di area privata da parte della P.A. - Domanda anche risarcitoria del privato - 

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Domanda riconvenzionale di usucapione 

dell’area - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario 

l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del fondo occupato - oggetto della 

domanda riconvenzionale proposta dalla P.A. -, quale conseguenza non già riconducibile al 

pregresso esercizio del potere autoritativo bensì meramente occasionale, atteso che, tra quel 

potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la "interversio possessionis", dalla 

detenzione qualificata al possesso, dell'occupante, ferma restando la giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo sulla domanda, anche risarcitoria, relativa all'occupazione preordinata 

all'espropriazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 1164,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. G 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17110 del 2017 Rv. 644919 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021 (Rv. 660466 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

F. (FORTUNATO VINCENZO) contro C. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO) 

Regola giurisdizione 

092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN 

GENERE Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - 

Sussistenza - Fondamento. 

Il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, 

abbia poi spontaneamente dubitato della propria iniziativa (ma prima del formarsi di una 

decisione suscettibile di gravame), atteso l'obiettivo interesse ad ottenere una pronuncia che 

individui immediatamente e definitivamente la giurisdizione, non solo per considerazioni di 

economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma anche in funzione conservativa 

degli effetti processuali e sostanziali delle attività svolte davanti al giudice preventivamente adito 

in virtù dell'istituto della "translatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 
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Sez. U - , Ordinanza n. 5421 del 26/02/2021 (Rv. 660465 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: ESPOSITO 

LUCIA.  

contro 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione ordinaria o 

amministrativa - Criterio - Fattispecie relativa al diritto all’inquadramento del lavoratore. 

In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la 

giurisdizione deve essere determinata "quoad tempus" in base ai fatti costitutivi del diritto 

rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con 

uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione, e, invece, in base alla 

data dell'atto emesso da questa quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza 

dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed 

alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo: infatti, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 

n. 165 del 2001, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie 

che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto 

questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una 

locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali 

e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Ne consegue 

che, con riferimento all'accertamento del diritto all'inquadramento del lavoratore, il momento da 

cui dipende la giurisdizione è quello dell'emanazione dell'atto impugnato che ne determina la 

lesione, senza che rilevi che si riferisca ad un periodo lavorativo antecedente al 30 giugno 1998, 

o che il provvedimento sia stato adottato revocando in autotutela altro atto amministrativo 

antecedente alla stessa data. 

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

Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7504 del 2012 Rv. 622349 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18671 del 2019 Rv. 654587 - 01, N. 7305 del 2017 

Rv. 643341 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021 (Rv. 660466 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

F. (FORTUNATO VINCENZO) contro C. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Occupazione di aree private per la realizzazione di opera pubblica previa delibera di approvazione 

del progetto esecutivo dell’opera - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice 

amministrativo - Sussistenza - Fondamento. 

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura 

risarcitoria, relative ad occupazioni di aree private riconducibili - ancorché solo mediatamente - 

al concreto esercizio di un potere autoritativo, come nel caso di pregressa approvazione del 

progetto esecutivo dell'opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. di 

acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nulla rilevando l'eventuale intervenuto 

annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l'occupazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. G 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31028 del 2019 Rv. 656075 - 01, N. 23102 del 2019 

Rv. 655117 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 5423 del 26/02/2021 (Rv. 660792 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO ALDO.  

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

B. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO) contro C. (MESCIA GIUSEPPE) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/11/2018 

074003 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' 

SUPERFICIARIA Trasferimento della proprietà e cessione del diritto di superficie sulla base di 

rapporto di concessione di aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare - 

Controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal concessionario - 

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Criteri di riparto. 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere. 

La controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il 

trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una 

convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva 

assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nell'art. 

10 della l. n. 167 del 1962, poi sostituito dall'art. 35, della l. n. 865 del 1971), appartiene alla 

giurisdizione amministrativa esclusiva (ai sensi dell'art.133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.104 

del 2010) solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di 

volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della 

quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del 

corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, 

"ex post", la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività 

dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando 

nella clausola di deroga di cui all'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, la quale 

esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni 

pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti 

indennità, canoni ed altri corrispettivi". 

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

COST.,  Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST.,  Legge 22/10/1971 num. 865 art. 

35 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20419 del 2016 Rv. 641219 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 5418 del 26/02/2021 (Rv. 660791 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.  

Relatore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

C. (NACCARATO GIUSEPPE) contro R. (PROVERBIO MICHELE) 

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

Regione Lazio - “Benefit” ambientale collegato all’esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti 

ex art. 29, comma 2, l.r. n.27 del 1998 - Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal 

Comune sede dell’impianto - Opposizione del gestore - Giurisdizione del giudice ordinario - 

Sussistenza - Fondamento. 

Spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, la giurisdizione sull'opposizione ad 

ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale, previsto dall'art. 29, comma 2, 

della l.r. Lazio n. 27 del 1998 in favore dei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti 

e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso che tale beneficio 

economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini 

una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata 

al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di 

ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio del 1998 num. 27 art. 29 com. 2 PENDENTE,  Cod. Proc. 

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

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1182 del 2020 Rv. 656793 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 5425 del 26/02/2021 (Rv. 660688 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: DE CHIARA CARLO.  Relatore: DE CHIARA 

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

H. (SFORZA ELISA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 06/11/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Audizione del richiedente - Delega - Dal giudice designato per la trattazione al 

giudice onorario - Nullità del procedimento - Esclusione. 

Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega 

del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione 

del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione 

specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del 

d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario 

in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo 

dell'elencazione ivi contenuta. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 10,  Decreto Legisl. 

13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 11,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9,  

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 22968 del 2020 Rv. 659236 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 (Rv. 660464 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: DE STEFANO FRANCO.  Relatore: DE 

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

L. (BRACONARO TERESA) contro A. 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/01/2018 
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100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Soppressione "ex lege" dell’agente di riscossione ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione 

dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata 

nei confronti dell’agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al 

difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della 

riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è 

invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché 

l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai 

fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della 

riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 

del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, 

vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella 

notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo 

indirizzo di posta elettronica certificata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1,  

Legge 18/12/2016 num. 225 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 157 

Massime precedenti Vedi: N. 9097 del 2019 Rv. 653242 - 01 

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 2087 del 2020 Rv. 656705 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 4850 del 23/02/2021 (Rv. 660542 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Parz. Diff.) 

F. (DE MICHELE VINCENZO) contro C. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Sanzione disciplinare sportiva - Domanda di rimozione della sanzione - Difetto assoluto di 

giurisdizione - Fondamento - Sopravvenute modifiche dell'art. 3 d.l. n. 220 del 2003 apportate 

dall'art. 1, comma 647, l. n. 145 del 2018 - Conferma del difetto di giurisdizione. 

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere. 

In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie 

riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle 

relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di 

giustizia sportiva che - anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della 

sanzione disciplinare - le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai 

sensi dell'art. 2 d.l. n. 220 del 2003, conv. dalla legge n. 280 del 2003, come ulteriormente 

confermato dalle modifiche dell'art. 3 del citato d.l. apportate dall'art. 1, comma 647, della legge 

n.145 del 2018, applicabile anche ai processi ed alle controversie già pendenti in forza del comma 

650 del medesimo articolo. 

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 647 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.,  Decreto Legge 19/08/2003 

num. 220 art. 2 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3,  Legge 

17/10/2003 num. 280 CORTE COST.,  Costituzione art. 103 com. 1,  Legge 30/12/2018 num. 

145 art. 1 com. 650 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33536 del 2018 Rv. 652082 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 4367 del 18/02/2021 (Rv. 660444 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

M. (DAGNINO ALESSANDRO) contro P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DEI 

CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/04/2019 

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

ERRORE DI FATTO Ordinanza della Corte di cassazione che qualifica alcuni decreti del Presidente 

dell’Assemblea Regionale Siciliana come espressione della volontà dell’intero Consiglio di 

Presidenza - Ricorso per revocazione per erronea identificazione degli atti - Ammissibilità - 

Esclusione - Fondamento. 

È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di 

cassazione, dopo avere esattamente identificato nella loro materialità alcuni atti come decreti 

adottati dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, ne abbia poi riconosciuto, in via 

interpretativa, il valore normativo (e non già meramente amministrativo) qualificandoli come 

attuativi della potestà spettante all'intero Consiglio di Presidenza di disciplinare con proprie 

delibere, in base al regolamento dell'assemblea, i compiti di vigilanza dei presidenti dei gruppi 

consiliari sull'utilizzo dei contributi, trattandosi, in tesi, non già di errore percettivo 

sull'identificazione degli atti, ma di attività di interpretazione e valutazione degli stessi, tra l'altro 

conforme quella già in precedenza compiuta in relazione ai medesimi decreti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23608 del 2018 Rv. 650625 - 01, N. 4584 del 2020 Rv. 657316 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 4366 del 18/02/2021 (Rv. 660425 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

contro 

Regola giurisdizione 

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia 

residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio - Revoca per superamento dei limiti di reddito 

ex l. Regione Campania n. 18 del 1997 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario 

- Devoluzione - Fondamento. 

In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 con cui la 

Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 

1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000, rientra nella giurisdizione del 

giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio per 

avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della l. Regione 

Campania n. 18 del 1997, atteso che la posizione dell'assegnatario stesso, rispetto al 

provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un 

aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni 

di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di 

decadenza dall'assegnazione. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.,  Legge 

21/07/2000 num. 205 art. 7 lett. A CORTE COST.,  Legge Reg. Campania 02/07/1997 num. 18 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29095 del 2011 Rv. 620144 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18828 del 2019 Rv. 654579 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 3780 del 15/02/2021 (Rv. 660424 - 02) 

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

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

M. (LIROSI ANTONIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/07/2020 

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti 

disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Magistrato di sorveglianza - 

Diniego immotivato di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi a interruzione 

volontaria di gravidanza - Presupposti dell'illecito - Violazione del dovere di rispetto della dignità 

della persona e produzione di un danno ingiusto - Sussistenza. 

Commette l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 

109 il magistrato di sorveglianza che - adottando un immotivato provvedimento di diniego 

dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione 

volontaria della gravidanza - abbia omesso il dovuto rispetto alla dignità della richiedente 

riguardo alla soddisfazione di una fondamentale esigenza di vita strettamente connessa alla 

salute psico-fisica e cagionato alla medesima un danno ingiusto, consistente nell'esigenza di 

rivolgersi a un legale per ripresentare l'istanza e nel necessario rinvio ad altra data dell'intervento 

programmato. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A,  Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26548 del 2013 Rv. 628429 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 3780 del 15/02/2021 (Rv. 660424 - 01) 

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

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

M. (LIROSI ANTONIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/07/2020 

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti 

disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Magistrato di sorveglianza - 

Diniego di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi a interruzione volontaria 

di gravidanza - Motivazione - Generica affermazione dell'insussistenza dei presupposti normativi 

- Configurabilità dell'illecito. 

Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 

109, il comportamento di un magistrato di sorveglianza che - per negare ad una donna ristretta 

in regime di detenzione domiciliare l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi 

ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza - abbia adottato un provvedimento 

la cui motivazione consiste nella sola declamazione dell'insussistenza dei presupposti di cui 
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all'art. 284, comma 3, c.p.p., richiamato dall'art. 47 ter della legge n. 354 del 1974, privando 

così la richiedente della possibilità di cogliere la ragione della decisione, destinata a risolversi 

nell'espressione di un immotivato diniego. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.,  Legge 26/07/1975 

num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 

com. 1 lett. L 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20570 del 2013 Rv. 627332 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 02) 

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

MARIA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE) 

Regola giurisdizione 

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

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

Giurisdizione – Individuazione – Fattispecie. 

In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito 

extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato 

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

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

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

è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che 

ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si 

è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è 

verificato l'evento generatore di tale danno. (Fattispecie relativa ad un'azione risarcitoria 

proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana aggiudicataria di un 

appalto da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i relativi contratti di appalto ad una società 

svedese, prestando in favore di quest'ultima garanzia per l'esatto adempimento e rilasciando 

controgaranzia in favore di UniCredit, successivamente escussa da quest'ultima a seguito della 

asseritamente illegittima risoluzione dei contratti da parte dell'ente pubblico: premessa la natura 

extracontrattuale dell'azione, in assenza di vincolo contrattuale attuale tra le parti del giudizio, 

la S.C. ha rilevato che il danno, pur generatosi in Svezia - essendosi ivi verificata sia la risoluzione 

unilaterale del contratto che l'escussione nei confronti di Unicredit - si era consumato nei 

confronti della ricorrente esclusivamente in Italia con l'escussione della controgaranzia da parte 

di Unicredit, ciò consentendo all'attrice di scegliere tra i due fori, posti in posizione di alternatività 

e di pari ordinazione). 

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

Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 04 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27164 del 2018 Rv. 651210 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 03) 

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

MARIA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE) 

Regola giurisdizione 

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Obbligo di 

deposito dei documenti indicati in ricorso - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti - Rilevanza 

dell'atto ai fini della questione - Necessità. 

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE 

In genere. 

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità 

di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. allorquando il ricorrente non abbia depositato un 

documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di 

giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 

4 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6496 del 2015 Rv. 634862 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 01) 

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

MARIA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE) 

Regola giurisdizione 

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

contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione - Controversia tra le parti originarie 

- Efficacia del patto sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento. 

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto oggetto di cessione non può 

essere invocata nella controversia intervenuta successivamente a tale modifica tra le parti 

originarie, dal momento che una di esse, non essendo più parte contraente, è libera dall'impegno 

contrattuale in precedenza assunto. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso l'applicabilità 

della clausola in relazione alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione 

contrattuale proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana, 

aggiudicataria di un appalto riguardante un progetto infrastrutturale da realizzare in Svezia, la 

quale aveva ceduto i contratti di appalto – contenti clausola di giurisdizione esclusiva della Svezia 

- ad una società svedese). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 

num. 1215 art. 25 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4218 del 2017 Rv. 642542 - 01, N. 7736 del 2020 

Rv. 657532 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 2867 del 05/02/2021 (Rv. 660310 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

P. (PULZE PAOLO BRUNO) contro B. (PACINI GIAMPAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2014 

086056 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO 

INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Norme di 

diritto internazionale privato - Individuazione della norma di diritto internazionale privato 

applicabile - Qualificazione della fattispecie - Necessità - Secondo il diritto italiano - Sussistenza 

- Fattispecie. 

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE In genere. 

168007 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere. 

In tema di diritto internazionale privato, il giudice che debba individuare quale sia la norma di 

conflitto applicabile è tenuto preliminarmente a qualificare la fattispecie sottoposta al suo esame 

secondo i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. (Nella specie, 

essendo deceduto un cittadino inglese, si era reso necessario stabilire se la successione della 

coniuge fosse sussumibile nell'alveo dello statuto successorio, con suo assoggettamento all'art. 

46, l. n. 218 del 1995, ovvero rientrasse nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come 

invece stabilito dal diritto anglosassone). 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 

15,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 46 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2867 del 05/02/2021 (Rv. 660310 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

P. (PULZE PAOLO BRUNO) contro B. (PACINI GIAMPAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2014 

086056 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO 

INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA 

Successioni transnazionali - Applicazione della legge nazionale del defunto straniera ex art. 46 

l. n. 218 del 1995 - Introduzione del principio della scissione che distingue tra beni mobili e beni 

immobili - Effetti - Apertura di due successioni regolate da leggi diverse - Fattispecie. 

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE In genere. 

168007 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere. 

In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la 

successione, come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995, sottoponga i beni relitti 

alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola 

del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due 

successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di 

vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l'efficacia 

del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), 

individuare gli eredi, determinare l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, 

e apprestare l'eventuale tutela dei legittimari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei 

giudici di merito che, in fattispecie nella quale un cittadino inglese aveva disposto con testamento 

dei soli beni mobili in favore della moglie cittadina italiana, avevano regolato secondo la legge 
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inglese anche il titolo di acquisto della successione immobiliare, benché i beni si trovassero in 

Italia, relegando l'operatività della "lex rei sitae" alla sola fase successiva alla delazione e 

limitandola alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto). 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 

15,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 46 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15233 del 2011 Rv. 618521 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2866 del 05/02/2021 (Rv. 660403 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  Relatore: ORICCHIO 

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

W. (SCARDIGLI MASSIMO) contro C. (SANSONI ANDREA) 

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 14/07/2015 

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' 

DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Verbale di accertamento violazione 

amministrativa del codice della strada - Notifica a persona residente in altro Stato membro 

dell'Unione europea - Modalità - Procedura ex art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio - Esclusione - Convenzione europea sulla notifica all'estero 

di documenti in materia amministrativa, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 - 

Applicabilità a cittadino tedesco - Limiti - Fattispecie. 

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In 

genere. 

Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di 

accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 

2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di 

applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di 

accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei 

confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di 

Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la 

notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - 

poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta 

di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di 

sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma 

dell'art. 2 della citata Convenzione. (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento ai 

sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei 

confronti di cittadino tedesco residente in Germania). 

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 201,  Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 156,  Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.,  Regolam. Consiglio CEE 

13/11/2007 num. 1393 art. 14,  Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 15,  

Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 16,  Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 2,  

Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 11,  Legge 21/03/1983 num. 149 

Massime precedenti Difformi: N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 2606 del 04/02/2021 (Rv. 660291 - 01) 

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

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

P. (DI LIETO ANDREA) contro G. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/12/2019 

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Componente della commissione 

per l’esame di stato di abilitazione alla professione di avvocato - Ineleggibilità ex art. 47, comma 

6, della l. n. 247 del 2012 - Fondamento. 

In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell'ordine forensi, l'art. 47, comma 6, della l. n. 

247 del 2012, che prevede l'ineleggibilità per coloro che siano stati componenti delle commissioni 

o sottocommissioni per gli esami di avvocato, si interpreta nel senso che è sufficiente 

l'assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d'esame per 

integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che 

cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato da una 

lettura sistematica della stessa, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là 

dell'effettivo esercizio, pone l'avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di 

uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 47 com. 6,  Regio Decr. Legge 

27/11/1933 num. 1578 art. 22 CORTE COST.,  Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27769 del 2020 Rv. 659612 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 2604 del 04/02/2021 (Rv. 660463 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

A. (VILLATA RICCARDO) contro Z. (FALCON GIANDOMENICO) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 25/01/2019 

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

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità 

dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Portata di tale 

sindacato nei settori ove la P.A. gode di ampia discrezionalità - Fondamento - Fattispecie. 

Le decisioni del giudice amministrativo concernenti la legittimità dei provvedimenti della P.A. 

possono essere impugnate, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., 

qualora siano affette da eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella 

sfera del merito, vizio che è configurabile quando l'indagine svolta dal medesimo giudice 

amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, 

dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza 

dell'atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi 

l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione 

mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il 

contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad 

ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. L'applicazione di tali principi non è esclusa 

dall'ampia discrezionalità riconosciuta alla P.A. in determinati settori, come quello 

dell'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di importanza strategica, i quali 

implicano valutazioni che trascendono l'ambito del singolo progetto per investire le prospettive 

di sviluppo del sistema infrastrutturale, ma non possono essere sottratti al sindacato del giudice 

amministrativo (che, sul punto, non è neppure limitato al mero rispetto delle regole procedurali), 

poiché la medesima P.A. è comunque tenuta a conformarsi ai criteri di logicità, ragionevolezza 

ed adeguatezza dell'istruttoria che presiedono all'esercizio della discrezionalità amministrativa, 
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restando il suo operato sindacabile sotto il profilo dell'evidente illogicità o manifesta 

incongruenza relativamente ai presupposti di fatto considerati, alla razionalità delle scelte 

compiute, alla congruità dei mezzi adottati in rapporto allo scopo avuto di mira ed alla 

valutazione di soluzioni alternative. (Nella specie, la S.C. ha negato che fosse affetta da eccesso 

di potere giurisdizionale una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato una delibera 

del CIPE riguardante il prolungamento di un'autostrada, evidenziando, tra l'altro, l'arbitraria 

frammentazione in due lotti distinti di un progetto preliminare relativo ad un'infrastruttura 

originariamente concepita in modo unitario, la mancata giustificazione della scelta, l'incoerenza 

rispetto alle esigenze del territorio servito). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14264 del 2019 Rv. 654032 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2606 del 04/02/2021 (Rv. 660291 - 02) 

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

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

P. (DI LIETO ANDREA) contro G. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/12/2019 

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezione dei componenti del 

consiglio dell’ordine - Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 - Comunicazione 

all’interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo 

previsto dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all'interessato nelle 

forme indicate dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai 

procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d'impugnazione, davanti al Consiglio 

Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, 

nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell'interessato, risulta adeguato 

l'avviso eseguito mediante PEC dell'avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data 

d'udienza. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 12,  Regio Decr. 22/01/1934 

num. 37 art. 59 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9069 del 2003 Rv. 563979 - 01, N. 28383 del 2020 

Rv. 659869 - 02, N. 29106 del 2020 Rv. 659875 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2610 del 04/02/2021 (Rv. 660309 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE 

GENERALE DALL'OLIO MARCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020 

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. 

dalla l. n. 176 del 2020 - Termine - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta 

infondatezza - Ragioni. 
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100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In 

genere. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione 

dell'art. 24, comma 2, Cost. - dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. 

n. 176 del 2020, in relazione al termine ivi previsto per la richiesta di discussione orale del 

ricorso, perché la norma, inclusa tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria, è giustificata, sul piano della ragionevolezza, dalla finalità di tutela della 

salute collettiva e, stante la facoltà di ottenere la discussione orale su semplice richiesta del 

procuratore generale o del difensore di una delle parti, non scalfisce il valore costituzionale del 

principio di pubblicità delle udienze, né la mancanza dell'udienza ex art. 379 c.p.c. ostacola 

l'esercizio del diritto di difesa, nemmeno nel giudizio di impugnazione nel procedimento 

disciplinare a carico dei magistrati, essendo consentito, dopo la formulazione delle conclusioni 

motivate del procuratore generale con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai 

difensori, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378,  Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8,  Legge 18/12/2020 num. 176 

Massime precedenti Vedi: N. 24088 del 2017 Rv. 645737 - 01, N. 395 del 2017 Rv. 642729 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2610 del 04/02/2021 (Rv. 660309 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE 

GENERALE DALL'OLIO MARCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020 

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Tardiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. 

con mod. dalla l. n. 176 del 2020 - Istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per esiguità 

del termine imposto dalla disciplina - Infondatezza - Fondamento - Fattispecie. 

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In 

genere. 

Con riguardo alla tardiva formulazione della richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, 

comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, non può essere accolta 

l'istanza di rimessione in termini basata sull'esiguità del termine imposto dal regime transitorio 

correlato alla immediata vigenza della norma, perché l'istituto previsto dall'art. 153, comma 2, 

c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento 

che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una 

mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le circostanze dedotte, costituite dalla 

brevità del termine di 25 giorni prescritto dalla norma transitoria e dal "particolare periodo in cui 

è avvenuta la pubblicazione della legge", comportassero semplici difficoltà per il compimento 

tempestivo di un'attività difensiva elementare, quale la formulazione della richiesta di 

discussione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.,  Decreto Legge 28/10/2020 num. 

137 art. 23 com. 8,  Legge 18/12/2020 num. 176 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02 
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Sez. U - , Sentenza n. 2610 del 04/02/2021 (Rv. 660309 - 03) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE 

GENERALE DALL'OLIO MARCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020 

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE 

Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie previste dalle lettere a) e g) del comma 1 

dell'art. 2 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Concorso formale di illeciti - Sussistenza - 

Fondamento - Fattispecie. 

Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lettere a) e g) dell'art. 2, 

comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano, l'una, la violazione dei doveri di 

imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetto della dignità della 

persona che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, e l'altra la grave 

violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - non sono tra loro in 

rapporto di specialità, potendo sussistere tanto gravi violazioni di legge determinate da ignoranza 

o negligenza inescusabile che non arrecano danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle 

parti, ma che comunque compromettono il bene giuridico (l'immagine del magistrato) a tutela 

del quale è diretta la previsione di ogni illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, quanto, 

simmetricamente, violazioni dei doveri imposti al magistrato che non si traducono in gravi 

violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile ed arrecano, tuttavia, 

ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Ne consegue che, quando un'unica 

condotta del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un'ipotesi 

di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili. (In applicazione del 

principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui 

aveva desunto dall'esclusione della configurabilità dell'illecito per l'inadempimento dell'obbligo 

di cui all'art. 335 c.p.p. anche l'automatica insussistenza della contestata violazione dei doveri 

di correttezza e diligenza, senza alcun apprezzamento sull'assenza di qualsiasi attività 

investigativa del magistrato per un lungo periodo, individuata nell'incolpazione come distinto 

comportamento connotato da scarso impegno, autonomo rispetto alla omessa iscrizione e 

potenzialmente idoneo a compromettere il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5943 del 2013 Rv. 625494 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20505 del 2006 Rv. 592134 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2603 del 04/02/2021 (Rv. 660350 - 01) 

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

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

P. (PISILLO FABIO) contro B. (BARBANERA MASSIMILIANO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 14/02/2020 

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezione dei consigli dell’ordine 

degli avvocati - Titolarità dell’elettorato attivo e passivo - Controversie relative - Giurisdizione 

del CNF - Sussistenza - Fondamento. 
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Ai sensi degli artt. 28, comma 12, e 36, comma 1, della l. 247 del 2012, la giurisdizione del 

Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell'ordine degli 

avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali (che 

attengono all'osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività) ma si 

estende anche a quelle concernenti l'eleggibilità dei candidati e, più in generale, l'elettorato 

attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono 

ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria; ciò in quanto tutte le controversie relative 

alle elezioni dei consigli dell'ordine (a differenza di quelle riguardanti l'elezione del CNF, per le 

quali manca un'autonoma disciplina) costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente 

la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli 

appartenenti all'ordine professionale e costituente espressione dell'autonomia di quest'ultimo, 

sicché, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella 

vicenda processuale (la cui distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi mal si attaglia, 

peraltro, alla varietà delle competenze attribuite al CNF), mentre, per altro verso, alla luce della 

conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione (ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012), deve escludersi ogni possibile 

menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei 

diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102 111 

e 113 Cost. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 

102,  Costituzione art. 103,  Costituzione art. 111,  Costituzione art. 113 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23209 del 2009 Rv. 610230 - 01, N. 2451 del 2006 

Rv. 588216 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2608 del 04/02/2021 (Rv. 660402 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARTELLI MARIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2012 

178089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO 

COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) 

(PRESUPPOSTO D'IMPOSTA) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE IRES - Rimborso - 

Liquidazione coatta amministrativa - Cessione del credito - Legittimazione del commissario - 

Contratto stipulato dopo la cessazione della procedura in rispondenza ai requisiti formali - Natura 

- Riproduzione contrattuale - Funzione. 

In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito Ires da 

eccedenza di imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per effetto del 

compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il 

maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed 

efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario 

liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla 

cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento 

sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della 

procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale 

costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei 

confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.,  Regio Decr. 

18/11/1923 num. 2440 art. 70,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10 com. 4,  DPR 29/09/1973 
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num. 600 art. 26 com. 2 CORTE COST.,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5 com. 4,  Legge 

Falliment. art. 213 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 119 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1260 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10349 del 2003 Rv. 564693 - 01, N. 1150 del 2018 Rv. 646915 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2603 del 04/02/2021 (Rv. 660350 - 02) 

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

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

P. (PISILLO FABIO) contro B. (BARBANERA MASSIMILIANO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 14/02/2020 

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei consigli degli ordini 

forensi - Soppressione di un consiglio dell’ordine e trasmigrazione dei relativi iscritti nell’albo di 

un altro consiglio - Artt. 3 comma 3, l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, d.l. n. 135 del 

2018 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - 

Applicabilità - Fondamento. 

Le disposizioni contenute negli artt.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 e 11 

quinquies, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019 (per 

effetto delle quali lo svolgimento di due mandati consecutivi di componente del consiglio 

dell'ordine degli avvocati, anche per una parte soltanto di ciascun quadriennio - ma per un 

periodo non inferiore ad un biennio - comporta l'ineleggibilità alla medesima carica per un 

ulteriore quadriennio, ancorché il duplice mandato sia stato in parte espletato in epoca anteriore 

all'entrata in vigore della l. n. 113 del 2017), devono essere interpretate nel senso che il divieto 

da esse previsto opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell'ordine e di 

trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro consiglio, precludendo quindi al 

professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell'ordine di 

provenienza, per il periodo consentito dalla legge, la candidatura alle elezioni per il rinnovo del 

consiglio dell'ordine di nuova iscrizione; ciò in quanto, per un verso, la predetta ineleggibilità - 

come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2019 (la quale, nel dichiarare 

infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al plesso normativo 

surrichiamato, ha affermato che esso persegue la finalità di valorizzare le condizioni di 

uguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso alle cariche elettive) - trova 

fondamento nell'esigenza di recidere il legame eventualmente istauratosi tra il singolo consigliere 

e i relativi elettori, suscettibile di recare pregiudizio non solo alla regolarità della competizione 

elettorale, ma anche alla correttezza e imparzialità nell'esercizio delle funzioni; mentre, per altro 

verso, questa esigenza non viene meno a seguito dell'ampliamento del corpo elettorale 

conseguente alla trasmigrazione nell'albo di un nuovo consiglio degli elettori iscritti a quello di 

un consiglio soppresso, atteso che del nuovo bacino elettorale vengono a far parte anche gli 

elettori del precedente consiglio, potendo quindi risultare in concreto alterata la posizione di 

uguaglianza dei partecipanti alla competizione elettorale e condizionato il futuro esercizio delle 

funzioni di consigliere. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51,  Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quinquies com. 1 CORTE COST.,  Legge 

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

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32781 del 2018 Rv. 652075 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 (Rv. 660428 - 02) 

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

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

P. (MANILI FRANCESCA) contro I. (PESCATORE GABRIELE) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 14/12/2018 

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - 

PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011675/2020 65795201 

Massime precedenti Conformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2157 del 01/02/2021 (Rv. 660308 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.) 

P. (PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE PUBBLICO MINISTERO DELLA CORTE 

CONTI) contro M. (CATRICALA' ANTONIO) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Banca d'affari - Domanda di danno erariale da inadempimento di obblighi contrattuali in 

operazioni in strumenti finanziari derivati o da responsabilità precontrattuale quale specialista 

del debito pubblico per il MEF - Giurisdizione del giudice contabile - Esclusione - Limiti. 

Non sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti di 

una banca d'affari sulla base di un "petitum" sostanziale fondato sulla responsabilità contrattuale 

o precontrattuale riconducibili al duplice ruolo, di controparte in operazioni in strumenti finanziari 

derivati e di specialista del debito pubblico, da essa svolto nel rapporto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, se tale rapporto non presenti, in concreto, i caratteri della relazione 

di servizio comportante l'assunzione, da parte della banca, di potestà pubblicistiche, nonché il 

suo inserimento, anche temporaneo, nell'organizzazione interna del Ministero quale agente di 

questo in ordine alle scelte di negoziazione in strumenti finanziari derivati e di gestione del debito 

pubblico sovrano. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 76,  Decr. Minist. min. EFI 

22/12/2009 num. 216 art. 23,  Costituzione art. 103,  Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 

CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2157 del 01/02/2021 (Rv. 660308 - 02) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.) 

P. (PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE PUBBLICO MINISTERO DELLA CORTE 

CONTI) contro M. (CATRICALA' ANTONIO) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Dirigenti del MEF - "Mala gestio" nell'adozione di contratti in strumenti finanziari derivati 

- Azione per responsabilità erariale - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento. 
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Nell'ipotesi di contratti in strumenti finanziari derivati, sottoscritti dallo Stato, ferma restando 

l'insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi 

governativi a ciò preposti, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale 

proposta nei confronti di dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di un 

"petitum" sostanziale fondato sulla "mala gestio" nell'adozione, in concreto, di determinate 

modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari 

contratti nei predetti strumenti, venendo in considerazione parametri di legittimità e non di mera 

opportunità o convenienza dell'agire amministrativo. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8,  Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 

207,  Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.,  DPR 30/12/2003 num. 398 art. 3 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8848 del 2020 Rv. 657734 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 (Rv. 660428 - 01) 

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

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

P. (MANILI FRANCESCA) contro I. (PESCATORE GABRIELE) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 14/12/2018 

001063 ACQUE - IMPIANTI ELETTRICI - IN GENERE Costruzione di impianti di energia elettrica 

da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Conferenza di servizi ex art. 12, comma 3, d. lgs. 

n. 387 del 2003 – Natura - Amministrazione chiamata ad esprimere un parere vincolante - 

Dissenso - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di acque pubbliche, la conferenza di servizi prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 

del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti 

rinnovabili ha natura decisoria, essendo destinata a sostituire l'acquisizione di ogni 

autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, sicché, nell'adottare la 

determinazione conclusiva, l'Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione 

autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso del suo svolgimento, senza che il dissenso 

di una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, 

produca l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la 

funzione di rappresentare gli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque 

rimessi alla valutazione discrezionale finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del 

TSAP, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla mera presa d'atto 

del dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti tenuta ad esprimere un parere vincolante). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 com. 3 CORTE COST.,  Legge 

07/08/1990 num. 241 art. 14 com. 2 CORTE COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 14 ter 

com. 7 CORTE COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 14 quater com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9338 del 2018 Rv. 647919 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 (Rv. 660428 - 03) 

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

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

P. (MANILI FRANCESCA) contro I. (PESCATORE GABRIELE) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 14/12/2018 
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001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE 

Provvedimenti che incidono sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche 

riguardanti acque pubbliche - Impugnazione davanti al TSAP - Necessità - Provenienza da organi 

dell'Amministrazione non predisposti alla cura di tali acque - Irrilevanza - Fondamento. 

Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione del 

Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro tutti i provvedimenti che, per effetto 

della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti 

acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi 

i provvedimenti che provengono da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle 

acque pubbliche, ma finiscono comunque con l'interferire con quelli che regolano il menzionato 

uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di 

acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A) CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01, N. 24154 del 2013 

Rv. 627994 - 01, N. 18977 del 2017 Rv. 645033 - 02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5327 del 26/02/2021 (Rv. 660573 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (COPPOLA ANGELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018 

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

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza straniera - Prova rilevante - Ammissione - 

Interruzione del procedimento di assunzione - Ordine pubblico processuale – Violazione del 

diritto alla prova – Esecutorietà - Diniego. 

In tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione dell'ordine pubblico 

processuale la decisione del giudice straniero che, in tema di accertamento della paternità 

naturale, dopo avere dapprima disposto d'ufficio la cd. prova del DNA, abbia disposto 

immotivatamente la revoca del mezzo istruttorio pur in presenza della dichiarata disponibilità 

all'esame da parte del preteso padre e dopo aver disposto con rogatoria che l'incidente istruttorio 

venisse eseguito in Italia. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 34,  Costituzione art. 

24,  Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9234 del 2009 Rv. 607813 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5339 del 26/02/2021 (Rv. 660727 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

D. (TANI CLAUDIO STEFANO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2015 

080037 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Vincolo preordinato all'espropriazione - 

Indennizzo - Approvazione del progetto dell'opera pubblica - Rilevanza - Fondamento. 

In materia di espropriazione, l'indennizzo spettante per la reiterazione di un vincolo espropriativo 

deve essere determinato considerando che gli effetti di tale vincolo cessano con l'approvazione 

del progetto esecutivo dell'opera pubblica, poiché quest'ultima, valendo come dichiarazione 

implicita di pubblica utilità, segna il momento in cui ha inizio il procedimento ablatorio. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42,  Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST.,  

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 9,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39 

Massime precedenti Vedi: N. 12468 del 2018 Rv. 648780 - 01, N. 26644 del 2018 Rv. 651444 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5341 del 26/02/2021 (Rv. 660574 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  

P. (ANZISI MARIO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 31/03/2016 

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

TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017277/2018 64951501 

Massime precedenti Conformi: N. 17277 del 2018 Rv. 649515 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5340 del 26/02/2021 (Rv. 660728 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

C. (MAROTTA ALESSANDRO) contro C. (TOZZI SILVANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2015 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Opposizione alla 

stima - Termine perentorio per la proposizione - Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 - Altre 

ipotesi di decadenza - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile "ratione 

temporis", prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del 

decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della 

successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra 

decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta 

dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione 

del comune, ente espropriante ed anche beneficiario dell'espropriazione, solo perché presentata 

dopo sessanta giorni dal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27,  DPR 08/06/2001 

num. 327 art. 54 

Massime precedenti Vedi: N. 28791 del 2018 Rv. 651452 - 01, N. 21731 del 2016 Rv. 642058 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5060 del 24/02/2021 (Rv. 660518 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI 

BATTISTA. (Conf.) 

V. (BORASIO FABRIZIO) contro B. (SANINO MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/03/2020 

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

- Ineleggibilità - Declaratoria - Conseguenze - Ineleggibilità derivata dei consiglieri eletti - 

Esclusione - Fondamento. 
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La declaratoria di ineleggibilità del sindaco non comporta pure quella "derivata" dei consiglieri 

eletti nella lista collegata al sindaco, altrimenti creandosi una nuova ipotesi di ineleggibilità non 

prevista dalla legge, legata al mero fatto dell'iscrizione nella lista collegata al candidato non 

eleggibile anziché ad una ragione specifica inerente alla posizione dei singoli candidati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51,  Decreto Legisl. 18/08/2000 

num. 267 art. 53,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 71 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 16223 del 2020 Rv. 658262 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5068 del 24/02/2021 (Rv. 660726 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

V. (MANZILLO WERNER) contro B. (CALUBINI CLAUDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/02/2017 

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

ex art. 210 c.p.c. nei confronti del terzo - Oggetto - Documento contenente dati personali 

dell'altra parte - Accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003 - Necessità - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo 

l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può 

essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 

196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto 

alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la 

composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del 

coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al 

suo datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 7,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 24,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 47 

Massime precedenti Vedi: N. 17204 del 2013 Rv. 627201 - 01, N. 8459 del 2020 Rv. 657825 - 

02, N. 21612 del 2013 Rv. 628029 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3034 del 2011 Rv. 616637 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5065 del 24/02/2021 (Rv. 660758 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

Relatore: CARADONNA LUNELLA.  

S. (MINEO MASSIMILIANO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 21/06/2016 

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE 

- IN GENERE Famiglia - Divorzio - Assegno di mantenimento per la prole - Accordo precedente 

tra i coniugi - Modalità di corresponsione dell’assegno - Validità. 
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In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la 

disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il 

versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo 

complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 160,  Cod. Civ. art. 1322 

Massime precedenti Vedi: N. 24621 del 2015 Rv. 637914 - 01, N. 298 del 2016 Rv. 638452 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5061 del 24/02/2021 (Rv. 660757 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  

T. (BOCCARDI PIERO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/08/2016 

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE 

Separazione consensuale dei coniugi - Accordi per il trasferimento di diritti reali - Conformità 

catastale di cui all’art. 29, comma 1bis, della l. n. 52 del 1985 - Atti antecedenti all’entrata in 

vigore della disposizione - Inapplicabilità. 

In materia di accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari conclusi tra i coniugi in sede di 

separazione personale, la disposizione di cui all'art. 29, comma 1bis, della l. n. 52 del 1985, 

come introdotta dall'art. 19 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, 

secondo cui gli atti e le scritture autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la 

costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali sui fabbricati già esistenti, ad 

esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere a pena di nullità, oltre all'identificazione 

catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli 

intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, non si applica 

agli accordi conclusi anteriormente al 1° luglio 2010, in considerazione della norma transitoria 

contenuta nel comma 16 dell'art. 19 del ridetto d.l. n. 78 del 2010. 

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 32 art. 29 com. 1,  Decreto Legge 31/05/2010 

num. 78 art. 19 com. 14,  Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 16,  Legge 

30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4306 del 1997 Rv. 504372 - 01, N. 20526 del 2020 Rv. 659199 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021 (Rv. 660756 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (CECCHELLA CLAUDIO) contro V. (IOPPOLI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/08/2016 

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Attribuzione successiva al giudizio divorzile - 

Applicazione dei parametri di cui all’art. 5 l. n. 898 del 1970 - Funzione assistenziale - 

Sopravvenuto incolpevole peggioramento delle condizioni economiche - Fattispecie. 

L'assegno divorzile ove richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione, ai sensi dell'art. 9 

della l. n. 898 del 1970, deve essere attribuito e quantificato applicando i parametri di cui all'art. 
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5, comma 6, prima parte, della stessa legge, da valutare secondo il composito criterio, 

assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti 

rispetto alle altre. In particolare, la funzione assistenziale può assumere rilevanza preponderante 

a condizione che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della situazione economica di 

uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri 

obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge con maggiori disponibilità 

economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente 

impoveritosi. (Nella specie La S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva 

riconosciuto all'ex coniuge un assegno divorzile, richiesto per la prima volta quindici anni dopo 

la pronuncia del divorzio, allegando il grave peggioramento delle sue condizioni economiche). 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Legge 

01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2953 del 2017 Rv. 643718 - 01, N. 30033 del 2011 Rv. 620877 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5067 del 24/02/2021 (Rv. 660519 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

B. (MASTRANDREA BRUNO BARBATO) contro S. (PEDAMONTI ROBERTO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016 

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Procedimento civile – Procura speciale – Erronea 

indicazione del codice fiscale della parte – Nullità della procura – Esclusione – Ragioni. 

In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella 

procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una 

insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile 

dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 767 del 2016 Rv. 638379 - 01, N. 25399 del 2015 Rv. 638159 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 (Rv. 660517 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI 

BATTISTA. (Conf.) 

T. (RUSSO STEFANO) contro M. (COLARUSSO ROMANO) 

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 09/06/2016 

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

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Genitore non affidatario - Spese straordinarie - 

Onere di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - 

Configurabilità - Condizioni - Sindacato da parte del giudice di merito. 

In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un 

onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle 

spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di 
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rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha 

effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del 

minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto 

alle condizioni economiche dei genitori. 

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

Civ. art. 155 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16175 del 2015 Rv. 636615 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1161 del 2017 Rv. 643493 - 01, N. 379 del 2021 Rv. 660362 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4713 del 22/02/2021 (Rv. 660516 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO.  

A. (GULLOTTA FABIO) contro D. (BURRONI DIANA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/02/2017 

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Concordato preventivo - Compenso del commissario 

giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - 

Fattispecie. 

Nell'ambito delle procedure concorsuali, il giudice nella liquidazione del compenso al 

professionista può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo 

abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo 

comunque tenuto in ottemperanza all'obbligo di motivazione a prendere in esame anche per 

implicito tutta la materia controversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il 

tribunale aveva liquidato ai commissari giudiziali un compenso, in misura raddoppiata rispetto a 

quella indicata nell'istanza, limitandosi genericamente a richiamare l'art. 39 l.fall. ed i criteri 

previsti dal d.m. n. 30 del 2012, senza l'indicazione dei parametri di attivo e passivo 

concretamente considerati per la liquidazione e senza precisare la ragione della deroga ai valori 

ricavabili dall'inventario). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 165 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 111 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  Decr. Minist. 

Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 

30 art. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 16856 del 2017 Rv. 644841 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021 (Rv. 660570 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

B. (FANTUSATI PAOLO) contro F. (DE MARCHIS CARLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 10/12/2014 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

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

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - 
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IN GENERE Revocatoria ordinaria - Mutuo garantito da ipoteca per ripianare un precedente 

mutuo - Revocabilità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di fallimento, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione 

d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva 

disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da 

garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso 

ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, per altro verso a costituire una 

garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non 

già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la 

ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio 

la pronuncia di merito che nel caso di due banche mutuanti, una sola delle quali vantava un un 

precedente credito nei confronti della mutuataria, non aveva differenziato la posizione dell'altra, 

la quale effettivamente aveva erogato le somme alla debitrice con contestuale iscrizione 

dell'ipoteca su suoi immobili, senza tuttavia beneficiare dell'estinzione anticipata del proprio 

credito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Legge Falliment. art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 4202 del 2018 Rv. 648106 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 4712 del 22/02/2021 (Rv. 660572 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

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

contro 

Regola competenza 

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN 

GENERE Art. 147, comma 5, l.fall. - Supersocietà di fatto tra società di capitali - Competenza 

per territorio - Tribunale che ha dichiarato il fallimento del socio - Fondamento. 

In tema di fallimento, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione anche qualora il socio già 

fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. 

"supersocietà di fatto"), nel qual caso, in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione 

di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura 

concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 

4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia 

socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della 

supersocietà di fatto. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 5,  Legge Falliment. art. 9,  Cod. Proc. Civ. 

art. 40 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7903 del 2020 Rv. 658600 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4697 del 22/02/2021 (Rv. 660571 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

D. (PERNA DOMENICO) contro P. (MOZZI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2014 
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081155 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - 

CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL 

CONCORDATO Concordato fallimentare - Risoluzione del concordato - Effetti - Restituzione della 

cauzione prestata dall’assuntore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

La risoluzione del concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 140, comma 3, l.fall., determina 

l'acquisizione della cauzione versata all'atto della domanda quale conseguenza del trasferimento 

a carico del proponente del rischio della mancata attuazione della proposta, sia nel caso di 

proposta formulata dal fallito che da un terzo assuntore, avendo detta cauzione la funzione di 

evitare iniziative fraudolente o dilatorie a supporto della serietà della proposta concordataria. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva disposto la 

restituzione delle somme versate dal terzo assuntore a titolo di cauzione, nei limiti in cui non 

erano state utilizzate, affinché fossero poi i creditori a convenirlo in giudizio per la realizzazione 

delle garanzie). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 140 com. 

3 

Massime precedenti Conformi: N. 19604 del 2017 Rv. 645183 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4475 del 19/02/2021 (Rv. 660511 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

M. (D'ANDREA MARIA) contro G. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/03/2015 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritti della personalità 

- Trattamento dei dati personali - Principi di correttezza e liceità - Destinatari - Diffusione da 

parte del terzo dei dati illecitamente comunicatigli - Responsabilità del preposto al trattamento 

dei dati - Configurabilità - Fattispecie. 

In tema di protezione dei dati personali, l'art. 11, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo 

applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate da d.l. n. 70 del 2011, conv. 

con modif. dalla l. n. 106 del 2011, delinea la condotta per assicurare il trattamento dei dati 

personali in modo lecito e secondo correttezza, che il preposto al trattamento dei dati deve 

serbare nei confronti del loro titolare e non già verso terzi; tuttavia la successiva diffusione di 

quei dati ad opera di soggetto diverso dal preposto al trattamento non elide la responsabilità di 

quest'ultimo, non potendosi escludere l'esistenza del nesso causale tra tale comportamento ed 

il danno lamentato, qualora risulti che le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non 

fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento per l'illecita diffusione dei 

propri dati bancari, proposta dai danneggiati nei confronti della compagnia assicuratrice che li 

aveva risarciti in occasione di un sinistro, per avere indicato i dati stesso in calce all'atto di 

liquidazione trasmesso al proprio assicurato, il quale li aveva poi diffusi nel corso di una 

assemblea condominiale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 152,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 192 art. 11,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 13,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 192 art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 14694 del 2016 Rv. 641269 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 (Rv. 660569 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

E. (SACCONE NICOLA) contro U. (TEDESCHI GUIDO UBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017 

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

Richieste istruttorie - Mancanza di un provvedimento di rigetto - Omessa riproposizione in sede 

di precisazione delle conclusioni - Presunzione di rinunzia tacita - Esclusione - Fattispecie. 

Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato 

espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, 

nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di 

ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle 

istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato 

nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Conformi: N. 8576 del 2012 Rv. 622631 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021 (Rv. 660515 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

A. (LI CAUSI ANTONINO) contro F. (STARRANTINO GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/04/2016 

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - IN GENERE Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 

- bis della legge n.898 del 1970 - Condizioni - Sussistenza - Momento determinante - 

Maturazione del diritto dell’altro ex coniuge al trattamento di fine rapporto - Successiva revoca 

dell’assegno - Irrilevanza - Fondamento. 

Condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex 

coniuge, è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa 

domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del 

trattamento, essendo irrilevante che la domanda di attribuzione della quota sia stata presentata 

dopo che l'assegno divorzile sia stato revocato, poiché la revoca opera "ex nunc" e non può 

incidere, elidendoli, tanto sul pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno - su cui è 

caduto il giudicato "rebus sic stantibus" -, quanto sul correlato diritto alla quota del trattamento 

di fine rapporto. 

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

01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2466 del 2004 Rv. 570011 - 01, N. 27233 del 2008 Rv. 605828 - 

01, N. 12175 del 2011 Rv. 618384 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4500 del 19/02/2021 (Rv. 660499 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ZUPPARDI EZIO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2020 

075024 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI Rito camerale - Compatibilità con 

diritto di difesa e principio del contraddittorio - Sussistenza - Fondamento. 

In materia di elezioni amministrative, il rito camerale richiamato dall'art. 143, comma 11, del 

d.lgs. n. 267 del 2000, risulta compatibile con la tutela dei diritti soggettivi e degli status, nonché 

rispettoso del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto idoneo a contemperare 

le esigenze di effettività della tutela dell'aspirazione del cittadino ad accedere alle cariche elettive 

pubbliche, con quelle di rapida definizione delle questioni concernenti la sua incandidabilità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1747 del 2015 Rv. 634128 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4492 del 19/02/2021 (Rv. 660514 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

C. (INDACO GIANLUCA) contro A. (PERSICO MARIA TERESA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2016 

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - IN GENERE Regime di comunione legale dei coniugi - Art. 3 della l. n. 55 del 2015 – 

Disposizione transitoria – Applicabilità alle divisioni della comunione in corso – Esclusione – 

Fondamento. 

In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all'art. 3 della l. n. 

55 del 2015, con la quale è stato anche modificato il momento in cui cessa la comunione dei 

beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo comma 2 dell'art. 191 c.c., laddove dispone 

l'applicazione della novella "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente 

legge", non opera per i giudizi di divisione della comunione "de residuo" già pendenti al momento 

dell'entrata in vigore della detta riforma, in coerenza con il principio di irretroattività dettato 

dall'art. 11 preleggi. 

Riferimenti normativi: Legge 06/05/2005 num. 55 art. 3,  Cod. Civ. art. 191 com. 2,  Preleggi 

art. 11 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4492 del 19/02/2021 (Rv. 660514 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

C. (INDACO GIANLUCA) contro A. (PERSICO MARIA TERESA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2016 
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082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - IN GENERE Regime di comunione legale dei coniugi - Assegno divorzile “una tantum” 

- Azione di divisione della comunione “de residuo” - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni. 

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - IN GENERE In genere. 

La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all'art. 5, 

comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non riguarda anche 

l'azione di accertamento della comunione "de residuo" proposta dall'ex coniuge ai sensi degli 

artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del 

tutto diversi, atteso che la detta comunione si costituisce solo su taluni beni dei coniugi e soltanto 

se ancora esistenti al momento del suo scioglimento. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

177 com. 1 lett. B ,  Cod. Civ. art. 178,  Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. C 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4481 del 19/02/2021 (Rv. 660705 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

H. (SPADAFORA GIORGIO) contro D. (NICOLINI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/08/2014 

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Recesso del socio – 

Obbligo della forma scritta – Esclusione Fondamento. 

La disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto 

costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal 

momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle 

ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla 

norma e fermi I vincoli convenzionali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 

2463,  Cod. Civ. art. 2473 

Massime precedenti Vedi: N. 12712 del 2012 Rv. 623314 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4477 del 19/02/2021 (Rv. 660512 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (ANZISI MARIO) contro C. (CAVASOLA PIETRO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/02/2015 

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE 

Diritti della personalità - Attività giornalistica - Pubblicazione di foto di un minore - Condizioni - 

Interesse pubblico specifico - Consenso dell'interessato - Altre condizioni eccezionali - 

Fattispecie. 

L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti 

l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche 
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dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina 

complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. 

n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno 

specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della 

vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il 

consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative 

previste dall'ordinamento.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale 

che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore degente per 

gravissimi motivi di salute, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate 

giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato 

in ospedale per farle visita). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 com. 2 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 10 CORTE COST.,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.,  Legge 

22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST.,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 21 

Massime precedenti Conformi: N. 18006 del 2018 Rv. 649524 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 29583 del 2020 Rv. 660191 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 4482 del 19/02/2021 (Rv. 660513 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

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

E. (CAGNASSO ORESTE) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/09/2015 

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

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

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Presupposto 

dello stato di insolvenza - Consecuzione all'amministrazione controllata di altra procedura 

concorsuale con tale presupposto - Computo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza. 

Nella consecuzione delle procedure concorsuali, la prima delle quali sia l'abrogata 

amministrazione controllata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito 

dallo stato d'insolvenza - nella specie una amministrazione straordinaria -, il computo a ritroso 

del periodo sospetto di cui all'art. 67, comma 1, l.fall. ha inizio dalla data del decreto di 

ammissione all'amministrazione controllata e non da quella della domanda. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 65,  Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 187 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 147,  Legge Falliment. 

art. 69 bis 

Massime precedenti Conformi: N. 24861 del 2015 Rv. 637898 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4401 del 18/02/2021 (Rv. 660510 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

K. (DALLA TORRE CRISTIANO) contro M. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2018 
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100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA 

COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Difensore 

nominato nel precedente grado - Nomina di altro difensore - Conseguenze - Improcedibilità del 

ricorso. 

E'improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta 

in formato digitale e l'attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, 

ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito 

la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle 

liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. 

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1,  Legge 21/01/1994 num. 53 

art. 9 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6907 del 2020 Rv. 657478 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4377 del 18/02/2021 (Rv. 660503 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

K. (TOTA FERDINANDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Familiare oppositore politico - Verifica dell'attualità della minaccia in capo al 

richiedente - Necessità - Omesso svolgimento di attività politica da parte del richiedente - 

Irrilevanza. 

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale si deve tener conto, ove ritenuto 

credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche 

incombenti su un familiare del richiedente, per determinare se il medesimo, previa verifica 

dell'attualità della minaccia, a causa del legame familiare con la persona minacciata sia a sua 

volta esposto allo stesso pericolo, non potendosi affermare che il mancato svolgimento di attività 

politica escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti della minaccia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 8,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 26 

Massime precedenti Vedi: N. 25567 del 2020 Rv. 659674 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4222 del 17/02/2021 (Rv. 660725 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  

C. (BOSIO DAVIDE) contro I. (ACCATINO BEPPE CARLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 06/03/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Illecita sottrazione internazionale di minori - 

Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980 - Domanda di rimpatrio - Obbligo di immediata consegna 

- Disciplina derogatrice ex art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione - Valutazione riservata 

al giudice di merito - Fattispecie. 
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Nei casi di sottrazione internazionale, le uniche condizioni ostative al rientro nel luogo di 

residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell'Aja 

del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure 

di trovarsi in una situazione comunque intollerabile; l'accertamento circa la ricorrenza di tali 

condizioni costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità. (Nella specie la S.C. 

ha confermato la decisione di merito che aveva respinto il ricorso del padre, contro la decisione 

della madre che aveva condotto in Italia la figlia, di età inferiore ai quattro anni, motivando di 

non disporre nel luogo di sua residenza abituale, in Spagna, di un lavoro e neppure di 

un'abitazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43,  Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 

25/10/1980 art. 13 com. 1 lett. B,  Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2417 del 2016 Rv. 638635 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20365 del 2011 Rv. 619167 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4227 del 17/02/2021 (Rv. 660498 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

R. (PANIZ MAURIZIO) contro C. (MANGANO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2020 

075024 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI Corte di cassazione - Giudice anche 

di merito - Potere diretto di valutazione degli atti - Sussistenza - Fattispecie. 

Nei ricorsi in materia elettorale la Corte di cassazione è giudice non solo di legittimità ma anche 

di merito, sicché la Corte può procedere all'esame diretto degli atti, indipendentemente dalla 

valutazione che ne ha fatto il giudice di appello, disponendo di poteri di diretta cognizione dei 

fatti di causa nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio. 

(Nella specie, la S.C. ha condiviso il giudizio della corte d'appello circa la inidoneità dei documenti 

prodotti dall'interessato, al fine di dimostrare la tempestività delle sue dimissioni dalla carica di 

presidente di un istituto, rispetto al termine utile per far cessare una situazione di ineleggibilità 

prevista dalla legislazione regionale). 

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST.,  Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4,  Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 

29 art. 10 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14199 del 2004 Rv. 576468 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv. 660755 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

L. (GUIDETTI GIORGIO) contro S. (STEFANI RUGGERO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/06/2016 

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE 

- IN GENERE Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Pronuncia del 

giudice - Effetti dichiarativi - Modifica del provvedimento - Cessazione degli effetti - Decorrenza. 
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La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario 

per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo 

che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo 

sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il 

momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, 

decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di 

modificazione. 

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

Civ. art. 315 bis,  Cod. Civ. art. 316 bis,  Cod. Civ. art. 337 septies 

Massime precedenti Vedi: N. 3659 del 2020 Rv. 657054 - 01, N. 8816 del 2020 Rv. 657864 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4228 del 17/02/2021 (Rv. 660508 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

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

C. (BARBERO ANNA) contro A. (SINDICO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/04/2015 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di 

esproprio - Criteri di stima - Edificabilità legale - Edificabilità di fatto - Individuazione - 

Fattispecie. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della quantificazione dell'indennità di 

esproprio rileva l'edificabilità legale dell'area ablata all'epoca dell'adozione del relativo decreto, 

secondo gli strumenti urbanistici già in essere, non potendosi tener conto dell'"aspettativa" di 

edificabilità futura di un terreno attualmente agricolo in ragione dell'evoluzione degli strumenti 

anzidetti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva stimato 

un'area agricola, valorizzandone la collocazione adiacente al centro comunale e la propensione 

al mutamento di destinazione urbanistica, come edificabile). 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3168 del 2019 Rv. 652677 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021 (Rv. 660724 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (BERNARDI GIUSEPPE) contro M. (DI BARTOLOMEO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2016 

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

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Famiglia - Assegno divorzile - Art. 5, comma 6, prima parte, 

l. n. 898 del 1970 - Parametri pari ordinati - Attribuzioni e introiti ricevuti durante la vita 

coniugale - Rilevanza. 

L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari 

ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza 

riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge 
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richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa 

-, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza 

declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia 

coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti 

che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato 

l'esigenza perequativa. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10380 del 2012 Rv. 623198 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4227 del 17/02/2021 (Rv. 660498 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

R. (PANIZ MAURIZIO) contro C. (MANGANO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2020 

075023 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO Giudizio di primo grado - 

Intervento “ad adiuvandum” - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

Nell'azione popolare in materia elettorale, è inammissibile l'intervento "ad adiuvandum" del 

candidato resistente, svolto in primo grado da un terzo elettore, atteso che parti necessarie del 

giudizio sono soltanto l'elettore e il candidato, oltre al pubblico ministero, né potendo l'azione 

popolare, per il suo carattere eccezionale, essere piegata a scopi diversi da quello teso al 

controllo giurisdizionale delle norme in materia di eleggibilità o incompatibilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 

art. 70 

Massime precedenti Conformi: N. 27327 del 2011 Rv. 620748 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3857 del 15/02/2021 (Rv. 660497 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  

Relatore: DI MARZIO MAURO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (TOMASELLI ANTONIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/07/2019 

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Giudizio elettorale - Impugnazione della 

dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 

2000 - Cattiva gestione della cosa pubblica - Comportamento meramente omissivo 

dell’amministratore - Rilevanza. 

In tema di elezioni amministrative, ai fini della sanzione di incandidabilità degli amministratori 

di cui all'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, è sufficiente una situazione di cattiva 

gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove 

quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell'organo consiliare, 

potendo tale fattispecie realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le 

determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da 

associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3024 del 2019 Rv. 652423 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3841 del 15/02/2021 (Rv. 660496 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

P. (SANTACROCE SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/04/2015 

156013 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE Residenza 

- Art. 43 c.c. - Requisiti - Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - Indici rivelatori 

- Verifica - Criteri - Principio della leale collaborazione. 

La residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un 

determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione 

di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali 

relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 

223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con 

l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di 

leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata 

motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune 

di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43,  DPR 30/05/1989 num. 223 art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 25726 del 2011 Rv. 620499 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 (Rv. 660509 - 02) 

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

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

G. (DI CANDIA CLAUDIO) contro B. (TAVORMINA VALERIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/03/2016 

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Apertura di credito in conto corrente - Pagamenti 

indebiti effettuati dal correntista - Rettifica dell'annotazione in conto corrente - Autonomia del 

diritto - Esclusione - Nullità del titolo di riferimento degli interessi - Imprescrittibilità 

dell'operazione di rettifica - Sussiste. 

In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di 

un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, 

l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione 

stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, 

ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo 

la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza 

limiti di tempo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842,  Cod. Civ. art. 1843,  Cod. Civ. art. 1852,  Cod. Civ. 

art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2934,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1827 com. 2,  Cod. Civ. art. 1422 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 (Rv. 660509 - 01) 

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

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

G. (DI CANDIA CLAUDIO) contro B. (TAVORMINA VALERIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/03/2016 

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Apertura di credito - Azione di ripetizione dell’indebito 

da parte del correntista - Versamento sul conto corrente - Imputazione degli interessi - Art. 1194 

comma 2 c.c.- Applicabilità - Condizioni. 

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di 

imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione 

solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto 

corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai 

configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto 

corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa 

una mera funzione ripristinatoria della provvista. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1823,  Cod. Civ. art. 

1422,  Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1194 com. 2,  Cod. Civ. art. 1843,  Cod. 

Civ. art. 1827 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 9141 del 2020 Rv. 658248 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021 (Rv. 660607 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

D. (AREZZINI GIULIANO) contro N. (BOLOGNI VITTORIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/01/2016 

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

ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Contributo al mantenimento dei figli 

- Spese straordinarie - Spese scolastiche e mediche - Natura - Conseguenze. 

In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che 

in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo 

ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, 

qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così 

integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore 

che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota 

gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, 

richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed 

imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 316 bis,  Costituzione 

art. 30 
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Massime precedenti Vedi: N. 4182 del 2016 Rv. 638878 - 01, N. 379 del 2021 Rv. 660362 - 01, 

N. 4513 del 2020 Rv. 659889 - 01, N. 1562 del 2020 Rv. 656805 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3842 del 15/02/2021 (Rv. 660704 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

C. (D'AGOSTINO ANTONIO ERME) contro G. (VALERI DANIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/08/2015 

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Azione contro la 

discriminazione ex art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 - Discriminazione mediante adozione di atto 

amministrativo - Configurabilità - Poteri del giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto - 

Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI 

CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere. 

L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita 

anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante 

l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare 

l'atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò 

comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa. (Nella specie la S.C. ha 

respinto il ricorso di un Comune avverso il provvedimento che aveva dichiarato discriminatoria 

la delibera dell'ente, con la quale era stato imposto il divieto di campeggio nel territorio 

comunale, subito dopo che alcune persone di etnia rom avevano presentato domanda di 

assegnazione di un'area attrezzata per lo stazionamento nel territorio comunale). 

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

art. 43,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST.,  Regio Decr. 20/03/1865 

num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.,  Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3670 del 2011 Rv. 616573 - 01, N. 7186 del 2011 

Rv. 616794 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3852 del 15/02/2021 (Rv. 660723 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

G. (FEDELI BARBANTINI LUIGI) contro S. (SUCCI ANTONELLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016 

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

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di mantenimento in sede di separazione - Pendenza 

del giudizio di divorzio - Efficacia delle relative statuizioni - Fino al passaggio in giudicato della 

sentenza di divorzio - Fondamento - Limiti. 

In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del 

giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti 

ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del 

vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i 
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rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo 

che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con 

adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la 

decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 

del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi 

provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio 

di separazione. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 8 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 13 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 01/12/1970 num. 

898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19330 del 2020 Rv. 658974 - 01, N. 27205 del 2019 Rv. 655772 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 3850 del 15/02/2021 (Rv. 660568 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  

Relatore: DI MARZIO MAURO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

S. (VANNI STEFANO) contro F. (LUPOI MICHELE ANGELO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2017 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Spossessamento attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento 

del “debitor debitoris” - Ammissibilità - Condizioni. 

Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamento" previsto in ambito 

fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti 

eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera 

un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e 

l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non 

ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" 

in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di 

concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa 

antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato 

successivamente ad essa. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 43 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 173,  Cod. Proc. Civ. art. 

533 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3839 del 15/02/2021 (Rv. 660703 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

G. (COCCO MARIO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/06/2015 

114054 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN 

GENERE Lavori pubblici – Disciplina ex l. n. 109 del 1994 - Atti progettuali della gara - Relazione 
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geologica – Necessità - Mancata acquisizione – Conseguenze - Risoluzione del contratto per 

inadempimento della stazione appaltante – Esclusione – Fondamento. 

In tema di lavori pubblici, la l. n. 109 del 1994 e il d.P.R. n. 554 del 1999, applicabili "ratione 

temporis", prevedono l'obbligatoria acquisizione da parte della stazione appaltante della 

relazione geologica tra gli atti progettuali della gara; in assenza di essa, tuttavia, ove venga 

ugualmente stipulato il contratto di appalto, l'impresa appaltatrice non può agire per la 

risoluzione ex art. 1453 c.c. facendo valere l'inadempimento della committenza nella precedente 

fase di gara, poiché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità tecnica del 

progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, 

ai fini dell'adozione di varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che 

presiede allo svolgimento del rapporto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. 

art. 1453,  Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16,  Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25,  DPR 

21/12/1999 num. 554 art. 25,  DPR 21/12/1999 num. 554 art. 26,  DPR 21/12/1999 num. 554 

art. 27,  DPR 21/12/1999 num. 554 art. 37,  DM Lavori pubblici 11/03/1988 

Massime precedenti Vedi: N. 11469 del 1996 Rv. 501483 - 01, N. 28812 del 2013 Rv. 628891 - 

01, N. 5144 del 2020 Rv. 657082 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3840 del 15/02/2021 (Rv. 660837 - 01  ) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

F. (RANDAZZO GIOVANNI) contro P. (MAZZONE GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/10/2014 

013016 ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Arbitrato rituale - 

Competenza degli arbitri - Eccezione di incompetenza – Tempestività - Contenuto dell'eccezione 

- Fattispecie. 

In tema di arbitrato rituale affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri possa ritenersi 

tempestivamente sollevata, come richiesto dall'art. 817, c. 2, c.p.c., occorre l'illustrazione delle 

ragioni poste a fondamento della ridetta eccezione, tali da qualificare la questione fatta valere, 

distinguendola così da altre ragioni che possano risultare non fondate o inammissibili. (Nella 

specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto le contestazioni 

sulla tardività dell'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" degli arbitri, per nullità del 

contratto cui accedeva la convenzione arbitrale, sollevata nella prima difesa utile dopo 

l'accettazione degli arbitri, senza la specificazione delle ragioni poste a suo sostegno). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 806,  Cod. Proc. Civ. 

art. 807,  Cod. Proc. Civ. art. 808,  Cod. Proc. Civ. art. 816 bis 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3649 del 12/02/2021 (Rv. 660494 - 01) 

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

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

U. (SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO) contro P. (POLLIO GAETANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/09/2015 
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171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Pagamento a soggetto 

non legittimato - Responsabilità della banca - Identificazione del prenditore - Documento 

d’identità - Assenza di segni o altri indizi di falsità - Sufficienza - Fondamento. 

Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non 

legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver 

identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e 

privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa 

antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche 

con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni 

possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1763 art. 43,  Decreto Legisl. 21/11/2007 

num. 231 art. 19 com. 1 lett. A,  Cod. Civ. art. 1176 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 34107 del 2019 Rv. 656755 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3735 del 12/02/2021 (Rv. 660557 - 01) 

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

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

K. (MELOGLI GABRIELE) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 02/04/2019 

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

protezione internazionale – Stato competente – Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 – 

Interpretazione – Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda – 

Applicabilità – Esclusione – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, 

nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo (ancorché non specifichi 

la tipologia di quest'ultimo) non è applicabile al permesso provvisorio, rilasciato a seguito 

dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della domanda di protezione e per il periodo 

strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli organi competenti in quanto la norma 

si riferisce ai titoli di soggiorno autonomi, vale a dire non riconducibili alla domanda anzidetta e 

idonei ad attribuire allo straniero una certa stabilità circa la permanenza nel territorio di uno 

stato membro. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 12 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3628 del 12/02/2021 (Rv. 660722 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  

C. (PAURI PAOLO) contro R. (ROMANO MICHELE) 

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

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI 

SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Società consortile - Erogazioni di denaro da 

parte del socio - Distinzioni - Interpretazione della volontà delle parti - Necessità - Prescrizione 

breve ex art. 2949 c.c. - Condizioni - Fattispecie. 
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127042 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETA' In genere. 

In materia di società consortili, il socio può erogare somme di denaro in favore della società a 

vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. 2615 ter, comma 2, c.c.), sicché, per 

ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, 

occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà 

delle parti, tenendo conto che la prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 c.c., riguarda solo 

quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal 

contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari 

rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato la decisione di merito che, applicando l'art. 2949 c.c., aveva ritenuto prescritto 

il diritto alla restituzione azionato dal socio, senza prima accertare la causa delle erogazioni 

effettuate). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615 ter com. 2,  Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11081 del 2004 Rv. 573548 - 01, N. 21903 del 2013 Rv. 628216 - 

01, N. 7919 del 2020 Rv. 657564 - 01, N. 13084 del 2015 Rv. 635735 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3644 del 12/02/2021 (Rv. 660502 - 01) 

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

CARADONNA LUNELLA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

L. (CANESSA CARLO) contro C. (SANSONI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2014 

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE 

Facoltà da esercitare al momento del pagamento - Sussistenza - Esercizio successivo - Condizioni 

- Estinzione per prescrizione - Inconfigurabilità. 

L'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - 

credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e 

che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che 

possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo 

esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193,  Cod. Civ. art. 1194,  Cod. Civ. art. 1195,  Cod. Civ. 

art. 1196,  Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10692 del 2005 Rv. 580901 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3629 del 12/02/2021 (Rv. 660566 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

L. (MONEGATTI EUGENIA) contro P. (VERDERI LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/03/2018 

141027 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI 

PRECEDENTI Aggiudicazione - Esecuzione anticipata prima della stipula del contratto ex art. 11, 

comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Pattuizione di un corrispettivo - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 
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In tema di appalti pubblici, la natura dell'esecuzione anticipata, quale fase prodromica alla 

stipulazione del contratto, dotata di propria autonomia pur se innestata sul procedimento che 

conduce alla stipulazione del contratto nonché regolata dalla legge che prevede, all'art. 11, 

comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, soltanto il riconoscimento delle spese sostenute per 

l'espletamento della prestazione, rende superflua la pattuizione di un corrispettivo, essendo il 

rapporto tra le parti destinato a confluire in quello contrattuale, in caso di stipulazione del 

contratto, ed in alternativa a concludersi con il solo ristoro degli oneri sopportati dalle parti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 11 com. 9,  Decreto Legisl. 

31/07/2007 num. 113 art. 2,  Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 15571 del 2015 Rv. 636201 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZAZZA ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2017 

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - 

Legittimazione a stare in giudizio in luogo fallito - Esclusione. 

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina 

l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato 

dall'impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la 

notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio 

in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle 

parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 

c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. 

Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 302,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 02) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZAZZA ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2017 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Imputazione 

della responsabilità sotto il profilo della colpa - Illegittimità dell'atto della P.A. - Sufficienza - 

Esclusione - Accertamento in concreto - Indici rivelatori - Individuazione. 

L'accertamento della responsabilità civile della p.a. da parte del giudice ordinario che del relativo 

giudizio sia investito, non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità 

dell'azione amministrativa in quanto attività di esecuzione volontaria di un atto amministrativo 

illegittimo e, quindi, non può limitarsi alla constatazione dell'illegittimità dell'atto, giacché ciò si 

risolverebbe in una inammissibile presunzione di responsabilità, ma comporta, invece, 
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l'accertamento in concreto della colpa da ritenersi configurabile quando l'esecuzione dell'atto 

illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili 

sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge 

ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali 

dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 97 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20358 del 2005 Rv. 585857 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3642 del 12/02/2021 (Rv. 660493 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: AMATORE 

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

I. (VONA GIUSEPPE) contro A. (BIBBOLINO STEFANO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/06/2015 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 

348 ter c.p.c. - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Trattazione della causa - 

Necessità- Invito a precisare le conclusioni- Irrilevanza. 

L'inosservanza della previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui 

l'inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla 

trattazione ex art. 350 c.p.c., e che integra una violazione della legge processuale deducibile per 

cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non può desumersi unicamente dal fatto che il 

collegio abbia invitato le parti a concludere, in quanto la precisazione delle conclusioni è un 

adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione e dunque 

prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 348 bis,  Cod. 

Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 10409 del 2020 Rv. 657870 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3652 del 12/02/2021 (Rv. 660495 - 01) 

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

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

B. (CASELOTTI MAURO) contro C. (CAINERI GIOVANNI ROBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 10/02/2015 

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Occupazioni abusiva - Art. 63 

del d.lgs. n. 446 del 1997 - Canone maggiorato e sanzione amministrativa - Cumulabilità - 

Fondamento. 

In tema di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'indennità pari al canone maggiorato 

fino al 50 per cento e la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui rispettivamente alle lett. g) 

e g-bis) dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo vigente "ratione temporis", 

sono tra loro cumulabili, atteso che, come emerge dal tenore letterale delle disposizioni, la 

quantificazione della sanzione discende direttamente dalla commisurazione dell'indennità ed 

esse soddisfano esigenze differenti, essendo la prima volta ad assicurare il pagamento 
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dell'indennità a ristoro del canone che avrebbe dovuto essere versato in caso di occupazione 

autorizzata quale corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale del bene pubblico, e la seconda 

rivestendo un esclusivo carattere sanzionatorio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. G,  Decreto 

Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. GBIS,  Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3655 del 12/02/2021 (Rv. 660555 - 01) 

Presidente: CAMPANLE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  P.M. CARDINO 

ALBERTO. (Conf.) 

C. (MARASCO LELIO) contro C. (CARNOVALE SCALZO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/06/2014 

080038 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - ACCORDI AMICHEVOLI Azione di cessione volontaria di aree 

- Rigetto - Successiva azione volta alla determinazione della definitiva indennità di esproprio - 

Effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. della prima domanda - Sussistenza - Fondamento. 

Nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali 

l'Amministrazione espropriante pervenga all'acquisizione dell'immobile privato, il suo obbligo di 

pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall'art. 42, 

comma 3, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda, per conseguire 

la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree ed il risarcimento del danno 

dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto 

un'ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell'ormai definitivamente accertata validità ed 

efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra 

l'acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto 

collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente ad 

interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due 

azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima 

vicenda ablativa, senza che rilevi, a tal fine, la differenza tra il "petitum" e la "causa petendi" 

delle due domande. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3,  Cod. Civ. art. 2943,  Legge 22/10/1971 num. 

865 art. 12 CORTE COST.,  Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.,  Legge 25/06/1865 

num. 2359 art. 39 

Massime precedenti Vedi: N. 14427 del 2013 Rv. 626602 - 01, N. 3700 del 2008 Rv. 602176 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021 (Rv. 660556 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE.  Relatore: 

SCORDAMAGLIA IRENE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

P. (BERETTI FRANCO) contro M. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/01/2019 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE SU 008312/2019 65359702 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3291 del 10/02/2021 (Rv. 660565 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

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

C. (BERTICELLI ALESSIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 04/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - 

Allegazione da parte del richiedente di Coi relative alla specifica causa di violenza indiscriminata 

- Valutazione da parte del giudice - Necessità - Portata globale del fenomeno - Irrilevanza - 

Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 ove il richiedente 

deduca, alleghi e documenti l'esistenza nel suo paese di provenienza di una causa specifica di 

violenza indiscriminata, il giudice del merito è tenuto, in adempimento del proprio dovere di 

cooperazione istruttoria previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a valutare specificamente 

le fonti indicate a riprova della situazione denunciata, senza che la considerazione relativa alla 

diffusione mondiale del fenomeno di violenza indicato possa giustificare l'omissione 

dell'accertamento nel paese di origine e nell'area di provenienza del ricorrente dell'effettiva 

incidenza e dell'intensità del pericolo lamentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il 

provvedimento del giudice di merito, che, senza prendere in esame le più recenti fonti 

informative allegate dal richiedente a sostegno della presenza nella sua regione di provenienza 

di episodi di stragismo jiahadista, si era limitato ad affermare, non indicando le fonti informative 

in base alle quali aveva tratto tale conclusione, che gli attacchi terroristici non avrebbero avuto 

i connotati della violenza indiscriminata, trattandosi di un problema riscontrabile a livello 

mondiale, relativo a tutta l'Africa centrale e numerose altre parti del globo). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13253 del 2020 Rv. 658089 - 01, N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 

01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3357 del 10/02/2021 (Rv. 660492 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: DELL’ORFANO ANTONELLA.  P.M. 

CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - COI - Fonti idonee- 

Raccomandazioni della Farnesina- Esclusione. 

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del 

giudice attraverso la consultazione di "fonti informative privilegiate" ex art. 8, comma 3, del d. 

lgs. n. 25 del 2008, si sostanzia nell'acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale 
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aggiornata, qualificata ed autorevole, non potendo allo scopo ritenersi sufficiente la 

consultazione delle "raccomandazioni della Farnesina", trattandosi di fonti che forniscono dati 

incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i 

cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 25/07/2008 

num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 

06 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 3283 del 10/02/2021 (Rv. 660836 - 01 ) 

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

GIULIA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - 

Agevolazioni in materia di incentivi alle imprese - Provvedimento di revoca - Titolo per l'iscrizione 

a ruolo nei confronti del fideiussore - Art. 3, comma 8, l. n. 99 del 2009 - Norma d'interpretazione 

autentica - Efficacia retroattiva - Sussistenza. 

L'art. 3, comma 8, della l. n. 99 del 2009, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di 

revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a 

ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e, quindi, anche dei soggetti che hanno prestato garanzia 

fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d'interpretazione autentica 

dell'art. 24, commi 32 e 33, della l. n. 449 del 1997, e trova, pertanto, applicazione anche alle 

fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore. 

Riferimenti normativi: Legge 23/07/2009 num. 99 art. 3 com. 8,  Decreto Legisl. 26/02/1999 

num. 46 art. 21 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 474,  Legge 27/12/1997 num. 449 art. 24 com. 

32,  Legge 27/12/1997 num. 449 art. 24 com. 33 

Massime precedenti Conformi: N. 1336 del 2017 Rv. 643359 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 650 del 2018 Rv. 646850 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021 (Rv. 660506 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MELONI MARINA.  Relatore: MELONI 

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

M. (PAOLETTI NICOLO') contro C. (BARONE FRANCESCO) 

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

080043 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - INTERESSI - Indennità di espropriazione e di occupazione - 

Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Interessi sulla maggiore somma liquidata in caso di 

opposizione alla stima - Spettanza - Natura - Decorrenza. 

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono 

debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata 

in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di 
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indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli 

interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del 

deposito della somma medesima. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282,  Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20178 del 2017 Rv. 645212 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 (Rv. 660721 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

D. (BALLERINI ALESSANDRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/10/2018 

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tardiva 

proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - 

Esclusione - Fondamento. 

In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in 

termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo 

la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del 

rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del 

medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità 

dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione 

sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica 

(Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. 

Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE 

COST. PENDENTE,  Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 23430 del 2016 Rv. 642658 - 02, N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 

01, N. 14411 del 2020 Rv. 658257 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 3280 del 10/02/2021 (Rv. 660507 - 01) 

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

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

V. (BORELLI GIUSEPPE) contro A. (PAFUNDI GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/12/2014 

074017 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - 

RISCATTO - Alloggi di edilizia residenziale pubblica- Cessione- Accettazione e comunicazione del 

prezzo da parte della amministrazione- Riconoscimento del diritto al trasferimento della proprietà 

dell’alloggio - Decadenza dell’assegnazione prima dell’atto traslativo- Esclusione- Ragioni. 

In tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, al procedimento attivato con la 

presentazione della domanda di riscatto che si concluda con l'accettazione e la comunicazione 

del prezzo da parte dell'amministrazione (determinato ai sensi dell'articolo 28 della l. n.513 del 

1977), consegue il riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario al trasferimento, 

peraltro suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c., della proprietà dell'alloggio. 

Per effetto della descritta sequenza procedimentale si attua, pertanto, la trasformazione 
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irreversibile del diritto al godimento dell'alloggio assegnato, da locazione semplice, a diritto al 

trasferimento della proprietà del cespite. Di conseguenza, non può intervenire, prima del 

suddetto atto traslativo, la decadenza dall'assegnazione in locazione, in esito all'accertamento, 

da parte dell'amministrazione di determinati fatti, sopravvenuti o scoperti successivamente, 

dovendosi presumere, in merito , che l'esame dei requisiti soggettivi sia già stato effettuato 

dall'amministrazione, salvo il successivo atto pubblico di trasferimento della proprietà. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932,  Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST.,  

Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 com. 2 CORTE COST.,  Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4400 del 2017 Rv. 643874 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2929 del 08/02/2021 (Rv. 660501 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

E. (VIALI VALENTINO) contro M. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TERNI, 22/01/2019 

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

- STRANIERI Decreto di espulsione del prefetto - Istanza di revoca - Diniego - Impugnazione – 

Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

Il provvedimento del prefetto di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di 

espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al 

provvedimento di espulsione, poiché, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di 

discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 

286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a 

differenza di quella disposta dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza 

dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, 

atto dovuto poiché investe, ancorchè ai fini dell'adozione del "contrarius actus", i medesimi 

presupposti sull'opportunità o meno della permanenza dello straniero in Italia. Pertanto, al pari 

del decreto di espulsione, anche il diniego della revoca dell'espulsione è sindacabile davanti al 

giudice ordinario e, in particolare, dinanzi al giudice di Pace, ex artt. 13, comma 8 e 13-bis del 

d. lgs. citato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. 

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

Legisl. 13/04/1999 num. 113 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 384 del 2005 Rv. 578548 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20122 del 2005 Rv. 585403 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2924 del 08/02/2021 (Rv. 660562 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  P.M. 

CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

E. (PETRARCHINI FABRIZIO) contro M. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 03/09/2018 
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116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Misure alternative al trattenimento - Convalida - Nomina difensore d’ufficio - 

Successiva nomina di difensore di fiducia - Mancato avviso della fissazione dell’udienza a 

quest'ultimo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. 

Nel giudizio di convalida delle misure alternative al trattenimento, l'omessa comunicazione della 

data dell'udienza al difensore di fiducia - nominato successivamente alla fissazione dell'udienza 

e dopo che sia già stato nominato ed avvisato di tale data un difensore d'ufficio - non lede il 

diritto di difesa dello straniero, poiché l'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 là dove 

prevede che "l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione 

necessaria di un difensore tempestivamente avvertito", è da intendersi riferito alla necessità che 

dell'incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l'onere di avviso a 

quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest'ultimo, con atto portato a conoscenza 

dell'autorità giudiziaria, preceda la fissazione dell'udienza di convalida. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 1,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 16212 del 2006 Rv. 592493 - 01, N. 24013 del 2020 Rv. 659525 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2961 del 08/02/2021 (Rv. 660554 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

P. (MARINUCCI GIANLORENZO) contro F. (PECORARO MARIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notifica del ricorso per 

cassazione - Copia notificata via PEC - Composta di una sola pagina recante l’indicazione delle 

parti e del provvedimento impugnato - Inammissibilità - Esclusione - Vizio sanabile - 

Rinnovazione della notificazione dell’atto integrale - Costituzione del destinatario che abbia 

articolato compiutamente le proprie difese. 

La notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, 

contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non 

comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio 

con la conseguente possibilità di una sanatoria "ex tunc" mediante la rinnovazione della notifica, 

che peraltro deve ritenersi sanata (come nella specie) anche dalla costituzione del destinatario 

della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie 

difese. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Legge 

21/01/1994 num. 53 art. 1,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641080 - 01, N. 23620 del 2018 

Rv. 650466 - 02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2955 del 08/02/2021 (Rv. 660564 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

A. (CERIO ENNIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/02/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Procura alle liti - Posteriorità - Certificazione della data di rilascio - Speciale 

potestà asseverativa del difensore - Data anteriore a quella di pubblicazione del decreto 

impugnato - Inammissibilità del ricorso. 

In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 35 bis, comma 13, del d.lgs n. 25 

del 2008, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di 

assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato 

nella sua data di rilascio dal difensore. Ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la 

procura (nella specie allegata all'atto) indichi, quale sua data di conferimento, un giorno 

anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione 

certificatore la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera 

sequenza notificatoria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13,  Decreto Legge 

17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2948 del 08/02/2021 (Rv. 660702 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

D. (SANZO SALVATORE) contro D. (FANI' DANTE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/04/2018 

081156 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - 

CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO Conflitto di interessi del proponente ai fini del voto– 

Applicazione estensiva dell’art. 127, comma 6, l. fall. alle società controllate o controllanti o 

correlate – Sussistenza. 

Nel concordato fallimentare, benché manchi una previsione di carattere generale sul conflitto di 

interessi, deve essere applicato estensivamente il disposto dell'art. 127, comma 6, l. fall. a tutti 

i casi, anche non espressamente contemplati, in cui occorra neutralizzare ai fini del voto una 

situazione di contrasto tra l'interesse del singolo e quello comune della massa, come accade tra 

il creditore che abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito. Ne 

deriva l'esclusione dal voto e dal calcolo delle maggioranze delle società che controllano la 

proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo o si palesano correlate 

al soggetto che versa immediatamente in situazione di conflitto, in quanto la loro volontà è da 

esso condizionata o condizionabile. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 127 com. 6,  Legge Falliment. art. 177 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17186 del 2018 Rv. 649300 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2949 del 08/02/2021 (Rv. 660563 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

S. (PROCACCINI MARIO) contro F. (DI SOMMA ANTONINO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 04/05/2018 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Ammissione al passivo - Credito- Sentenza non passata in giudicato - Antecedente al fallimento 

- Mancata prosecuzione del giudizio di impugnazione da parte del curatore- Conseguenze. 

In tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. – 

contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 l. fall. e alla "vis attractiva" della 

procedura concorsuale – il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione 

avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in 

giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito sicché, qualora l'onere sia 

disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza 

alcuna riserva. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 96 com. 2 

lett. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 15796 del 2015 Rv. 636145 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2945 del 08/02/2021 (Rv. 660505 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

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

S. (LIUZZI MILENA) contro F. (AMBROSINI STEFANO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 22/01/2016 

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Interpretazione del contratto 

- Clausola - Lettura completa delle pattuizioni - Necessità - Fattispecie. 

In tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero 

testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della 

comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo 

stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative 

dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono 

amplificare o ridurre la portata dell'accordo (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha 

cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che aveva escluso la copertura contrattuale 

della polizza da fenomeni di incendio dell'immobile assicurato quando essi fossero causati da 

"incidenti elettrici" sulla base della previsione pattizia di esclusione della garanzia nel caso "di 

fenomeno elettrico", parole che erano state lette separandole dalle successive: "a macchine ed 

impianti elettrici ed elettronici" con ciò escludendo la copertura proprio nel caso più comune di 

sinistro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. art. 1366 

Massime precedenti Vedi: N. 14882 del 2018 Rv. 649052 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021 (Rv. 660720 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/12/2019 

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Elezioni - Incandidabilità - Negli enti locali - 

Violazione degli obblighi ex art. 50, 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Anche a titolo di colpa 

– Affermazione - Fondamento. 

In tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, 

alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che 

l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e 

controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 

267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per 

l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come 

risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che 

la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano 

cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo 

interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle 

già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle 

amministrazioni democratiche locali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 

107,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.,  Legge 15/07/2009 

num. 94 art. 2 com. 30 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10780 del 2019 Rv. 653905 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021 (Rv. 660720 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/12/2019 

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Elezioni - Incandidabilità - Procedimento - 

Sospensione - Art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 - L. n. 27 del 2020 – Applicabilità - Ragioni. 

La sospensione dei termini procedurali stabilita, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, dal 

combinato disposto dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 

27 del 2020) e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020), 

si applica ai giudizi di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, 

perché essi non hanno natura cautelare, mancando il carattere di strumentalità rispetto ad 

ulteriori procedimenti finalizzati ad assicurare in via definitiva i diritti fondamentali della persona, 

e sono volti ad assicurare, senza interlocuzioni strumentali e limitando diritti pubblici soggettivi, 

l'interesse della comunità locale ad essere preservata da ingerenze inquinanti di tipo mafioso 

nella sua ordinata vita democratica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 08/04/2020 

num. 23 art. 36 CORTE COST.,  Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021 (Rv. 660720 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/12/2019 

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Elezioni - Incandidabilità degli amministratori 

responsabili delle condotte causative dello scioglimento del consiglio - Dichiarazione - 

Procedimento - Art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Sospensione feriale - Soggezione - 

Fondamento. 

Il procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle 

condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui 

all'art. 143, comma 11, ult. periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, è soggetto alla sospensione 

feriale dei termini, non applicandosi la deroga prevista dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 

e 92 r.d. n. 12 del 1941, poiché queste disposizioni non contemplano, nella loro tassativa 

elencazione, tale procedimento né, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui 

agli artt. 737 e ss. c.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.,  

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.,  Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92,  

Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021 (Rv. 660561 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (MOSCA GIOVANNI) contro I. (LILLI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2014 

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

DI NULLITA' Art. 829, comma 1, n. 4, c.p. c. - Contrasto tra diverse parti del dispositivo - Nullità 

- Sussistenza - Contrasto tra motivazione e dispositivo - Nullità - Sussistenza - Contraddittorietà 

interna della motivazione - Nullità - Condizioni. 

In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo 

contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, 

c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse 

componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la 

contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i 

vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in 

quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla 

decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 

lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 11895 del 2014 Rv. 631478 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021 (Rv. 660720 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/12/2019 

Il procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle 

condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui 

all'art. 143, comma 11, ult. periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è soggetto alla sospensione 

feriale dei termini prevista dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 r.d. n. 12 del 1941, 

poiché queste norme non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento né, 

in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.c. 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2761 del 05/02/2021 (Rv. 660374 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: AMATORE 

ROBERTO.  Relatore: AMATORE ROBERTO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (ARCULEO LAURA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 12/02/2019 

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

protezione internazionale- Decisione- Termine ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 

2008 - Perentorietà-Esclusione- Ragioni. 

In tema di protezione internazionale, il termine di quattro mesi decorrente dalla presentazione 

del ricorso ai fini della decisione della causa, previsto dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n.25 

del 2008, in mancanza di una espressa qualificazione nel senso della perentorietà, deve essere 

considerato meramente ordinatorio, secondo l'art. 152 comma 2 c.p.c., perseguendo un mero 

scopo sollecitatorio della pronuncia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13,  Cod. Proc. Civ. 

art. 152 com. 2 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021 (Rv. 660561 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (MOSCA GIOVANNI) contro I. (LILLI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2014 

013014 ARBITRATO - ARBITRI - SOSTITUZIONE Arbitrato - Nomina degli arbitri - Sostituzione 

di quello nominato dalla parte - Dopo la nomina del terzo arbitro - Possibilità - Affermazione - 

Fattispecie. 

In tema di arbitrato è legittima la ridesignazione dell'arbitro della parte anche dopo la nomina 

del terzo arbitro da parte della camera arbitrale in quanto l'art. 811 c.p.c. consente la 

sostituzione ogni qual volta l'arbitro venga a mancare per qualsiasi motivo ed a prescindere dal 

momento, al fine di assicurare la continuità del collegio arbitrale (In applicazione di tale principio 

la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che, in assenza di una specifica contestazione sul 

fatto che la sostituzione fosse inficiata dalla volontà della parte di modificare la propria 
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precedente scelta in ragione dell'individuazione del terzo arbitro ad opera della camera arbitrale, 

ha ritenuto che fosse stata rispettata la procedura di cui agli artt. 810 e ss. c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4303 del 1999 Rv. 525882 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2737 del 05/02/2021 (Rv. 660560 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.) 

N. (PARENTI PATRIZIA) contro A. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 20/01/2016 

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica ex art. 103 l. fall. di beni 

fungibili - Restituzione - Modalità - Riparto degli ammanchi - Condizioni - Fondamento. 

In presenza di una domanda di rivendica ex art. 103 l.fall. di beni fungibili (in particolare, somme 

di denaro), il giudice deve verificare che gli stessi rientrino nella disponibilità del fallimento per 

la consistenza dovuta, procedendo poi alla integrale restituzione, eventualmente previo 

scioglimento della comunione formatasi ex art. 939 c.c. sulla massa rinvenuta. Solo a fronte di 

una pluralità domande di consistenza tale da non consentire la soddisfazione di tutti i 

rivendicanti, il giudice deve ripartire gli ammanchi tra questi ultimi, in ragione del concorso nelle 

perdite tra comproprietari, ma se manca una simile situazione, il rinvenuto deve sempre essere 

attribuito al rivendicante, non potendo essere rifiutata la restituzione di beni fungibili, rimasti 

nella disponibilità della procedura ma appartenenti a terzi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 939,  Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 103 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2763 del 05/02/2021 (Rv. 660375 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: AMATORE 

ROBERTO.  Relatore: AMATORE ROBERTO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (PICCIOTTO CARMELO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 03/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008- Impugnazione del decreto della 

Commissione territoriale - Mancata allegazione da parte del ricorrente - Art. 738, comma 3, 

c.p.c.. - Acquisizione - Necessità. 

In tema di protezione internazionale nel giudizio disciplinato dall'articolo 35 bis del d.lgs. n. 25 

del 2008, qualora il ricorrente non abbia allegato al ricorso introduttivo il provvedimento di 

diniego della richiesta protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale, il 

tribunale deve richiederlo, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c. al ricorrente, ovvero alla stessa 

commissione territoriale, sempre che il ricorrente abbia specificatamente indicato gli estremi del 

provvedimento al fine della sua corretta individuazione ed i dati fattuali necessari ai fini dello 

scrutinio circa la tempestività del ricorso. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 35 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2738 del 05/02/2021 (Rv. 660385 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

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

N. (ASTONE FRANCESCO) contro R. (SORRENTINO FEDERICO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2018 

013021 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE 

ASSOGGETTABILI Compromettibilità in arbitrato - Controversia devoluta alla giurisdizione 

esclusiva del G.A - Esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo 

- Consistenza di diritto soggettivo - Valutazione - Necessità - Fattispecie. 

Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall'esecuzione 

di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche 

azionate, potendosi ricorrere a tale strumento di risoluzione delle controversie solo se abbiano 

la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di 

interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la consistenza dell'interesse legittimo nella 

posizione vantata dal privato che aveva inteso reagire, anche a fini risarcitori, avverso scelte 

discrezionali dell'Amministrazione che avevano reso inattuabile l'accordo di realizzazione di un 

complesso programma lottizzatorio). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 12,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2737 del 05/02/2021 (Rv. 660560 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.) 

N. (PARENTI PATRIZIA) contro A. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 20/01/2016 

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica di denaro ex art. 103 l.fall. 

- Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. 

Il denaro, al pari degli altri beni fungibili, può essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall., ove 

la consegna sia stata eseguita in virtù di un titolo che non prevedeva la facoltà d'uso da parte 

del depositario e la conservazione sia stata effettuata per massa separata, pur con mescolanza 

di beni dello stesso genere appartenenti ad altri soggetti, poiché la natura fungibile dei beni non 

è di ostacolo alla restituzione, che deve avvenire non rispetto alle stesse cose ("idem corpus") 

ma con riferimento a cose di coincidente genere, qualità e quantità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1782,  Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 939 
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Massime precedenti Difformi: N. 1891 del 2018 Rv. 646856 - 01, N. 30894 del 2017 Rv. 647292 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23477 del 2020 Rv. 659430 - 01, N. 4627 del 2015 Rv. 634550 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2457 del 03/02/2021 (Rv. 660373 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

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

A. (PUPETTI IVAN) contro Q. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/06/2018 

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

- STRANIERI Trattenimento del richiedente protezione internazionale - Proroga - Valutazione 

della tempestività della richiesta - Mancata impugnazione della convalida o della proroga - 

Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

La tempestività della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, a suo tempo 

convalidato in attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale,ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 5 del d. lgs. 

n.286 del 1998, deve essere valutata, a prescindere dalla scadenza del periodo di trattenimento 

inizialmente convalidato o prorogato, tenendo conto della durata massima per essi consentita 

dalla legge. Tale verifica non è preclusa dalla mancata impugnazione della convalida o della 

proroga, o dal rigetto dell'eventuale impugnazione, poichè, in virtù dell'art. 15 della Direttiva n. 

2008/115/CE, norma self-executing, direttamente applicabile nell'ordinamento interno, deve 

sempre essere assicurato il diritto al riesame del provvedimento di trattenimento o della sua 

proroga. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5,  Decreto Legisl. 

27/05/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE,  Direttive Commissione CEE 16/12/2008 

num. 115 art. 15 

Massime precedenti Vedi: N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2453 del 03/02/2021 (Rv. 660500 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: ARIOLLI 

GIOVANNI.  Relatore: ARIOLLI GIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (VERRASTRO FRANCESCO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BENEVENTO, 21/12/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Domanda reiterata ex art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione 

applicabile “ratione temporis” - Inammissibilità - Automatismo - Esclusione - Valutazione 

preliminare - Necessità - Fondamento. 

In tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente 

orientata dell'art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione antecedente a quella 

introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, convertito in l. n. 173 del 2020, impone di ritenere, anche 

compatibilmente con il dato letterale della norma, che la domanda presentata in pendenza di 

una procedura espulsiva, non possa per ciò solo essere dichiarata automaticamente 

inammissibile, senza valutare preliminarmente, nel pieno rispetto dei diritti della persona, se 
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effettivamente la prima domanda reiterata sia stata presentata con il solo scopo di eludere o 

ostacolare l'esecuzione dell'espulsione, oppure se dalla domanda reiterata siano emersi elementi 

o risultanze nuove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, considerato 

che, diversamente opinando, la norma violerebbe l'art. 117 Cost. per contrarietà all'art. 40 della 

Direttiva 2013/32/UE - che prevede espressamente la necessità, in caso di domanda reiterata 

in fase di esecuzione di un'espulsione, di un "esame preliminare per accertare se siano emersi o 

siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rispetto alla precedente domanda" 

- nonché con l'art. 10 Cost., poiché l'automatismo, nel caso in cui sia già in corso l'espulsione, 

escluderebbe il vaglio di un'autorità terza in ordine all'accertamento di tali elementi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29,  Decreto Legge 04/10/2018 

num. 113 art. 9 com. 1 lett. D,  Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2458 del 03/02/2021 (Rv. 660383 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

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

A. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO 

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

- STRANIERI Trattenimento dello straniero - Presentazione elusiva della domanda di protezione 

internazionale - Durata massima - Fondamento. 

Il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo 

scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 6, comma 6 del d. lgs. n. 214 del 2015 e 28 bis del d. lgs. n. 

25 del 2008, nel testo introdotto dall'art. 25,comma 1 lett. v), del d. lgs. n. 142 del 2015, 

applicabile "ratione temporis", per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale 

la domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata. Detto termine coincide, di norma, 

con quello di 14 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'art. 

28 bis, a meno che non sussistano ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d. 

lgs. n. 286 del 1998 - come previsto dall'art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 214 del 2015 - ovvero 

ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 28 bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, che a sua 

volta rinvia all'art. 27, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto legislativo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5,  Decreto Legisl. 

18/08/2015 num. 142 com. 6,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28,  Decreto Legisl. 

18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. V 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2445 del 03/02/2021 (Rv. 660491 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: ARIOLLI 

GIOVANNI.  Relatore: ARIOLLI GIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.) 

O. (GUGLIELMO SILVANA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 11/07/2018 

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA 

COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata redatta in formato digitale 
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e notificata tramite PEC - Attestazione di conformità - Difensore del precedente grado del giudizio 

- Ammissibilità. 

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di 

improcedibilità, dall'art. 369, comma 2 n. 2,c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia 

stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia 

analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 9, commi 

1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente 

grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente 

ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 

com. 1,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 6907 del 2020 Rv. 657478 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2459 del 03/02/2021 (Rv. 660384 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

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

S. (RICCIARDI FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 12/09/2018 

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

- STRANIERI Trattenimento presso il CIE - Riesame o Proroga - Rito camerale - Fissazione 

udienza - Necessità - Esclusione - Condizioni. 

Il giudice di Pace può decidere sull'istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che 

lo straniero, in mancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del 

rito camerale ex art. 737 c.p.c. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, 

norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla 

Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza di comparizione delle 

parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità 

dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il 

deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 

16/12/2008 num. 115 art. 15,  Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. 

PENDENTE,  Costituzione art. 13,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01, N. 22932 del 2017 Rv. 645527 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2466 del 03/02/2021 (Rv. 660553 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

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

E. (SANTILLI STEFANIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Informazioni sulla situazione nel Paese di origine - Acquisizione da parte del 

giudice - Necessità - Indicazione delle fonti – Contenuto - Modalità in appello. 
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In materia di protezione internazionale, il giudice di merito, tenuto ad acquisire informazioni 

sulla situazione esistente nel Paese di origine, deve indicare, in motivazione, l'autorità (o l'ente) 

dalla quale provengono le fonti consultate ed anche la data (o l'anno) della loro pubblicazione, 

in modo tale da consentire alle parti di verificare il rispetto dei requisiti di precisione e 

aggiornamento richiesti dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, ma in grado di appello 

può adempiere a tale obbligo sia attraverso una disamina autonoma delle C.O.I. sia mediante il 

richiamo "per relationem" alla decisione del giudice di prime cure. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 25 art. 8 com. 3,  

Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 25 art. 27 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 1777 del 2021 Rv. 660313 - 01, N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2460 del 03/02/2021 (Rv. 660504 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

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

T. (MAIORANA ROBERTO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/05/2018 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Istituzione del c.d. 

domicilio digitale - Notificazione degli atti giudiziari in materia civile - Indirizzi PEC utilizzabili - 

Ini-PEC e Re.G.Ind.E. 

A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 

2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, 

convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti 

giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, 

comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), 

del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente 

sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - 

presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 

6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso 

decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 

l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della 

Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato 

Re.G.Ind.E. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 2,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 

art. 16 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST.,  

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 

CORTE COST.,  Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 24/06/2014 num. 

90 art. 45 bis com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE,  Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5,  Decreto Legisl. 

07/03/2005 num. 82 art. 6 bis,  Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 quater,  Decreto 

Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 16 com. 12,  Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 62,  

Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6,  Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3685 del 2021 Rv. 660318 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2284 del 02/02/2021 (Rv. 660559 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

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

U. (CLEMENTE MICHELE) contro C. (MAURIZI GEMMA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SASSARI, 21/09/2016 

081275 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Revocazione – Ammissione al passivo di credito in 

privilegio - Deduzioni difensive – Idoneità - Esclusione. 

Ai fini della revocazione ex art. 98 l.fall. dell'ammissione al privilegio di un credito nello stato 

passivo, non si ravvisano i presupposti dell'attività deliberatamente fraudolenta nelle sole 

deduzioni difensive contenute nella domanda di insinuazione che non si risolvano in prove false, 

essendo le stesse inidonee a ledere il diritto di difesa del curatore e ad impedire al giudice 

l'accertamento della verità. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 4 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2280 del 02/02/2021 (Rv. 660552 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

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

I. (IRTI ALFREDO) contro F. (STANGHELLINI LORENZO) 

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 23/07/2019 

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE 

DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Vendita fallimentare - Socio unico della 

controllante della fallita e dell’aggiudicataria - Preclusione a partecipare - Esclusione - Ragioni. 

Nell'ambito della vendita fallimentare, eseguita ex art. 107, comma 1, l. fall., il socio unico della 

controllante, tanto della fallita quanto dell'aggiudicataria, non può essere qualificato come 

debitore a cui rimane preclusa la partecipazione all'asta fallimentare, rilevando l'autonomia 

patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand'anche unipersonale, 

rispetto ai suoi soci o amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio nella titolarità dell'ente. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 571,  Cod. Proc. 

Civ. art. 579 

  

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5092 del 25/02/2021 (Rv. 660589 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

contro 

Regola competenza 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031127/2019 65629201 

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021 (Rv. 660742 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

contro 

Regola competenza 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - 

Provvedimenti adottati dall’Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Centri 

ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si 

trova il centro - Qualificazione della struttura - Irrilevenza. 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 

3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, 

deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione 

all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 

13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso 

effettivo "ad ogni persona", sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazione dei 

provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la 

struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione 

specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura 

o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura 

di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione 

"ordinaria" ovvero "straordinaria" della medesima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11 

CORTE COST. PENDENTE,  Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 

13 art. 4 com. 1,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3,  Legge 13/04/2017 num. 

46 art. 1,  Costituzione art. 24,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 

113 CORTE COST. PENDENTE,  Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47,  Decreto Legisl. 25/07/1998 

num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 (Rv. 660741 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

C. (COPPOLA LODI NUNZIA) contro V. (PASINETTI ANTONIO) 

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

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

Impugnazioni civili - Raddoppio del contributo unificato - Presupposto di natura processuale - 

Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto di natura sostanziale - Giurisdizione del giudice 

tributario - Fattispecie. 

L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 

1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura 

processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di 

inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, 
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l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al 

versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Nella 

specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del 

presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per 

contributo unificato). 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4733 del 22/02/2021 (Rv. 660588 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

contro 

Regola competenza 

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione 

di sostegno - Istanza contenente la richiesta di divieto di contrarre nozze - Provvedimento del 

giudice tutelare - Natura decisoria - Reclamo alla corte d’appello – Ammissibilità. 

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una 

procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre 

matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di 

autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente 

decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene allacorte d'appello 

ex art. 720 bis c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 405 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 407 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 411 com. 4,  Cod. 

Civ. art. 85,  Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01, N. 32409 del 2019 Rv. 656558 - 

01, N. 11536 del 2017 Rv. 645839 - 01, N. 18634 del 2012 Rv. 624534 - 01, N. 14158 del 2017 

Rv. 644450 - 01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4272 del 18/02/2021 (Rv. 660590 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  

A. (ZAMPESE MASSIMO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 27/09/2018 

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

DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Questione devoluta al giudice di legittimità - 

Sottrazione al giudicato interno - Rilievo d’ufficio di questione di diritto - Ammissibilità. 

In tema di ricorso per cassazione, in base al principio "iura novit curia" la Corte può individuare 

d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di 

impugnazione, purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno. 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

70 

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

Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 93,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14421 del 1999 Rv. 532446 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4270 del 18/02/2021 (Rv. 660587 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  

F. (GERMANI GIANCARLO) contro O. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/07/2018 

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - 

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Crediti muniti di privilegio generale - Soddisfacimento non 

integrale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui 

alla l. n. 3 del 2012, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la 

soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella 

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto 

riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, 

come attestato dall'organismo di composizione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con 

rinvio il decreto che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo 

di ristrutturazione dei debiti, assumendo che non era ammessa la falcidia parziale dei crediti 

muniti di privilegio generale). 

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6,  Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE 

COST.,  Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 

Massime precedenti Conformi: N. 26328 del 2016 Rv. 642764 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4264 del 18/02/2021 (Rv. 660586 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

B. (CICCHETTI RODOLFO) contro P. (BELLI BEATRICE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/06/2018 

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

- ESPROPRIAZIONI PARZIALI Indennità di espropriazione - Risarcimento danni da 

deprezzamento delle parti residue del bene espropriato - Crediti distinti - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono 

concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale 

risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene 

espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, 

per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto 

del provvedimento ablativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini 

della determinazione dell'indennità dovuta sulla base di un esproprio parziale al soggetto 

espropriato, aveva fatto applicazione, anziché della disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 

327 del 2001, di quella contenuta nel successivo art. 44, destinata ad operare in funzione del 

ristoro del pregiudizio subìto dai terzi non espropriati in relazione ai pregiudizi indiretti che 
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immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto dell'esecuzione dell'opera 

pubblica). 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44 

Massime precedenti Conformi: N. 6926 del 2016 Rv. 639267 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15696 del 2018 Rv. 649274 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3891 del 16/02/2021 (Rv. 660740 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

R. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro A. (SORACE VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/08/2019 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per 

pubblica utilità - Imposizione di servitù - Determinazione dell’indennità di asservimento - 

Procedura - Controversia - Competenza in unico grado della corte di appello - Sussistenza - 

Fondamento. 

In materia di imposizione di servitù nel corso della procedura espropriativa, l'applicabilità del 

procedimento previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 non dipende dalla circostanza che 

la realizzazione dell'opera pubblica comporti l'ablazione del diritto di proprietà sul fondo, anziché 

l'imposizione di un vincolo suscettibile di menomare le facoltà di godimento e disposizione del 

proprietario, bensì dal coinvolgimento di quest'ultimo nel procedimento espropriativo, reso 

possibile dalla diretta incidenza del vincolo sul bene che, consentendo d'identificare 

immediatamente l'avente diritto all'indennità, impone all'espropriante di procedere alla 

determinazione della stessa in via provvisoria, dando in tal modo l'avvio al subprocedimento 

disciplinato dagli artt. 20 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, ed è proprio la previsione di una 

precedente fase amministrativa di liquidazione a giustificare l'assoggettamento della domanda 

giudiziale di determinazione dell'indennità alla disciplina speciale dettata dall'art. 54 del d.P.R. 

n. 327 del 2001 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, imperniata sull'attribuzione della 

competenza alla corte d'appello in unico grado e sull'applicabilità del rito sommario di cognizione. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21,  

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54,  Decreto Legisl. 

01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23865 del 2015 Rv. 637885 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3873 del 16/02/2021 (Rv. 660583 - 01) 

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

FIDANZIA ANDREA.  

A. (SOPRANO RAFFAELE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2018 

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE In genere 

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000371/2018 64702601 
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Massime precedenti Conformi: N. 371 del 2018 Rv. 647026 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021 (Rv. 660585 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

B. (MANNOCCHI MASSIMO) contro S. (SAFFIOTI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/02/2019 

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente - Domanda di ripetizione dell’indebito - 

Eccezione di pendenza del rapporto controverso - Natura - Eccezione in senso lato - Rilevabilità 

d’ufficio - Sussistenza - Fattispecie. 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle 

somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del 

rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione 

in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, comma 2, 

c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità 

della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l'atto d'appello). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2,  

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14958 del 2020 Rv. 658366 - 01, N. 24051 del 2019 Rv. 655345 - 

01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3881 del 16/02/2021 (Rv. 660584 - 01) 

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

CLOTILDE.  

P. (FARO MICHELE AURELIO) contro G. (GUIDETTI GIORGIO) 

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/02/2020 

079025 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE MOBILIARE E 

PRESSO TERZI Espropriazione forzata di crediti presso terzi - Esecuzione nei confronti dell’ex 

coniuge - Competenza per territorio - Determinazione ex art. 26 bis, comma 2, c.p.c. - Rilevanza 

del titolo del credito azionato - Esclusione. 

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza 

del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in 

cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del 

credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la 

competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3490 del 11/02/2021 (Rv. 660582 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: 

IOFRIDA GIULIA.  

D. (MANTOVANI ANDREA) contro P. 

Regola competenza 

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE 

DELLA COMPETENZA - IN GENERE Procedimento di cui all'art. 330 c.c. - Pendenza di giudizio di 

separazione o divorzio o comunque relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale - 

Competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. - Operatività - Fondamento. 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere. 

L'art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del 

2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso 

che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale 

al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex 

art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni 

dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte 

successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi 

di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile 

nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte 

d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto 

appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 333 

CORTE COST.,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1349 del 2015 Rv. 633988 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3189 del 10/02/2021 (Rv. 660581 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

A. (PEPPUCCI PIERO) contro F. (FANTUSATI PAOLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/02/2019 

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Regolare notificazione al 

debitore del primo ricorso per dichiarazione di fallimento - Successivo deposito di altri ricorsi - 

Trattazione unitaria - Notificazione al debitore di ogni ulteriore istanza presentata - Necessità - 

Esclusione. 

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente 

notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere 

necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, 

avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di 

assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

12/09/2007 num. 169 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 15 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24968 del 2013 Rv. 628838 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3055 del 09/02/2021 (Rv. 660578 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

B. (MARTUCCELLI SILVIO) contro C. (BONFATTI SIDO) 

Regola competenza 

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Incompetenza territoriale - Eccezione – Adesione dell’altra 

parte - Accordo effettivo fra le parti – Al momento della decisione-Necessità. 

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai 

sensi dell'art. 38 c.p.c. che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice 

provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una 

parte dichiari di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25180 del 2013 Rv. 628767 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3165 del 09/02/2021 (Rv. 660739 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

A. (LOMBARDI GIUSEPPE) contro V. (SEBASTIO ATTILIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 10/12/2018 

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

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

aereo internazionale - Danno da ritardo nella consegna del bagaglio - Convenzione di Montreal 

del 28 maggio 1999 - Limitazioni della responsabilità del vettore - Portata - Ulteriori esborsi 

liquidabili - Nozione - Fattispecie. 

In tema di trasporto aereo internazionale, ove il vettore si renda responsabile del ritardo nella 

consegna del bagaglio, opera la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 22, n. 2, della 

Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n 12 del 

2004, che pone a carico del vettore un risarcimento fino alla concorrenza di mille diritti speciali 

di prelievo per passeggero e comprende ogni tipologia di danno patito (patrimoniale e non 

patrimoniale), escludendo solo gli ulteriori esborsi indicati nell'art. 22, n. 6, della Convenzione 

menzionata, riconducibili alle spese processuali e agli altri oneri sopportati per la vertenza, 

suscettibili di separata liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che 

aveva considerato ulteriori esborsi le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità e 

medicinali nell'attesa che arrivasse il bagaglio, mentre invece si trattava di voci di danno 

patrimoniale). 

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 28/05/1999 

Massime precedenti Vedi: N. 4996 del 2019 Rv. 653015 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3165 del 09/02/2021 (Rv. 660739 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

A. (LOMBARDI GIUSEPPE) contro V. (SEBASTIO ATTILIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 10/12/2018 

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

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

aereo internazionale - Più vettori successivi - Incidente o ritardo nella consegna del bagaglio o 

della merce - Responsabilità - Disciplina - Mancata dimostrazione della tratta in cui si è verificato 

l’evento - Conseguenze. 

In tema di trasporto areo internazionale eseguito da più vettori successivi, ove si verifichi un 

incidente o un ritardo nella consegna del bagaglio o della merce e resti indimostrato che il fatto 

dannoso si sia verificato nel percorso di competenza di uno solo, in applicazione dell'art. 36 della 

Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dell'art. 1700 c.c., nei confronti del danneggiato 

opera la responsabilità solidale di tutti i vettori mentre, nei rapporti interni, ciascuno risponde in 

proporzione alla tratta di propria competenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1700,  Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST.,  Tratt. 

Internaz. 28/05/1999 art. 1,  Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 36 

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2006 Rv. 586755 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3058 del 09/02/2021 (Rv. 660579 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: 

IOFRIDA GIULIA.  

M. (LIJOI ANDREA) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2017 

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Domanda di adempimento 

contrattuale - Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa - Inammissibilità - 

Fondamento. 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere. 

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di 

adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, 

inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto 

dall'art. 345 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. 

Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi: N. 21190 del 2016 Rv. 642053 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 17482 del 2018 Rv. 649452 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3139 del 09/02/2021 (Rv. 660580 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

L. (FATTORETTO SANDRO) contro F. (SCAFARELLI FEDERICA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2018 

013029 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CONTENUTO - Data - Apposizione - 

Modalità. 

In tema di lodo arbitrale, quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di 

tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non 

ricorre la necessità dell'apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosene 

presumere la contestualità. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 19324 del 2014 Rv. 632215 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

1. (CAPORALE ANTONIO MICHELE) contro G. (PESSI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 15/04/2019 

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO - Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più 

udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito 

delle domande tardive - Decorrenza. 

In materia di fallimento,poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo 

esecutivo con decreto depositato in cancelleria, solo dopo aver terminato l'esame di tutte le 

domande presentate tempestivamente, deve escludersi che, nel caso in cui il procedimento di 

verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse 

altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi "tamquam 

non essent" e, perciò, privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle 

domande tardive di cui all'art. 101 l.fall. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96,  Legge Falliment. art. 97,  Legge Falliment. art. 

99 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 101 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1179 del 2018 Rv. 646852 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 03) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

1. (CAPORALE ANTONIO MICHELE) contro G. (PESSI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 15/04/2019 

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011366/2018 64858401 
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Massime precedenti Conformi: N. 11366 del 2018 Rv. 648584 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 02) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

1. (CAPORALE ANTONIO MICHELE) contro G. (PESSI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 15/04/2019 

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO Domande di insinuazione tardiva- Termine per 

l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento. 

In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante 

le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l. fall., benché la loro trattazione sia 

frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo 

comma, l. fall. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per 

l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione 

del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di 

definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95,  Legge Falliment. art. 96,  Legge Falliment. art. 

97,  Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 101 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13886 del 2017 Rv. 644324 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2654 del 04/02/2021 (Rv. 660738 - 01) 

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

LAURA.  

L. (VACCARELLA ROMANO) contro M. (DANOVI FILIPPO) 

Regola competenza 

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

litispendenza internazionale - Art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Sospensione obbligatoria del 

processo - Presupposti - Identità dell’oggetto e del titolo - Pendenza tra le stesse parti di un 

giudizio di divorzio dinanzi all’autorità straniera e di uno di separazione innanzi a quella italiana 

- Sussistenza dei presupposti - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, 

della l. n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante 

la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo 

successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo 

non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che 

fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione 

complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto 

di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio (In applicazione 

di tale principio, la S.C. ha confermato in relazione alla introduzione di un giudizio di divorzio 

dinanzi all'autorità giudiziaria del Principato di Monaco in pendenza del procedimento per 

separazione personale dinanzi a quella italiana, la insussistenza della identità delle cause dato 

che il Principato di Monaco, pur essendosi allineato a talune politiche economiche e fiscali 

dell'Unione Europea, non ne fa parte). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7,  Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01, N. 9884 del 2001 

Rv. 548340 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021 (Rv. 660543 - 01) 

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

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Accertamento della condizione di vulnerabilità - Presenza in Italia di figli minori - 

Rilevanza - Fondamento - Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 dei 

1998, la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono 

essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso 

che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a 

dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di 

quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo 

sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici 

esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti 

fondativi della società italiana. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito, che 

aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di 

soggiorno per ragioni umanitarie formulata da una richiedente, madre di due gemelli di circa due 

anni, senza tener conto di tale circostanza). 

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

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 

19 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 22832 del 2020 Rv. 659373 - 01, N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 

01, N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02, N. 773 del 2020 Rv. 

656450 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 5426 del 26/02/2021 (Rv. 660699 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  Relatore: 

ORICCHIO ANTONIO.  

P. (PRESTIGIACOMO MARIO) contro C. (MILONE MARIO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/10/2018 

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Versamento di 

ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura 

impugnatoria del giudizio - Necessità - Fattispecie. 

I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, 

del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 

a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello 

stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella 

specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo supplementare valorizzando la natura 

non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento 

disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina). 
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Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1,  DPR 30/05/2002 num. 115 

art. 13 com. 1 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5434 del 26/02/2021 (Rv. 660783 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

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

P. (MANIEZZO ANDREA) contro E. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2016 

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di cause 

connesse - Posizione assunta dalle parti in ciascun giudizio - Autonomia dei giudizi - Sussistenza 

- Fattispecie. 

La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne 

la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti 

riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al 

primo. (La S.C. ha confermato il principio in giudizio relativo a cause connesse e riunite, in una 

sola delle quali la convenuta aveva proposto, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., l'eccezione 

di decadenza del committente dalla possibilità di far valere i vizi o le difformità dell'opera). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1667 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 15383 del 2011 Rv. 618791 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25083 del 2019 Rv. 655407 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5022 del 24/02/2021 (Rv. 660461 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

I. (DE LUNA ADRIANO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 12/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - 

Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Situazioni di disastro ambientale, 

cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali - Rilevanza. 

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 

1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto 

della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è 

rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal 

giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto 

armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i 

diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di 

azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - 

qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del 

disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e 

dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Pen. art. 452 quater 

Massime precedenti Vedi: N. 18443 del 2020 Rv. 658880 - 01, N. 3968 del 2021 Rv. 660421 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4839 del 23/02/2021 (Rv. 660459 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

T. (COVONE FRANCESCA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/02/2016 

080054 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - SERVITU' Imposizione con 

sentenza di servitù di elettrodotto - Preventiva autorizzazione all'impianto da parte della 

competente autorità - Condizione dell'azione - Scadenza dei termini fissati con l'autorizzazione 

- Irrilevanza - Fondamento. 

Per l'imposizione della servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della 

preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità di cui all'art. 

108 del r.d. n. 1775 del 1933, che costituisce una condizione dell'azione (sicché deve ritenersene 

sufficiente la sopravvenienza, purché prima della decisione), sussiste indipendentemente dal 

fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di 

pubblica utilità dell'elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso 

fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima 

in via espropriativa. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108,  Regio Decr. 11/12/1933 

num. 1775 art. 119 CORTE COST.,  Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1032,  Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73 

Massime precedenti Conformi: N. 483 del 2002 Rv. 551619 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021 (Rv. 660460 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

F. (RIVETTA PAOLO) contro C. (MANCA BITTI DANIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/03/2017 

254047 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - 

SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO Ordinanza ingiunzione - 

Misura della sanzione - Controllo del giudice - Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione 

- Limiti. 

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo 

della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, 

allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi 

oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati 

nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione 

adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella 

valutazione è stata compiuta. 
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Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 

num. 689 art. 16 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.,  DPR 23/01/1973 num. 43 art. 308 

Massime precedenti Conformi: N. 9255 del 2013 Rv. 626333 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4830 del 23/02/2021 (Rv. 660457 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

F. (BONOMI GIACOMO) contro P. (STORACE FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/06/2016 

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Concorso di persone nella consumazione della violazione amministrativa - Omessa menzione, 

nella contestazione e nella successiva ordinanza - ingiunzione, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, 

prevedente detto concorso - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - 

Indicazione, nella contestazione, della avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto 

in concorso con altri - Sufficienza. 

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione dell'illecito 

commesso da un soggetto in concorso con altri, e nella successiva ordinanza - ingiunzione di 

pagamento, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che tale concorso prevede, non rende illegittimo 

il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il fatto contestato e quello per 

il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi, necessario e sufficiente, ai fini del 

rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la circostanza dell'avvenuta commissione 

dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5,  Decreto Legge 24/11/1981 

num. 689 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 1876 del 2000 Rv. 534103 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4836 del 23/02/2021 (Rv. 660458 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  Relatore: 

ORICCHIO ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

P. (BROGLIA FABIO) contro L. (BUFFA GIUSEPPE) 

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

144070 RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - RAPPORTI 

CON LO STATO - CONCORDATO (PATTI LATERANENSI) Beni di proprietà della Chiesa e degli enti 

ecclesiastici - Utilizzo "iure privatorum" - Soggezione alle limitazioni legali della proprietà - 

Sussistenza - Estensione alla disciplina delle immissioni ex art. 844 c.c. - Sussistenza - Rilevanza 

dell'art. 2 della l. n. 121 del 1985 - Esclusione - Fondamento. 

Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso 

"iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 c.c. alle norme del codice civile - in quanto non 

diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono 

tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle 

limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 c.c. essendo 

esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte 
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finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, in ottemperanza al 

dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni 

giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello 

alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 844 c.c. alle 

immissioni sonore provocate dalle campane di una chiesa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 831,  Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.,  Legge 25/03/1985 

num. 121 all. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 2166 del 2006 Rv. 587168 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4645 del 22/02/2021 (Rv. 660456 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

B. (CROTTI LUCA) contro C. (GIACCHETTI ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2019 

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecita 

concorrenza mediante riduzione degli onorari - Commissione degli illeciti in un periodo inferiore 

all'anno - Requisito della sistematicità della condotta - Configurabilità - Fondamento - Limiti. 

In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli 

onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 

89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un 

periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata 

proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell'attività professionale 

calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso ad un periodo 

predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto 

episodiche. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29456 del 2018 Rv. 651387 - 01, N. 7274 del 2008 Rv. 602628 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4527 del 19/02/2021 (Rv. 660454 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

G. (DI PORTO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2019 

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO 

DISCIPLINARE Violazioni di norme non deontologiche emerse in sede ispettiva - Potere di 

iniziativa disciplinare - Competenza esclusiva del Capo dell'archivio notarile - Esclusione - 

Competenza concorrente del Presidente del Consiglio notarile e del Procuratore della Repubblica 

- Sussistenza - Fondamento. 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, per le infrazioni di norme non 

deontologiche emerse a seguito dell'attività ispettiva del Capo del locale archivio notarile, il 

potere di iniziativa disciplinare spetta non solo a quest'ultimo, ma anche al Procuratore della 

Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio (ovvero nel cui circondario il 
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fatto per il quale si procede è stato commesso) e al Presidente del Consiglio notarile del distretto 

nel cui ruolo è iscritto il notaio (ovvero del distretto nel quale il fatto per cui si procede è stato 

commesso), atteso che la funzione dell'avverbio "limitatamente" di cui all'art. 153, comma 1, 

lett. c), della l. n. 89 del 1913 è quella di porre un limite, costituito dalle infrazioni rilevate nel 

corso dell'attività ispettiva, per il solo Capo dell'archivio notarile. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 153,  Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 

249 art. 39,  Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6302 del 2020 Rv. 657128 - 01, N. 3 del 2010 Rv. 610956 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13617 del 2012 Rv. 623437 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4557 del 19/02/2021 (Rv. 660455 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Riferimento ex art. 8, comma 3, l. n. 25 del 2008 - Onere del giudice - Situazione 

del Paese di origine - Specificazioni sulla fonte utilizzata - Provenienza, contenuto, data e anno 

di pubblicazione - Necessità - Fondamento. 

Il riferimento, operato dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, alle fonti informative 

privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in 

concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della 

decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale 

informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la 

protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte 

consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del 

rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del 

predetto d. lgs., nonché dell'idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla 

norma da ultimo richiamata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 29147 del 2020 Rv. 660108 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 23999 del 2020 Rv. 659522 - 

01, N. 28641 del 2020 Rv. 660005 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4524 del 19/02/2021 (Rv. 660698 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.) 

V. (IRTI NATALE) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/04/2018 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Abuso di informazioni 

privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Modifiche al regime sanzionatorio introdotte 

dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 - Applicazione retroattiva - Sanzione inflitta sulla 
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base della cornice normativa previgente - Illegittimità - Ritenuta congruità della sanzione 

concretamente irrogata anche alla luce della normativa sopravvenuta più favorevole - Irrilevanza 

- Fondamento. 

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN 

GENERE In genere. 

In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per effetto 

della pronuncia della Corte costituzionale del 21 marzo 2019, n. 63, che ha dichiarato la parziale 

illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.72 del 2015, deve trovare 

applicazione retroattiva "in mitius" il più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal comma 

3 dello stesso art. 6, sicché è illegittima la sanzione adottata sulla base della cornice normativa 

previgente quand'anche essa, nella misura concretamente inflitta, sia comunque contenuta 

all'interno dei limiti edittali previsti dalla normativa sopravvenuta più favorevole, e senza che 

assuma rilevanza, in senso contrario, il giudizio circa la congruità della sanzione effettivamente 

irrogata anche alla luce del trattamento sanzionatorio introdotto dalla nuova previsione 

normativa, atteso che la finalità rieducativa della sanzione di derivazione penale ed il rispetto 

dei principi di uguaglianza e proporzionalità, impongono di rivalutarne la misura alla luce dei 

parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 25,  Costituzione art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 8782 del 2020 Rv. 657699 - 04 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4522 del 19/02/2021 (Rv. 660452 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

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

S. (CADEDDU GIANFRANCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 25/10/2016 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Indennità di custodia - Ambito della locuzione "avente diritto" di cui all'art. 58, comma 1, del 

d.P.R. n. 115 del 2002. 

La locuzione "avente diritto" di cui all'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, utilizzata 

per indicare il soggetto cui non spetta alcun compenso per la custodia dei beni sottoposti al 

vincolo del sequestro penale, individua il titolare di un diritto soggettivo alla restituzione dei beni 

ovvero il titolare di una posizione di fatto tutelata dall'ordinamento, quale il possessore, sicché 

non rientra nella menzionata locuzione il mero detentore "nomine alieno" di detti beni. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 1470 del 2018 Rv. 647379 - 01, N. 11795 del 2020 Rv. 658449 - 

01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 4526 del 19/02/2021 (Rv. 660453 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

G. (DI PORTO ANDREA) contro C. (GIORGIANNI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2019 

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE 

Quietanza emessa nell'ambito di operazioni di portabilità - Rilevanza - Autentica e presentazione 

per l'annotazione nei registri immobiliari - Necessità - Obbligo di conservazione a raccolta ex art. 

72, comma 3, l. n. 89 del 1913 - Sussistenza. 

Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del d.lgs. n. 385 del 1993, 

trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento - quale documento 

essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 

2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 

2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della l. 

n. 89 del 1913. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1202,  Cod. Civ. art. 2835,  Cod. Civ. art. 2843,  Legge 

16/02/1913 num. 89 art. 72 com. 3,  Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 quater 

CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4524 del 19/02/2021 (Rv. 660698 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.) 

V. (IRTI NATALE) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/04/2018 

033001 BORSA - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate - Informazioni acquisite nelle fasi 

intermedie delle operazioni idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari - Rilevanza 

- Fattispecie. 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di abusi nell'attività di intermediazione finanziaria, nella nozione di "informazione 

privilegiata" fornita dalla giurisprudenza eurounitaria rientrano anche le informazioni acquisite 

nelle fasi intermedie delle operazioni idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari, 

allorché esse posseggano il carattere della "precisione" ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 

n.596 del 2014, e cioè siano sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul 

possibile effetto dell'evento pronosticato sui prezzi, senza che possa essere invocato, in 

contrario, il concetto di "puntuazione" delineatosi nell'ordinamento nazionale, il quale comprende 

anche l'ipotesi in cui sussista un accordo iniziale non ancora configurabile come preliminare ma 

già vincolante su taluni profili, restando da concordare, secondo buona fede, ulteriori punti. 

(Fattispecie in cui il possesso di informazione privilegiata è stato ritenuto sussistente in 

riferimento alla conoscenza di un'intesa sulla risoluzione anticipata di un pluriennale rapporto 

contrattuale di licenza relativa ad un marchio commerciale, con la quale, pur avendo le parti 

rimesso ogni effetto vincolante alla successiva stipulazione di tre complessi contratti, era stata 

tuttavia raggiunta una fase avanzata delle contrattazioni che, sebbene ancora non connotata da 

definitività, quanto meno imponeva alle stesse di progredire, secondo buona fede, negli ulteriori 

stadi concordati in vista del raggiungimento del risultato finale della risoluzione anticipata del 

rapporto). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST.,  Regolam. 

Consiglio CEE 16/04/2914 num. 596 art. 7 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 4171 del 17/02/2021 (Rv. 660436 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  Relatore: 

ORICCHIO ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

Z. (NITTI DONATO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2016 

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Art. 59-

bis della legge notarile - Errore incidente sul contenuto sostanziale dell'atto - Rettifica unilaterale 

da parte del notaio - Illecito disciplinare - Sussistenza - Ragioni. 

Incorre in un illecito disciplinare il notaio che rettifichi unilateralmente un errore incidente sul 

contenuto sostanziale dell'atto, atteso che la facoltà di rettifica degli atti notarili riconosciuta 

dall'art. 59-bis della l. n. 89 del 1913 riguarda esclusivamente i casi di omissioni o errori 

materiali. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 59 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 1063 del 2015 Rv. 634326 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3968 del 16/02/2021 (Rv. 660421 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

N. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 04/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Presupposti - Situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al 

Paese d'origine - Esame specifico e attuale - Necessità. 

Il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato 

un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dagli 

artt. 5, comma 6, 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs. n. 251 del 2007, 

impone l'esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con 

riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i 

due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e 

dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della 

dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di 

accoglienza. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3684 del 12/02/2021 (Rv. 660327 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

A. (RAFFAGLIO GUIDO) contro R. (BERTUSSI GIANFRANCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/06/2015 

136140 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DAL CONFINE Costruzione a 

distanza inferiore di quella prevista “ex lege” - Costituzione di servitù - Autorizzazione scritta, 

unilaterale, del proprietario del fondo vicino - Inidoneità - Contratto - Necessità – Fondamento. 

Al fine di mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è 

sufficiente un'"autorizzazione" scritta unilaterale del proprietario del fondo vicino, che 

acconsenta alla corrispondente servitù, essendo, al contrario, necessario un contratto che, pur 

senza ricorrere a formule sacramentali, dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 

1058 c.c., esplicitando, in una dichiarazione scritta, i termini precisi del rapporto reale tra vicini, 

nel senso che l'accordo, risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile che 

alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente 

beneficio, faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così 

acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 1058,  Cod. Civ. art. 1350 lett. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 577 del 1982 Rv. 418318 - 01, N. 4353 del 1998 Rv. 514968 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021 (Rv. 660318 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

P. (CIAMBRONE LUIGI) contro B. (ZAINA PIPITONE WILLIAMS) 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 02/04/2015 

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - 

NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione proposto da difensore esercente fuori circoscrizione - 

Notificazione del controricorso presso l'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso - Validità - Limitazione 

di tale indicazione ai soli fini delle comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento. 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere. 

La notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica 

certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori 

giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni 

di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, 

conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo 

che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni 

vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo 

P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di 

appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli 

indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125,  Cod. Proc. Civ. art. 366,  Decreto Legge 

18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  

Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 1 CORTE COST.,  Legge 11/08/2014 num. 
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114 CORTE COST. PENDENTE,  Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 

01 

 

 

 

Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

M. (VASCELLO LUIGI) contro S. (LEPORE RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2016 

071001 DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) Scioglimento parziale della 

comunione ereditaria - Ammissibilità – Conseguenze. 

Perché si abbia negozio divisorio non è necessario che si verifichi lo scioglimento della comunione 

nei confronti di tutti i coeredi, essendo sufficiente che ciò avvenga rispetto ai coeredi partecipanti 

all'atto; in tal caso, infatti, lo scioglimento della comunione opera egualmente, pur se 

limitatamente ai soli partecipanti all'atto ed ancorché i coeredi che rimangono in comunione 

debbano, poi, mettere in essere un altro (od altri) negozio per pervenire allo scioglimento 

definitivo e totale della comunione stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 1111 

Massime precedenti Conformi: N. 287 del 1962 Rv. 250444 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3675 del 12/02/2021 (Rv. 660317 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  P.M. 

MATERA MARCELLO. (Conf.) 

T. (RINALDI PIETRO) contro T. (FORTE MARIA LUCIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/10/2015 

071014 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - NORME PER LA 

FORMAZIONE DELLE PORZIONI Divisione “regolata” dei beni caduti in successione, ex art. 733 

c.c. – Diritti degli eredi - Conseguenze. 

Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei 

coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto 

di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", 

secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere 

beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727,  Cod. Civ. art. 733 

Massime precedenti Vedi: N. 15501 del 2011 Rv. 618604 - 01 
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Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

M. (VASCELLO LUIGI) contro S. (LEPORE RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2016 

071043 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI 

IN NATURA Asse ereditario comprendente un solo immobile - Comoda divisibilità - Condizioni. 

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA 

DIVISIBILITA' In genere. 

Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione 

degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in 

rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l'asse ereditario 

comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà 

averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con 

l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente 

l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi 

richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare 

complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore 

frazionamento dell'immobile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718,  Cod. Civ. art. 720 

Massime precedenti Vedi: N. 8286 del 2019 Rv. 653162 - 01, N. 2117 del 1966 Rv. 324127 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3692 del 12/02/2021 (Rv. 660320 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

L. (GUIDI PAOLA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 07/02/2017 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Contravvenzione al codice della 

strada – Dichiarazioni a sé sfavorevoli rese, a verbale, dal trasgressore - Efficacia probatoria in 

sede giudiziale - Conseguenze. 

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere. 

In tema di contravvenzioni al codice della strada, le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dal 

trasgressore ed inserite nel verbale di contestazione, ex art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992, 

possono - stante la natura amministrativa della sanzione correlata alle suddette violazioni, che 

esclude che a tali dichiarazioni possano estendersi le regole del processo penale - essere 

utilizzate in sede giudiziale, essendo poi rimesso alla valutazione del giudice di merito - non 

sindacabile in sede di legittimità - l'apprezzamento circa l'effettiva idoneità delle stesse a 

costituire una sostanziale ammissione di responsabilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  DPR 

16/12/1995 num. 495 art. 383 

Massime precedenti Vedi: N. 741 del 2009 Rv. 606352 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021 (Rv. 660319 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

D. (SPAGNOLO ATTILIO) contro B. (CORNARO MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/02/2016 

138029 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO Dichiarazioni rese dalla 

persona offesa alla P.G. o al P.M. in fase di indagini preliminari - Utilizzabilità, con valore 

confessorio, nel processo civile - Fondamento. 

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere. 

Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle 

indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed 

utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale 

vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, 

alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze 

derivanti dagli atti delle indagini preliminari. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 

191 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2375 com. 

1 

Massime precedenti Vedi: N. 12577 del 2014 Rv. 630956 - 01, N. 18025 del 2019 Rv. 654468 - 

01, N. 1593 del 2017 Rv. 642469 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 2617 del 04/02/2021 (Rv. 660311 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

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

D. (CATAPANO RUGGIERO) contro D. (BARRACCHIA CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2016 

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO 

RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Contratto soggetto alla 

forma scritta "ad substantiam" - Forma scritta della ratifica - Necessità – Esclusione - Atto 

contenente manifestazione implicita della volontà del "dominus" di far proprio il contratto - 

Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie. 

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus 

procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far 

proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza 

della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla 

stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus", incompatibile 

con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella 

qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da 

un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell'avvenuta ricezione di una somma di 

denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 1399,  Cod. Civ. art. 1199 

Massime precedenti Conformi: N. 21844 del 2010 Rv. 615464 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 5647 del 1982 Rv. 423420 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 2612 del 04/02/2021 (Rv. 660328 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.) 

Z. (GIOIOSO RAFFAELLO) contro M. (MEO GIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/08/2015 

125124 POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DI MOBILI - BUONA FEDE - IN 

GENERE Restituzione di un bene oggetto di furto – Natura della domanda – Rivendica – Furto 

avente ad oggetto bene mobile - Conseguenze in tema di onere della prova. 

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, 

DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA In genere. 

La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che 

si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica e non di restituzione, con i 

conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia 

ad oggetto un bene mobile (nella specie, un dipinto attribuito a Renoir), l'attore non può limitarsi 

a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - 

all'epoca del furto, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto 

acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza 

di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1153 

Massime precedenti Vedi: N. 795 del 2020 Rv. 656838 - 01, N. 6007 del 2019 Rv. 652931 - 01, 

N. 25052 del 2018 Rv. 650672 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2635 del 04/02/2021 (Rv. 660247 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

P. (MURGIA COSTANTINO) contro C. (PISANO GIAMPAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/09/2019 

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Tabella millesimale meramente 

ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - Giudizio di revisione ex art. 69 disp. att. 

c.c., instaurato anteriormente alla novella "ex lege" n. 220 del 2012 – Litisconsorzio necessario 

tra tutti i condomini – Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore – Sussistenza 

– Fondamento. 

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE 

PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) In genere. 

La legittimazione passiva rispetto alla domanda, proposta in un giudizio pendente anteriormente 

alla l. n. 220 del 2012, volta alla determinazione o, come nella specie, alla revisione, ex art. 69 

disp. att. c.c., della tabella millesimale, in applicazione aritmetica dei criteri legali, spetta 

all'amministratore, senza alcuna necessità di litisconsorzio tra tutti i condomini, trattandosi di 
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controversia rientrante tra le attribuzioni allo stesso riconosciute dall'art. 1130 c.c. e nei correlati 

poteri rappresentativi processuali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. 

art. 69,  Legge 11/12/2012 num. 220,  Cod. Civ. art. 1123,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68 

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132 - 02, N. 19651 del 2017 Rv. 645851 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18477 del 2010 Rv. 614401 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 2612 del 04/02/2021 (Rv. 660328 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.) 

Z. (GIOIOSO RAFFAELLO) contro M. (MEO GIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/08/2015 

125127 POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DI MOBILI - TITOLO IDONEO AL 

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' Accettazione dell'eredità devoluta per legge - Titolo 

proveniente "a non domino" - Configurabilità – Esclusione - Conseguenze. 

125145 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 

- DECENNALE - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' In genere. 

L'accettazione dell'eredità devoluta per legge costituisce una manifestazione unilaterale di 

volontà del successibile, non del suo dante causa, con l'effetto di far acquistare l'eredità a norma 

dell'art. 459 c.c. e non in forza di disposizioni del "de cuius". Essa, pertanto, non essendo 

riconducibile nello schema negoziale dell'atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito 

del titolo proveniente "a non domino", astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e 

non può, per l'effetto, determinare l'acquisto della proprietà di un bene mobile ai sensi dell'art. 

1153 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459,  Cod. Civ. art. 1153 

Massime precedenti Vedi: N. 6890 del 1994 Rv. 487493 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 2623 del 04/02/2021 (Rv. 660315 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

C. (VITALE SALVATORE) contro A. (DE MAGISTRIS FILIPPO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2015 

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE 

Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti 

condomìni – Presunzione legale di condominialità – Operatività – Limiti – Conseguenze in tema 

di obblighi di manutenzione e custodia. 

Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici 

costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al 

godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché 

quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo 
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sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi 

considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente 

destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi 

ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa 

responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile 

esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero supercondominio, non potendosi estendere agli 

altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti 

sull'amministratore e sull'assemblea del singolo edificio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1117 bis,  Cod. 

Civ. art. 2051 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2055 

Massime precedenti Vedi: N. 13883 del 2010 Rv. 613374 - 01, N. 19558 del 2013 Rv. 627536 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2634 del 04/02/2021 (Rv. 660246 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

S. (MAZZI ANTONELLA) contro S. (FERRI MANUELA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/12/2015 

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E 

CONDOMINIO Domanda proposta da un condomino contro altro condomino per ottenere 

l’esecuzione di opere su parti comuni - Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza – 

Fondamento. 

La domanda volta ad ottenere l'esecuzione di determinate opere sulle parti comuni di un edificio 

(nella specie, copertura del fabbricato, intonacatura esterna e lavorazioni inerenti alle strutture 

perimetrali) ovvero l'accertamento dell'obbligo di un condomino di realizzare delle modifiche 

sulle stesse, impone il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, trattandosi di azioni che 

investono un rapporto giuridico unico ed inscindibile, finalizzate all'adempimento di una 

prestazione di "facere" non suscettibile di divisione, in quanto destinata ad incidere sui beni 

comuni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10208 del 2011 Rv. 618211 - 01, N. 23564 del 2019 Rv. 655354 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 2620 del 04/02/2021 (Rv. 660312 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE LUCA.  

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

C. (MANZONE BRUNO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/07/2016 

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E 

CONTROLLO Doveri degli amministratori inerenti alla prestazione dei servizi di investimento - 

Fondamento – Presenza di organi delegati – Esclusione di responsabilità in favore degli 

amministratori privi di delega di poteri - Insussistenza. 
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159295 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - IN GENERE 

In genere. 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di 

servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione 

della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro 

affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi 

delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, 

in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di 

investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad 

un comportamento diligente, corretto e trasparente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380 bis,  Cod. Civ. art. 2381,  Cod. Civ. art. 2392,  Cod. 

Civ. art. 2396,  Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2737 del 2013 Rv. 625145 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 2619 del 04/02/2021 (Rv. 660435 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE LUCA.  

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

R. (RINA PIERFRANCESCO) contro D. (GELSOMINO MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/07/2015 

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione 

posta in essere dal mandatario con rappresentanza all'insaputa del mandante - Posizione di 

terzietà del mandante - Conseguenze - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - 

Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 c.c. quanto alla quietanza - 

Esclusione - Fondamento. 

Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione 

di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una 

vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi "terzo" rispetto 

a siffatto contratto: conseguentemente egli può fornire la prova della simulazione "senza limiti", 

ex art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi 

inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, 

possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti 

dall'art. 2732 c.c., applicabili esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato 

acquirente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1417,  Cod. Civ. art. 

1470,  Cod. Civ. art. 2722,  Cod. Civ. art. 2732,  Cod. Civ. art. 1398 

Massime precedenti Conformi: N. 10743 del 2008 Rv. 603058 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7246 del 2007 Rv. 595820 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

D. (AMODIO FRANCESCO) contro M. (PIZZOLLA PROSPERO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2016 

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Disciplina dell'uso 

delle cose comuni - Poteri dell'assemblea – Revoca o modifica di precedente delibera – 

Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie. 

L'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni 

comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché 

non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una 

rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di 

potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni 

ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito 

in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della 

precedente delibera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto 

illegittima la revoca di precedenti delibere autorizzative all'installazione di un ascensore, per il 

sol fatto di essere quelle divenute inoppugnabili, senza verificare, al contrario, se la revoca fosse 

conforme a legge o al regolamento, per non esser stati rispettati i limiti previsti dagli artt. 1120 

e 1121 c.c. quanto all'installazione dell'impianto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1109 com. 1,  Cod. Civ. art. 1120,  Cod. Civ. art. 1121,  

Cod. Civ. art. 1136,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Legge 02/01/1989 num. 13 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1135 

Massime precedenti Vedi: N. 7711 del 2007 Rv. 596056 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021 (Rv. 660316 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

D. (AMODIO FRANCESCO) contro M. (PIZZOLLA PROSPERO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2016 

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE 

Impugnazione di delibera condominiale - Intervento in giudizio degli altri condomini – 

Ammissibilità – Limiti. 

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE 

DELL'INTERVENTORE In genere. 

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE 

In genere. 

Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini 

possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come 

adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in 

presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano 

dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro 

confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, 

dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte 
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adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da 

riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a 

sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva 

esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni 

dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti 

o servizi comuni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Civ. 

art. 1136,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 105,  Cod. Civ. Disp. Att. e 

Trans. art. 66 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 16228 del 2006 Rv. 591438 - 01, N. 29748 del 2017 Rv. 646545 - 

01 

  

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5443 del 26/02/2021 (Rv. 660451 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

B. (POLLIERE CIRO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 09/10/2018 

046067 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE Documenti attinenti all'adempimento degli 

obblighi assunti dall'amministratore per la gestione collegiale di interessi individuali - Diritto del 

condomino alla relativa acquisizione - Sussistenza - Onere di specificazione delle ragioni della 

richiesta - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 

In materia condominiale, ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio 

di copia dall'amministratore dei documenti attinenti all'adempimento degli obblighi da questo 

assunti per la gestione collegiale di interessi individuali (nella specie, finalizzati al compimento 

di atti conservativi relativi alle parti comuni quali una diffida inoltrata per far cessare la 

realizzazione di lavori abusivi su aree condominiali), senza avere l'onere di specificare 

ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l'esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo 

all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un 

onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare 

esclusivamente sui condomini richiedenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5444 del 26/02/2021 (Rv. 660700 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

D. (MAGISTRO DOMENICO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/10/2018 

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Persona fisica che cumula la 

qualità di parte in proprio e quella di erede acquisita prima del giudizio - Sua citazione nella 
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causa in proprio - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede - Esclusione - 

Fondamento. 

Non va integrato il contradditorio nei confronti della persona fisica che, cumulando in sé la qualità 

di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, sia 

stata comunque citata nella causa in proprio; ciò in quanto tale situazione, in cui è dato ravvisare 

l'unicità della parte in senso sostanziale, differisce da quella della morte della parte avvenuta nel 

corso del giudizio, la quale, in seguito all'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 300, 

comma 2, c.p.c., determina la necessità della citazione in riassunzione degli eredi in tale qualità, 

ancorché già costituiti in nome proprio, oppure della prosecuzione del processo nei loro confronti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2 CORTE COST.,  

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

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3847 del 15/02/2021 (Rv. 660701 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

T. (TUROLA RAFFAELLA) contro C. (PIURI MANUELA CARLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2019 

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE 

Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - 

Impugnabilità - Mancata impugnazione - Conseguenze. 

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali 

per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità 

relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo 

contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel 

partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 

c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel 

singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4489 del 2014 Rv. 630177 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3534 del 11/02/2021 (Rv. 660326 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

M. (MONDUCCI JURI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2019 

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Difesa d’ufficio nel giudizio penale - Riduzione del compenso ex art. 106-bis d.P.R. 115 

del 2002 – Attività esauritasi anteriormente all’entrata in vigore del cit. art. 106-bis - Applicabilità 

– Esclusione. 

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL 

GIUDICE In genere. 
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L'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 

147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel 

processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già 

esaurite al momento della sua entrata in vigore. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 607 CORTE COST.,  DPR 

30/05/2002 num. 115 art. 106 bis CORTE COST.,  Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 606 

lett. B CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9808 del 2013 Rv. 626252 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021 (Rv. 660325 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

R. (TRIVELLI SIMONE) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019 

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Transazione a definizione di 

un giudizio - Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Operatività anche nei confronti degli 

aderenti che non siano stati parti del giudizio – Esclusione. 

L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 

del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano 

aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, 

al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto 

la qualità di parte processuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 1965,  Regio Decr. Legge 27/11/1933 

num. 1578 art. 68 CORTE COST.,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 16856 del 2015 Rv. 636397 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3050 del 09/02/2021 (Rv. 660324 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

P. (CRAIA VILLEADO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 08/03/2019 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al 

patrocinio - Decorrenza - Dal momento di presentazione dell’istanza - Fondamento. 

Gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 

del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), 

o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e 

questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire 

alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico 

pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto 

al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine 

professionale. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 15 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 20710 del 2017 Rv. 645241 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3043 del 09/02/2021 (Rv. 660351 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

N. (COLETTA SALVATORE) contro C. (BIANCHI DOMENICO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2019 

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - 

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Approvazione del rendiconto consuntivo – Contestuale 

decisione sull’impiego degli attivi di gestione derivanti da locazione di parti comuni – 

Ammissibilità – Fondamento. 

In tema di condominio negli edifici, non inficia la validità della deliberazione assembleare di 

approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che, in essa, si 

provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla 

locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale 

delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti 

individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi; tale decisione, infatti, espressione 

del potere discrezionale dell'assemblea, non pregiudica l'interesse dei condomini alla corretta 

gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, 

perché compensata dal corrispondente minore addebito degli oneri di contribuzione alle spese. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 1,  Cod. Civ. art. 1136,  Cod. Civ. art. 1102,  

Cod. Civ. art. 1108,  Cod. Civ. art. 1109 

Massime precedenti Vedi: N. 3936 del 1975 Rv. 378207 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2310 del 02/02/2021 (Rv. 660323 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

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

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/04/2018 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Soggetti estranei al processo di durata 

irragionevole - Esclusione – Fattispecie. 

Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, 

paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 

2 della l. n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in 

favore delle "parti" del processo - sia esso di cognizione o di esecuzione - nel cui ambito si 

assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad esso rimasti estranei, 

essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito 

indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

decisione di merito, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo per la 

durata irragionevole di un procedimento di esecuzione immobiliare, proposta dal fideiussore del 

debitore principale esecutato, che non aveva preso parte al giudizio presupposto). 
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Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

29/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 555 

Massime precedenti Conformi: N. 7141 del 2006 Rv. 589512 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7024 del 2012 Rv. 622381 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2316 del 02/02/2021 (Rv. 660257 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

S. (NARDELLA COSTANTINO) contro C. (CALDARELLA FORTUNATO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/01/2019 

157043 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE Rinuncia alla servitù - Forma scritta – 

Necessità. 

L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 

1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 1073 

Massime precedenti Conformi: N. 2228 del 1985 Rv. 440111 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5413 del 26/02/2021 (Rv. 660710 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FIECCONI 

FRANCESCA.  Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

T. (PIZZICARIA SABRINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2017 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Fatto 

interruttivo della prescrizione - Onere della prova - Ripartizione - Presupposti. 

L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, 

grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione; perché sorga detto onere, è 

sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un 

momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe 

dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934,  Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Civ. 

art. 2947 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12980 del 2020 Rv. 658372 - 01, N. 18602 del 2013 Rv. 627483 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626194 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 5508 del 26/02/2021 (Rv. 660605 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

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

P. (LONGO PAOLO) contro A. (DELFINI FRANCESCA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 03/08/2016 

079057 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - 

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Cessione del credito ipotecario 

dopo la vendita del bene ipotecato - Distribuzione del ricavato - Collocazione del cessionario nel 

grado dell'ipotecario cedente - Annotazione del trasferimento di ipoteca - Necessità - Esclusione 

- Ragioni. 

149062 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - 

FORMALITA' - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, 

SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) In genere. 

Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa 

alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante 

all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente 

manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di 

annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della 

distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1263,  Cod. Civ. art. 

2843,  Cod. Civ. art. 2878,  Cod. Civ. art. 2916,  Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 596 
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Massime precedenti Conformi: N. 17644 del 2007 Rv. 598528 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 4137 del 2003 Rv. 561294 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6082 del 2015 Rv. 634890 - 01, N. 16669 del 2008 Rv. 604020 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5257 del 25/02/2021 (Rv. 660604 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  P.M. 

SANLORENZO RITA. (Conf.) 

J. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/09/2019 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Eccezione di tardività del gravame - Omessa pronuncia del giudice di appello - 

Conseguenze - Riproponibilità in sede di legittimità - Condizioni - Impugnazione della sentenza 

d'appello per vizio di omessa pronuncia - Necessità. 

Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che 

intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la 

sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre 

puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 440 del 2014 Rv. 629775 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5259 del 25/02/2021 (Rv. 660600 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: OLIVIERI 

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

G. (TASSONI FRANCO) contro O. (PIERRO ANTONELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2018 

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE 

Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Generale 

ammissibilità - Esclusione - Pronuncia che estende all'assicuratore gli effetti della sentenza di 

accertamento della responsabilità - Vantaggio per il danneggiato - Insussistenza - Fondamento. 

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente 

nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti 

dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, 

né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della 

sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore 

di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di 

esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei 

confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore 

non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28834 del 2008 Rv. 605714 - 01, N. 5306 del 2007 Rv. 596692 - 

01, N. 9516 del 2007 Rv. 596398 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4855 del 23/02/2021 (Rv. 660708 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

B. (MESSINA GABRIELE) contro A. (PAGLIANI GIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/07/2017 

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Pagamento 

del debito nel corso del giudizio - Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto - 

Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. 

Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della 

materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, 

fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla 

domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

sentenza che aveva dichiarato cessata la meteria del contendere del giudizio d'pposizione 

all'esecuzione, promossa per spese giudiziali pretese sulla base di sentenza provvisoriemte 

esecuziva ma riformata in sede di gravame, in ragione del pagamento antecedente alla notifica 

del precetto ma nonostante la mancata rinuncia all'accertamento negativo del debito). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 306,  Cod. 

Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 26005 del 2010 Rv. 615873 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4920 del 23/02/2021 (Rv. 660806 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  

Z. (CILLO FATIMA) contro V. (LIMATOLA PAOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 12/02/2018 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

Comunicazione, per via telematica, dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale - Indicazione 

nel ricorso del codice fiscale del difensore - Automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di 

P.E.C. figurante dal “Reginde” - Sussistenza - Adempimento della cancelleria mediante 

individuazione della P.E.C. dal “Reginde” e invio dell’avviso presso la relativa casella - 

Correttezza dell’adempimento - Mancato buon fine della comunicazione - Imputabilità al legale 

destinatario - Configurabilità - Conseguenze - Rinnovo dell’atto mediante comunicazione a mezzo 

posta - Necessità - Esclusione. 

Nel giudizio di cassazione, in tema di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza 

camerale, l'indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella 

del relativo indirizzo di P.E.C., comporta l'automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. 

figurante obbligatoriamente dal "Reginde", sicché correttamente la cancelleria, a norma del 

combinato disposto degli artt.366, ultimo comma, e 136, comma 2, c.p.c., procede 

all'individuazione della P.E.C. dal "Reginde" e all'esecuzione della comunicazione presso la 

relativa casella; pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione inviata all'esito di tale 

individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di P.E.C. del destinatario, 

la mancata consegna dell'avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancelleria non è 
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onerata di procedere al rinnovo dell'atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, 

che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE 

COST.,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44,  Decreto Legge 16/10/2012 num. 

179 art. 16 com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82,  Decreto Legge 

29/12/2009 num. 193 art. 4,  Legge 22/02/2010 num. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 3965 del 2020 Rv. 656990 - 01, N. 3164 del 2020 Rv. 657013 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021 (Rv. 660709 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

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

L. (TERRACCIANO PASQUALE) contro I. (MELITI MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2018 

100041 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA Requisiti nel rito ordinario di 

cognizione - Formule sacramentali - Configurabilità - Esclusione - Differimento d’udienza - 

Necessità - Esclusione . 

In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale 

della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme 

particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco 

la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di 

differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione 

sull'impugnazione incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Vedi: N. 21615 del 2004 Rv. 578041 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4920 del 23/02/2021 (Rv. 660806 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  

Z. (CILLO FATIMA) contro V. (LIMATOLA PAOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 12/02/2018 

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Comunicazione al difensore - Facoltà del 

difensore di indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza attribuire ad esso la 

qualità di domiciliatario - Insussistenza - Ragioni. 

In tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio 

non può indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza specificare di volersi 

domiciliare presso di lui; ciò in quanto l'individuazione del difensore destinatario della 

comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito 

registro, a prescindere dall'indicazione espressa della P.E.C., cosicché non può attribuirsi rilievo 

all'indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e 

riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella 

sottesa alla dichiarazione di domiciliazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 

CORTE COST.,  Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 07/03/2005 num. 82 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021 (Rv. 660706 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

M. (ITALIA SALVATORE) contro U. (LUDINI ELIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2018 

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica a difensore esercente 

“extra districtum” - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Riscontro della correttezza 

dell’indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Mancato 

perfezionamento della notifica in ragione del mutamento del domicilio eletto - Riattivazione del 

procedimento notificatorio - Ammissibilità - Condizioni. 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere. 

La notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori della 

circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, 

presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adìto, è valida se 

effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che 

al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il 

locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l'obbligo 

di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; pertanto, ove la notifica non vada a 

buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto "extra districtum", è ammissibile la 

riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti 

perfezionativi dell'atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell'ambito della 

medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine 

non superiore alla metà di quello, pari a quaranta giorni, ordinariamente fissato per lo specifico 

incombente dall'art.641 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

640,  Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.,  Regio Decr. 14/02/1934 num. 37 art. 82 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 32681 del 2019 Rv. 656298 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 (Rv. 660603 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

D. (CAPRARA GIOVANNI) contro D. (DI TIZIO ANTONELLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2018 
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133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata 

integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da 

parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa 

al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie. 

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né 

dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello 

di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, 

comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, 

l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al 

giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la 

S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad 

ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei 

confornti del conduttore). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.,  

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

art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 23315 del 2020 Rv. 659380 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4653 del 22/02/2021 (Rv. 660601 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: GRAZIOSI 

CHIARA.  

P. (PALOMBI NICOLA) contro F. (TATOZZI CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/05/2018 

152007 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO 

SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" Opposizione del convenuto - Ammissibilità - 

Conseguenze - Verifica, in termini di certezza, dell'esistenza o dell'inesistenza del danno - 

Necessità - Effetti sulla prosecuzione della pretesa attorea in una separata fase od in un distinto 

giudizio. 

L'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è 

ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza 

e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno 

preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. 

Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di 

certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in 

concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio. 

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

art. 278 

Massime precedenti Vedi: N. 15066 del 2000 Rv. 542004 - 01, N. 25113 del 2017 Rv. 646452 - 

03 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021 (Rv. 660707 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

F. (CALANDRUCCIO MICHELE) contro I. (FONTANELLI ALDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2018 

133099 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011222/2018 64858001 

Massime precedenti Conformi: N. 11222 del 2018 Rv. 648580 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 4662 del 22/02/2021 (Rv. 660805 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

I. (CANONICO MASSIMO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/12/2018 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Concessione della provvisoria 

esecuzione di un decreto ingiuntivo - Provvedimento colposamente emesso dal giudice in 

assenza dei presupposti di legge - Comportamento doloso concorrente del creditore opposto - 

Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fondamento. 

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL 

GIUDICE In genere. 

In tema di responsabilità civile del magistrato, la circostanza che, in un giudizio di opposizione 

a decreto ingiuntivo, il creditore opposto abbia ottenuto la provvisoria esecuzione del 

provvedimento monitorio prestando dolosamente una fideiussione invalida non è idonea ad 

interrompere il nesso causale fra il danno subito dall'opponente – (per non essere riuscito a 

recuperare quanto pagato in conseguenza dell'avvenuta concessione della provvisoria 

esecuzione) e la condotta colposa del giudice, consistita nell'avere autorizzato siffatta provvisoria 

esecuzione nonostante la mancanza del requisito del "fumus boni iuris", atteso che la condotta 

dolosa di altro soggetto, ove non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla 

serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento lesivo, 

potendo eventualmente assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze 

dannose risarcibili. 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,  Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 648 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23915 del 2013 Rv. 629115 - 01, N. 18753 del 2017 Rv. 645371 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021 (Rv. 660707 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

F. (CALANDRUCCIO MICHELE) contro I. (FONTANELLI ALDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2018 
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058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE "Sale and lease 

back" - Contratto di impresa - Liceità - Accertamento di fatto - Necessità - Violazione del divieto 

di patto commissorio - Configurabilità - Condizioni. 

Il "sale and lease back" configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è, 

in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la 

presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta in essere in 

funzione di garanzia e sia volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, 

l'operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che 

è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza 

della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: l'esistenza di una situazione di 

credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà 

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

versato dall'acquirente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1344,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1470,  Cod. Civ. art. 1571,  Cod. Civ. art. 2744,  Cod. Proc. Civ. art. 360 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5438 del 2006 Rv. 587332 - 01 

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

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 4659 del 22/02/2021 (Rv. 660602 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. 

CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

A. (CARANO CIRO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/05/2018 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE "Leasing in costruendo" - Clausola di indicizzazione 

al cambio di valuta estera - Natura -Strumento finanziario derivato - Esclusione - Fondamento. 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. 

La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in 

costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo 

finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo 

esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia 

causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1322 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4202 del 17/02/2021 (Rv. 660599 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

O. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/04/2019 

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

Processo di appello - Rimessione della causa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti 
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su questioni sopravvenute - Concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali 

e delle memorie di replica - Necessità - Ragioni - Conseguenze dell'omissione - Nullità della 

sentenza - Fattispecie. 

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN 

GENERE In genere. 

Nel processo di appello, ove la causa sia rimessa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle 

parti su questioni sopravvenute, il giudizio viene riportato nella fase decisoria, con conseguente 

necessità di osservare le prescrizioni poste dall'art. 352 c.p.c., anche in ordine ai termini previsti 

dall'art. 190 stesso codice ai fini dello scambio della comparse conclusionali e delle memorie di 

replica, la cui mancata concessione determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario 

verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio subìto dalla parte in seguito a tale 

omissione, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è già stata valutata 

in astratto dal legislatore come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa. (Fattispecie in 

tema di protezione internazionale, nella quale, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha 

cassato la sentenza di appello che, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire alle 

parti di prendere posizione sulle ricadute processuali di un nuovo principio affermato dalle Sezioni 

unite e sulla disciplina sopravvenuta posta dalla l. 132 del 2018, aveva negato la concessione di 

nuovo termine per lo scambio delle comparse e delle memorie, all'esito delle rinnovate 

conclusioni). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 190,  Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.,  Legge del 2018 num. 132 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 26883 del 2019 Rv. 655666 - 01, N. 3737 del 2003 Rv. 561131 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 4033 del 16/02/2021 (Rv. 660596 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: D'ARRIGO 

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

I. (TARANTO GIUSEPPE) contro O. (GIGLIO MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2016 

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE 

Tasso di sostituzione previsto dall'art.1 del d.l. n. 394 del 2000, di interpretazione autentica della 

disciplina di cui alla l. n. 108 del 1996 - Applicabilità ai rapporti risolti o receduti con residui 

effetti restitutori in capo al mutuatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di interessi usurari, il cd. "tasso di sostituzione", previso dall' art.1, comma 3, del d.l. 

n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n.24 del 2001), di interpretazione autentica della 

disciplina contenuta nella l. n. 108 del 1996, si applica, a norma del comma 2 del medesimo 

articolo, ai mutui a tasso fisso "in essere" alla data della sua entrata in vigore; pertanto esso 

non può essere invocato in relazione ai contratti precedentemente risolti o receduti, in cui 

residuano soltanto obbligazioni restitutorie immediatamente esigibili, rispetto alle quali non vi è 

spazio per interventi manutentivi del regolamento contrattuale, quale quello costituito dal 

predetto "tasso di sostituzione". (Fattispecie relativa a contratto di mutuo fondiario risolto prima 

dell'entrata in vigore del d.l. n. 394 del 2000, in seguito ad avvalimento di clausola risolutiva 

espressa, ex art. 1456 c.c., da parte del mutuante, con residuo obbligo del mutuatario di 

restituire il capitale ancora dovuto, maggiorato degli interessi moratori). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1456,  Cod. Civ. art. 

1815 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 644,  Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 CORTE COST.,  Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 602 del 2013 Rv. 626533 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4032 del 16/02/2021 (Rv. 660595 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

R. (FIORINI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2018 

174199 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE Patrimonio dell'Ente 

Ferrovie dello Stato - Procedura di trasferimento alla Società Ferrovie dello Stato s.p.a. - 

Attuazione - Condizioni. 

Ai fini dell'attuazione delle procedure di trasferimento dall'Ente Ferrovie dello Stato alla Società 

Ferrovie dello Stato s.p.a., ex art.15, commi 1 e 2, del d.l. n. 16 del 1993 (conv., con modif., 

dalla l. n. 75 del 1993) la condizione che il bene trasferito risulti, alla data del 31 dicembre 1985, 

nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato va intesa nel senso che esso 

sia di "pertinenza" della stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1985, ossia 

assoggettato al regime di piena disponibilità negoziale di diritto privato, non essendo invece 

necessario l'effettivo utilizzo per il servizio ferroviario. 

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 15 CORTE COST.,  Decreto Legge 

23/01/1993 num. 16 art. 15,  Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.,  Legge 17/05/1985 

num. 210 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20708 del 2019 Rv. 654984 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4036 del 16/02/2021 (Rv. 660598 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

M. (SCHEMBRI FABIO) contro I. (IANNELLI ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2018 

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Connotazioni - Generale limite 

della verità oggettiva della notizia - Peculiarità - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e 

buona fede - Sufficienza - Fattispecie. 

Al cosiddetto "giornalismo d'inchiesta", quale species più rilevante della attività di informazione, 

connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione 

autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela 

ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di 

cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e 

comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo 

meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è 

mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente 

dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività 
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professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del 

giornalista. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che 

aveva ritenuto diffamatorio il contenuto di un libro dedicato a far luce, anche attraverso brani di 

conversazioni telefoniche, su vicende remote e recenti della storia della Repubblica, 

valorizzandone il carattere "allusivo" in applicazione del solo parametro valutativo della veridicità 

della notizia, ma omettendo di tenere conto dell'osservanza, da parte del giornalista, dei doveri 

deontologici di lealtà e buona fede, nonché del canone della maggiore accuratezza possibile nella 

ricerca delle fonti e nella valutazione della loro attendibilità). 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.,  Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 21 

Massime precedenti Conformi: N. 16236 del 2010 Rv. 614076 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

S. (SENATORE GIUSEPPE) contro C. (IANNONE PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2018 

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della 

domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o 

entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la 

domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza 

che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o 

l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello 

che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il 

risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di 

sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 

183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale 

trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 4034 del 16/02/2021 (Rv. 660597 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: D'ARRIGO 

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

D. (TERRACCIANO DANIELA) contro D. (ROMANO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/04/2017 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Espropriazione forzata - Partecipazione di più 

creditori - Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell’efficacia 

esecutiva del titolo - Effetti. 

Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo 

del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data 
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anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della 

partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle 

distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio 

della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento 

rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività 

del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" 

del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) 

impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi 

distributive. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 491,  Cod. 

Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 500,  Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2740,  Costituzione art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 2014 Rv. 628704 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 3785 del 15/02/2021 (Rv. 660393 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

M. (CIPRIETTI SABATINO) contro S. 

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/03/2017 

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE 

Diffamazione - Requisiti - Comunicazione con più persone - Presenza di minori - Rilevanza - 

Condizioni. 

In tema di risarcimento danni da diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone 

può essere ravvisato nel caso in cui le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto 

e di minori in tenera età qualora questi ultimi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico 

significato delle parole usate, ne possano cogliere la generica portata lesiva, tanto da rimanerne 

turbati o divenire a loro volta potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 595 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11271 del 2020 Rv. 658144 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3583 del 11/02/2021 (Rv. 660399 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

A. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013565/2020 65823501 

Massime precedenti Conformi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 3569 del 11/02/2021 (Rv. 660593 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: D'ARRIGO 

COSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

D. (LANDOLFI GUGLIELMO) contro L. (MOBILIO GIANFRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018 

140015 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA 

DELIBERAZIONE Erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - 

Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Conseguenze. 

Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza 

dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la 

decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari 

elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, 

pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti 

difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. 

Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

288,  Cod. Proc. Civ. art. 190 

Massime precedenti Conformi: N. 21806 del 2017 Rv. 645625 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3572 del 11/02/2021 (Rv. 660548 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

C. (MOCCI ERNESTO) contro S. (MORSILLO ANDREA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/03/2018 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023940/2017 64582802 

Massime precedenti Conformi: N. 23940 del 2017 Rv. 645828 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021 (Rv. 660524 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  

F. (CECCANTI MASSIMO) contro P. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13/09/2017 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Riscossione di sanzioni 

amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione "recuperatoria" a cartella di 

pagamento fondata su ordinanza ingiunzione emessa in esito a ricorso gerarchico - Contenuto - 

Deduzione di omissione o invalidità della notifica dell'ordinanza - Sufficienza - Esclusione - 

Allegazione dei vizi del verbale di accertamento - Necessità – Conseguenze. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

In caso di opposizione "recuperatoria" avverso la cartella esattoriale fondata sull'omessa o 

invalida notifica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale 
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di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non 

soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, atto presupposto sui cui si 

basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui 

omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell'opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 205,  Cod. Strada Nuovo art. 204 bis,  Decreto 

Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 

CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 

689 art. 23 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11789 del 2019 Rv. 653724 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021 (Rv. 660547 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

P. (LABRIOLA RENATO) contro P. (AZZINI EMILIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2018 

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN 

GENERE Onere motivazionale del giudice in appello - Assolvimento - Esame di ogni allegazione 

delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa delle ragioni della decisione - 

Sufficienza. 

Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto 

ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga 

concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le 

argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25509 del 2014 Rv. 633604 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021 (Rv. 660591 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

P. (GNIGNATI PAOLO) contro A. (ZAMBELLI FRANCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2017 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, 

c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione 

contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie. 

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere. 

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la 

domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la 

prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda 

sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità 

a quella originariamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che 
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aveva ritenuto inammissibile, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda ex 

art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista dall'art. 183, comma 6, 

c.p.c., nei confronti di una ASL per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, 

terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica cd. SUEM). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021 (Rv. 660592 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

P. (RUCCI FERNANDO) contro B. (GECELE CHRISTIAN) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 24/01/2017 

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E 

CONTROLLO Segnalazione alla Centrale dei Rischi - Legittimità - Accertamento - Presupposti - 

Sussistenza del debito segnalato - Insufficienza - Onere della prova - Ripartizione. 

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL 

DANNO In genere. 

In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi 

della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato 

l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, 

all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte 

all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con 

valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, 

i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, 

gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53 com. 1 lett. B),  Decreto 

Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67 com. 1 lett. B),  Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 

108,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3133 del 2020 Rv. 657144 - 01, N. 15609 del 2014 Rv. 631843 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021 (Rv. 660523 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

P. (CASSIANI MARCO) contro N. (GARULLI MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/02/2017 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Debiti relativi ai bisogni della 

famiglia - Onere della prova gravante sul debitore - Individuazione - Criteri - Debiti assunti 

nell’esercizio dell’attività d'impresa o professionale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO 

PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere. 
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Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo 

patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore 

era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che 

questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato 

ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della 

famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della 

medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo 

benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente 

speculativi. In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella 

professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che 

siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle 

specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale 

aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i 

mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa 

dell'opponente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16176 del 2018 Rv. 649433 - 01, N. 21800 del 2016 Rv. 642962 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2832 del 05/02/2021 (Rv. 660398 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

T. (LEMMA PAOLA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 31/07/2018 

138060 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE 

INDAGINI DEL CONSULENTE Ragionevole durata del processo - Accoglimento della richiesta di 

supplemento di consulenza tecnica - Non ostatività - Fondamento. 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo non ostano all'accoglimento 

della richiesta di supplemento della consulenza tecnica in quanto l'esigenza di una tempestiva 

definizione del giudizio, dotata di rilievo costituzionale se, appunto, ragionevole, non è concepita 

quale valore assoluto, ma in rapporto alle altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto 

delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 18410 del 2013 Rv. 627725 - 01, N. 119 del 2004 Rv. 569336 - 

01, N. 16517 del 2020 Rv. 659018 - 04 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021 (Rv. 660522 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

S. (PACE ELISABETTA) contro G. (MANGIONE RICCARDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018 
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152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

Liquidazione equitativa - Presupposti - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie. 

La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non 

meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di 

provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto; la determinazione 

dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è 

rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di 

merito e pure in grado di appello. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. 

ha cassato la decisione di appello che, senza dare ingresso alla valutazione equitativa del danno, 

aveva respinto la domanda risarcitoria proposta da un condomino nei confronti 

dell'amministratore responsabile di non aver pagato tempestivamente l'assicurazione 

condominiale, così determinando la mancata erogazione dell'indennizzo per il danno derivato al 

condomino da un incendio verificatosi nel proprio appartamento, al riguardo argomentando come 

non acquisita la "prova certa dell'ammontare del danno", pur avendo dato atto della sussistenza 

di un "accertamento conservativo del danno" sottoscritto dal danneggiato e dal perito della 

compagnia assicurativa dopo il verificarsi del sinistro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226 

Massime precedenti Vedi: N. 26051 del 2020 Rv. 659923 - 01, N. 1636 del 2020 Rv. 656592 - 

02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021 (Rv. 660521 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  

Relatore: D'ARRIGO COSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (GRIFONI ALESSANDRO) contro B. (BACCHETTA DANIELA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/11/2017 

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Integrale rigetto dell’appello con 

condanna alle spese di lite del secondo grado - Omesso esame del motivo di impugnazione 

relativo alle spese di primo grado - Esclusione - Reiezione implicita del detto motivo di gravame 

- Configurabilità. 

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere. 

Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle 

spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna 

dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre 

l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo 

grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo 

giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente 

respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena 

conferma della sentenza di primo grado. 

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

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE 

COST. 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 2711 del 04/02/2021 (Rv. 660397 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

B. (DI PIERRO NICOLA) contro M. (SCUDELLER NANDINO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/03/2018 

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione - Vendita 

della cosa locata - Effetti - Surrogazione del terzo acquirente nel rapporto di garanzia con il 

fideiussore del locatore - Condizioni - Principio nell’interesse della legge. 

104075 LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA 

(ALIENAZIONE) - IN GENERE In genere. 

In tema di locazione, ove ricorrano i presupposti di cui all'art.1599 c.c., l'acquirente della cosa 

locata subentra "ex lege", ai sensi dell'art.1602 c.c., all'originario locatore, anche nel rapporto 

obbligatorio di garanzia costituito tra quest'ultimo e il suo fideiussore, soltanto se tale 

obbligazione possa ritenersi "derivante" dal contratto di locazione (in quanto ne abbia costituito 

una clausola da esso inscindibile) e non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti 

originarie, dovendosi altrimenti ritenere inoperante la detta surrogazione legale, giacché 

l'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto principale di locazione esclude che 

l'attribuzione della garanzia "derivi" di regola da quest'ultimo, per gli effetti di cui al citato 

art.1602 c.c., nonostante il carattere accessorio da cui è contraddistinta, tanto sul piano genetico 

quanto su quello funzionale (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 

3, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599,  Cod. Civ. art. 1602,  Cod. Civ. art. 1943 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2694 del 04/02/2021 (Rv. 660396 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (LIPPOLIS COSIMO) contro M. (SASSANO RAFFAELE MARIA) 

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

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO 

- FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Estinzione del reato o sopravvenienza di sentenza 

irrevocabile nel giudizio penale - Diritto al risarcimento - Termine prescrizionale applicabile e 

decorrenza - Ambito di applicazione. 

L'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla 

legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è 

intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei 

termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione 

del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della 

sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto del detto comma 3, nonché 

della finalità di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile 

negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui 

per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, 

qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al 

risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla 

prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11775 del 2013 Rv. 626762 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 20363 del 2019 Rv. 654790 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 (Rv. 660394 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  

O. (BOZZOLI CATERINA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019 

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

appello - Motivazione “per relationem” - Legittimità - Limiti - Fattispecie. 

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN 

GENERE In genere. 

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un 

comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle 

ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo 

menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della 

infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, 

sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere 

la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione 

territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati 

dall'appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile 

aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione). 

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

lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20883 del 2019 Rv. 654951 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021 (Rv. 660520 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

R. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019224/2020 65881901 

Massime precedenti Conformi: N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2493 del 03/02/2021 (Rv. 660395 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

D. (NATALE MICHELA) contro B. (FERRARO MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2018 
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112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipula di mutuo garantito da ipoteca 

sulla proprietà superficiaria di un bene insistente su suolo demaniale in forza di concessione - 

Obblighi del notaio - Verifica della permanenza della concessione - Inclusione - Ragioni. 

Il notaio - prima di stipulare un mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un 

immobile insistente, in forza di concessione, su suolo demaniale - deve verificare l'esistenza della 

concessione e, dunque, la stessa permanenza del diritto superficiario sul bene, in quanto rientra 

nei suoi doveri professionali la conoscenza del regime generale dei beni demaniali e delle sue 

implicazioni sui diritti derivati, nonché dei termini e delle condizioni che regolano la dipendenza 

del diritto da alienare da un altro, al fine di evitare che la fruttuosità dell'alienazione possa essere 

incisa dalla sorte del diritto pregiudicante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. 

art. 2236,  Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28,  Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76,  Regio Decr. 

01/12/1895 num. 726 art. 47 

Massime precedenti Vedi: N. 11296 del 2020 Rv. 658158 - 01, N. 25113 del 2017 Rv. 646452 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2496 del 03/02/2021 (Rv. 660546 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  

Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  

F. (SCHININA' GIAMBATTISTA) contro M. (GIACONA SANTI PIERPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/03/2018 

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA 

Ricorso per cassazione proposto da società ricorrente diversa da quella che la rappresentava nel 

giudizio di merito - Intervenuta incorporazione della rappresentante nella ricorrente - 

Ammissibilità - Produzione dell'atto di fusione - Necessità - Esclusione. 

133182 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM 

In genere. 

Non è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da società titolare dei diritti di cui si 

controverte, legittimata a stare ed a resistere in giudizio anche in sede di legittimità, a 

prescindere dalla circostanza dell'avvenuta incorporazione della società che l'aveva 

rappresentata nel giudizio di merito, della quale, di conseguenza, non è necessaria la prova 

mediante produzione documentale dell'atto di fusione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501,  Cod. Civ. art. 2504,  Cod. Civ. art. 2504 bis,  Cod. 

Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15414 del 2017 Rv. 645068 - 01, N. 17681 del 2007 Rv. 599935 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021 (Rv. 660520 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

R. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

124 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008819/2020 65791603 

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03 

  

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del 23/02/2021 (Rv. 660611 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

B. (LIGUORI MICHELE) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2017 

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE 

Azione promossa dal terzo danneggiato - Spese di lite sostenute dall'assicurato - Obbligo 

dell'assicurazione di rimborsarle - Sussistenza - Limiti - Assorbimento della domanda di garanzia 

- Rilevanza - Esclusione. 

L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo 

danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per 

contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia 

venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia 

inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche 

incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state 

superflue, eccessive od avventate. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 8896 del 2020 Rv. 657844 - 01, N. 5300 del 2008 Rv. 601854 - 

01, N. 5479 del 2015 Rv. 634661 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

A. (FRAZZANO LUCIA) contro S. (COZZA GIANLUCA) 

Regola competenza 

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE 

DELLA COMPETENZA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015252/2020 65872701 

Massime precedenti Conformi: N. 15252 del 2020 Rv. 658727 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

A. (FRAZZANO LUCIA) contro S. (COZZA GIANLUCA) 

Regola competenza 

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti 

- Liquidità e certezza - Accertamento "ex ante" - Criteri - Fattispecie. 

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI 

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE In genere. 

In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una 

somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del 

domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio 

emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il 

convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della 

liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato 

degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In 

applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del 

domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di 

somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182,  Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 4024 del 2008 Rv. 601900 - 01, N. 7722 del 2019 Rv. 653444 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4791 del 23/02/2021 (Rv. 660754 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

B. (STAGLIANO' GIOVANNI) contro C. (LUCENTE LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/05/2018 

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione a 

mezzo posta - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Inesistenza - Esclusione - Nullità - 

Sussistenza - Conseguenze. 

Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è 

causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine 

del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della 

notificazione ma non elemento strutturale di essa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29387 del 2008 Rv. 606023 - 01, N. 18104 del 2018 Rv. 649804 - 

01, N. 14549 del 2018 Rv. 649010 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021 (Rv. 660752 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (LA CHIOMA LORENZO) contro S. (PECCI GIAMPAOLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Opposizione a decreto 

ingiuntivo - Eccezione di incompetenza per territorio - Prima difesa utile - Individuazione - Atto 

di opposizione - Fondamento. 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza per territorio deve 

essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come 

prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5161 del 1999 Rv. 526757 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4784 del 23/02/2021 (Rv. 660753 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MAGGI AMERIGO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2018 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Mancata o 

tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi in odontostomatologia - 

Iscrizione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 14 del 2003 - Mancata remunerazione 

- Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di ristoro del pregiudizio da inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari, 

compete il diritto al risarcimento del danno ai medici che abbiano frequentato senza adeguata 

remunerazione scuole di specializzazione "post lauream" in odontostomatologia sulla base di 

iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della l. n.14 del 2003, atteso che solo a seguito 

delle modifiche, apportate dall'art.13 di detta legge, all'art.1 della l. n. 405 del 1985, è stato 

interdetto l'esercizio della professione di dentista ai laureati in medicina, richiedendosi il 

conseguimento della laurea in odontoiatria, e considerato che l'ordinamento comunitario (con le 

direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici 

specializzandi) aveva riconosciuto il diritto all' "adeguata rimunerazione" a tutti coloro che 

avessero frequentato scuole di specializzazione in "stomatologia", materia che in Italia, per 

espressa previsione della richiamata direttiva CEE 75/362, equivaleva alla odontostomatologia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Legge 03/02/2003 num. 14 art. 

13,  Legge 24/07/1985 num. 409 art. 1,  Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362,  

Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363,  Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 

76 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021 (Rv. 660752 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (LA CHIOMA LORENZO) contro S. (PECCI GIAMPAOLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Questione della 

ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati - Deducibilità - Esclusione. 

Non può essere proposta in cassazione con regolamento di competenza la questione della 

ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 43 

Massime precedenti Vedi: N. 8303 del 2020 Rv. 658467 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021 (Rv. 660610 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

P. (TOLU ILVO) contro D. (AMBROSETTI MASSIMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2018 

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Giudizio di cassazione - 

Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - 

Fondamento - Fattispecie. 

Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta 

ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve 

ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima 

volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l'ultimo atto di interlocuzione 

tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di 

rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l'udienza pubblica, dalla discussione 

davanti al medesimo Collegio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 bis,  Cod. 

Proc. Civ. art. 375,  Cod. Proc. Civ. art. 376 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 378,  Cod. Proc. 

Civ. art. 379 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 

Massime precedenti Vedi: N. 12111 del 2014 Rv. 630965 - 01, N. 14098 del 2020 Rv. 658505 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021 (Rv. 660420 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

F. (PANELLA ALESSIA) contro V. (MARTONI GIAMPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2019 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM 

Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazione del convenuto - Mera difesa 

- Contumacia - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 
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Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta 

dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale 

contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli 

oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti 

impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.(Fattispecie 

in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata 

condannata in contumacia in prime cure, condanna riformata dal giudice di appello dinanzi al 

quale la predetta aveva contestato di aver validamente rinunciato all'eredità prima 

dell'instaurazione del giudizio di primo grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 30545 del 2017 Rv. 647184 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021 (Rv. 660551 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

F. (SCARCIOLLA GIANNICOLA) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2017 

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - 

COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Mancanza di collisione diretta tra 

veicoli - Estensione - Condizioni - Fattispecie. 

La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 

2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli 

coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, 

l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (nella specie, la S.C. ha 

ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità 

nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due 

veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere 

finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante 

dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della 

carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova 

di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19197 del 2018 Rv. 649734 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021 (Rv. 660550 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

M. (BELLI BRUNO) contro G. (ROMAGNOLI MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/12/2017 

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Rischio elettivo del 

prestatore di lavoro - Presupposti - Fattispecie. 
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In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del 

lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile 

ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una 

scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una 

situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee 

alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva 

dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso 

di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui 

aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse 

assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della 

vittima). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8988 del 2020 Rv. 657940 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 (Rv. 660419 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

A. (CHIOINI FABRIZIO) contro B. (DIANDA ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2018 

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE 

"Exceptio inadimpleti contractus" - Onere della prova - Criteri di riparto - Fattispecie. 

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per 

l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di 

allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio 

adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Fattispecie in tema 

di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica 

d'ufficio da cui emergeva l'inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a 

fondamento della "exceptio inadimpleti contractus"). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3373 del 2010 Rv. 611587 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01, N. 25584 del 2018 Rv. 650915 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021 (Rv. 660549 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

M. (GIUGNI DOMENICO) contro C. (DE SANTIS STANISLAO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/01/2018 

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI 

MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Ricostruzione dell’accordo negoziale - Attività del 

giudice del merito - Distinzione in due fasi - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - 

Fattispecie. 
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Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due 

fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse 

avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non 

sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione 

di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia 

atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri 

ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza 

di merito che aveva motivatamente interpretato la volontà delle parti di un contratto di permuta 

tra alcuni terreni e gli appartamenti da realizzarvi, come diretta a differire l'effetto traslativo del 

diritto di proprietà sui beni costruiti ad un momento successivo, coincidente con l'adempimento 

di ulteriori obbligazioni derivanti dal contratto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1472,  Cod. Civ. art. 1552 

Massime precedenti Vedi: N. 21650 del 2019 Rv. 655209 - 01, N. 11254 del 2018 Rv. 648602 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021 (Rv. 660608 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

A. (GONNELLA GIULIO) contro R. (BADO' FABRIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018 

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE 

Assicurazione della responsabilità civile includente la copertura del rischio di tutela legale - Spese 

sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal 

terzo danneggiato - Obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di dette spese in virtù 

della sola assicurazione della responsabilità civile - Sussistenza - Limiti - Conseguenze. 

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E 

OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE In genere. 

In tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", 

contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del 

rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere 

alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di 

resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma 

assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio 

per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese 

di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  Cod. Civ. art. 1374,  Cod. Civ. art. 1917 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1932 

Massime precedenti Vedi: N. 18076 del 2020 Rv. 658762 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021 (Rv. 660609 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

T. (COSI SAVERIO) contro O. (BARBANTINI GOFFREDO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2018 
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079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Chiusura 

della fase sommaria - Declaratoria di improcedibilità (sia dell’opposizione del debitore sia 

dell’azione esecutiva del creditore) - Interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da 

parte del creditore - Sussistenza - Ragioni. 

In tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a 

cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia 

dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del 

creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione 

avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed 

eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione 

all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della 

regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice 

dell'esecuzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9652 del 2017 Rv. 643828 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021 (Rv. 660418 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  

T. (GRECO SALVINO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2018 

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Termine ex 

art. 305 c. p. c. - Applicabilità - Alla sola fase del deposito del ricorso in cancelleria - Conseguenze 

- Vizi della notifica dell’atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo 

- Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Mancata osservanza del termine 

perentorio per la rinnovazione - Effetti. 

Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione 

del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio 

actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 

c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta 

eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che 

la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a 

garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur 

presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo 

unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne 

consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di 

fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al 

giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la 

rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un 

ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà 

l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e 

del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. 

Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

307 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9819 del 2018 Rv. 648428 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2522 del 03/02/2021 (Rv. 660417 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

M. (RUGGERI GIUSEPPE) contro A. 

Regola sospensione 

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL 

PROCESSO CIVILE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018918/2019 65444802 

Massime precedenti Conformi: N. 18918 del 2019 Rv. 654448 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2186 del 01/02/2021 (Rv. 660416 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: 

PORRECA PAOLO.  

I. (CANTELLI GIANCARLO) contro Z. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA, 31/07/2017 

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015029/2020 65842401 

Massime precedenti Conformi: N. 15029 del 2020 Rv. 658424 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 5476 del 26/02/2021 (Rv. 660618 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

C. (ANDREONI AMOS) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2014 

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Discriminazioni basate 

sul sesso - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Contenuto 

- Prova gravante sul datore di lavoro - Fattispecie. 

In tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 

2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, 

la quale è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una 

posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali 

da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di 

lavoro l'onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, 

gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta. (Nella specie, la 

S.C. - in relazione alla domanda con cui una lavoratrice aveva dedotto la sussistenza di una 

discriminazione per avere il datore di lavoro negato, non procedendo alla proroga di un contratto 

a termine, il mantenimento in servizio della medesima, a causa del suo stato di gravidanza, e 

invece concesso il rinnovo di contratti a termine a tutti i colleghi che si trovavano nelle sue stesse 

condizioni contrattuali - ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la predetta domanda 

sul rilievo che in giudizio non erano stati forniti elementi circa la stipula di nuovi contratti con gli 

altri dipendenti fondati sulla medesima causale di quello della lavoratrice, così finendo, però, per 

porre a carico di quest'ultima una prova piena di tutti gli elementi significativi di una 

discriminazione, e senza considerare il criterio della vicinanza della prova, il quale portava a 

ritenere che i contratti in questione fossero nella materiale disponibilità del datore di lavoro). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25,  Decreto Legisl. 11/04/2006 

num. 198 art. 40,  Decreto Legisl. 25/01/2010 num. 5,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 

CORTE COST. PENDENTE,  Direttive Commissione CEE 05/07/2006 num. 54,  Direttive 

Commissione CEE 19/10/1992 num. 85,  Direttive Commissione CEE 08/03/2010 num. 18 

Massime precedenti Vedi: N. 25543 del 2018 Rv. 650734 - 01, N. 1 del 2020 Rv. 656650 - 03, 

N. 12490 del 2020 Rv. 658001 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4901 del 23/02/2021 (Rv. 660540 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

M. (DI FONSO SIMONA) contro E. (VACCARI GIOIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2014 

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE In genere 
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129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE 

In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028583/2018 65168701 

Massime precedenti Conformi: N. 28583 del 2018 Rv. 651687 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4891 del 23/02/2021 (Rv. 660617 - 02) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: 

SPENA FRANCESCA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

L. (CASSIA GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/09/2014 

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO 

CONVENZIONALE - IN GENERE Medici convenzionati - Periodo di sospensione cautelare - 

Pagamento dei corrispettivi - Prescrizione - Decorrenza - Dalla relativa maturazione. 

In tema di rapporti coordinati e continuativi, istituiti tra i medici e le competenti strutture del 

servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della l. n. 833 del 1978, l'esercizio da parte 

dell'Amministrazione sanitaria del potere unilaterale di sospensione cautelare del professionista 

dal servizio, in relazione alla proposizione di azioni disciplinari o penali nei confronti del 

medesimo, comporta la sospensione della prestazione lavorativa che, in assenza di una disciplina 

specifica, non produce effetti estintivi dell'obbligazione retributiva; ne consegue il diritto del 

medico convenzionato di esigere il pagamento dei corrispettivi in costanza del periodo di 

sospensione cautelare e, dunque, il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. sin dal momento 

della loro maturazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 

CORTE COST.,  DPR 28/09/1990 num. 316 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4891 del 23/02/2021 (Rv. 660617 - 01) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: 

SPENA FRANCESCA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

L. (CASSIA GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/09/2014 

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO 

CONVENZIONALE - IN GENERE Medici specialisti ambulatoriali convenzionati - Potere 

dell'Amministrazione sanitaria di sospensione cautelare del professionista - Sussistenza - Limiti 

- Effetti estintivi dell'obbligazione retributiva per il periodo di sospensione - Esclusione. 

In tema di rapporti coordinati e continuativi, istituiti tra i medici e le competenti strutture del 

servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della l. n. 833 del 1978, sebbene l'Accordo 

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti, di contenuto privatistico, con i medici 

specialistici ambulatoriali, titolari di convenzioni con le U.S.L., recepito nel d.P.R. n. 316 del 

1990, non preveda espressamente l'attribuzione all'Amministrazione sanitaria di un potere 

unilaterale di sospensione cautelare del professionista dal servizio, in relazione alla proposizione 

di azioni disciplinari o penali nei confronti del medesimo, nonché alle esigenze del buon 
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andamento dell'attività la cui cura è rimessa alla detta Amministrazione, l'esercizio di un potere 

siffatto, ove risulti non ispirato da intenti discriminatori, coerente con gli obblighi generali di 

correttezza e buona fede ed effettivamente coordinato alle indicate evenienze ed esigenze, deve 

ritenersi connaturato al potere direttivo derivante dallo stesso rapporto convenzionale e, quindi, 

legittimo, ancorché inidoneo a produrre effetti estintivi dell'obbligazione retributiva per il periodo 

della sospensione della prestazione lavorativa. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.,  DPR 28/09/1990 

num. 316 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4955 del 1997 Rv. 504920 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4897 del 23/02/2021 (Rv. 660621 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro E. (BUFANO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2018 

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO - IN GENERE Imprenditore dichiarato fallito - Trasferimento d’azienda e cessazione del 

rapporto di lavoro proseguito con il cessionario in data anteriore al fallimento del cedente e 

all’istanza di ammissione al passivo - Contestazione dell’INPS circa la spettanza del credito - 

Fondamento - Fattispecie. 

L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui 

sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è 

tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo 

viene proposta; inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del 

rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione 

d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro 

cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter 

contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e 

quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto 

alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché il fallimento 

del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla 

cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario). 

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19277 del 2018 Rv. 649923 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26021 del 2018 Rv. 651048 - 01, N. 5376 del 2020 Rv. 658966 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 4676 del 22/02/2021 (Rv. 660615 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.) 

I. (D'ALOISIO CARLA) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2014 

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE Obbligazione contributiva - Presupposti - Sospensione del rapporto 

di lavoro per causa di forza maggiore non prevista dal contratto collettivo - Irrilevanza. 

L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla 

base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei 

casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore 

non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 388 art. 1,  Legge 07/12/1989 num. 389 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4899 del 2017 Rv. 643422 - 01, N. 14083 del 2019 Rv. 654181 - 

01, N. 15120 del 2019 Rv. 654101 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 4677 del 22/02/2021 (Rv. 660616 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2017 

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Personale della scuola - Assistenza al genitore in 

condizione di handicap grave - Trasferimento interprovinciale ex art. 13 del CCNI dell’8 aprile 

2016 - Diritto di precedenza - Condizioni - Assegnazione provvisoria - Contrasto con l’art. 33 

della l. n. 104 del 1992 - Esclusione - Fondamento. 

In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore 

dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore 

in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non 

si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - che attribuisce, 

tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, 

ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua 

gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così 

soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del 

personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 

104 del 1992 privilegia. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/04/2016 art. 13,  Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6150 del 2019 Rv. 653082 - 01, N. 585 del 2016 Rv. 638511 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 4667 del 22/02/2021 (Rv. 660614 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (PULIATTI ANTONIO) contro A. (MICHELI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2015 

103056 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO 

Principio costituzionale della retribuzione sufficiente - Lavoro autonomo - Applicabilità - 

Esclusione - Natura parasubordinata del rapporto - Rilevanza - Esclusione. 

Il principio della retribuzione sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione riguarda 

esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per 

prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, 

nell'ambito di un rapporto di collaborazione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36,  Cod. Civ. art. 2225 

Massime precedenti Conformi: N. 5807 del 2004 Rv. 571448 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 285 del 2019 Rv. 652071 - 01, N. 23628 del 2004 Rv. 579553 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4565 del 19/02/2021 (Rv. 660537 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

Z. (ARMANI SAVERIO) contro C. (PESSI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 25/07/2014 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Dottori commercialisti - Trattamenti pensionistici 

maturati dal 1° gennaio 2007 - Liquidazione - Normativa regolamentare interna adottata dalla 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Applicabilità - Fondamento. 

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed 

assistenza dei dottori commercialisti, ente previdenziale privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 

del 1994, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, 

l'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 

del 2006, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la 

salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo 

assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto 

all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti; ne consegue la legittimità 

del regolamento approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 che, in coerenza con 

l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio posto a salvaguardia delle posizioni degli assicurati 

che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 

2004, ha previsto la riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata sulla base della media 

dei redditi dichiarati dall'assicurato nei venticinque anni anteriori al 2003. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/06/1994 

num. 509 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6701 del 2016 Rv. 639298 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636248 - 01 

 

 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

139 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4566 del 19/02/2021 (Rv. 660538 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (GIAMMARIA FRANCESCO) contro V. (SPIZUOCO GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/11/2014 

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Restituzione dei contributi - Domanda 

dell'avente diritto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Diritto degli eredi al rimborso - 

Esclusione. 

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, la presentazione di una apposita domanda 

costituisce un requisito necessario non solo per l'erogazione dei trattamenti pensionistici ma 

anche per la restituzione dei contributi, sicché, in assenza di un'istanza proposta dal 

professionista prima della modifica statutaria che ha soppresso l'istituto restitutorio, va escluso 

il diritto degli eredi al rimborso dei contributi versati dal dante causa che non abbia maturato il 

diritto a pensione. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 03/01/1981 num. 6 art. 

21 CORTE COST.,  DM Lavoro e previdenza sociale 28/11/1995 

Massime precedenti Vedi: N. 4980 del 2018 Rv. 647476 - 01, N. 9290 del 2016 Rv. 639594 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021 (Rv. 660620 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.) 

P. (ROMITO DOMENICO) contro C. (BONURA HARALD MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/08/2018 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Casse previdenziali private - Cassa dei geometri liberi 

professionisti - Obbligatorietà dell'iscrizione - Presupposti - Iscrizione all'albo professionale - 

Sufficienza. 

In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei 

geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione 

sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - 

essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione 

di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea 

con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare 

l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2,  Legge 20/10/1982 num. 

773 art. 22 CORTE COST.,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19586 del 2017 Rv. 645274 - 01, N. 5375 del 2019 Rv. 652778 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 4570 del 19/02/2021 (Rv. 660539 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro A. (NENCINI FRANCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 26/09/2013 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Pronuncia in primo grado viziata da extrapetizione - Declaratoria di inammissibilità in 

sede di appello ex art. 348 bis c.p.c. - Cassazione con rinvio ex art. 383, comma 4, c.p.c. - 

Necessità - Fondamento. 

Nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile, con ordinanza resa ai sensi 

dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado affetta dal 

vizio di ultrapetizione (per il quale non è prevista la rimessione al primo giudice ma l'obbligo del 

giudice di appello di trattenere la causa e deciderla nel merito), all'accoglimento del ricorso per 

cassazione proposto, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la detta sentenza deve 

seguire, ex art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio al giudice di appello, quale giudice che avrebbe 

dovuto pronunciare sul merito della prima impugnazione, senza vincolo di diversa composizione, 

trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 348 ter,  Cod. Proc. Civ. 

art. 383 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 22558 del 2014 Rv. 633072 - 01, N. 6326 del 2019 Rv. 653121 - 

02, N. 12570 del 2019 Rv. 653812 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 4416 del 18/02/2021 (Rv. 660535 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

I. (SGROI ANTONINO) contro F. (SILVESTRINI FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/08/2014 

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Apprendistato ex art. 49 del d.lgs. 

n. 276 del 2003 - Agevolazioni contributive - Decadenza - Limiti e condizioni. 

In tema di contratto di apprendistato ex art. 49 della l. n. 276 del 2003, la decadenza dalle 

agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta 

vicenda in giudizio, l'inadempimento del datore di lavoro rivesta un'obiettiva rilevanza, 

concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività 

formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 53 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8564 del 2018 Rv. 648340 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 4419 del 18/02/2021 (Rv. 660536 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

I. (D'ALOISIO CARLA) contro T. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/03/2019 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione 

ad un albo o ad un elenco - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 

26, della l. n. 335 del 1995 - Condizioni e limiti - Requisito dell’abitualità - Accertamento in 

concreto - Necessità. 

In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, 

comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio 

abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 

5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è 

prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito 

prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), 

restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex 

ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile 

dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la 

valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita 

IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, 

potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale 

indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per 

escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.,  Decreto Legge 

30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST.,  Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST.,  Legge 

15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 32167 del 2018 Rv. 652030 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 4190 del 17/02/2021 (Rv. 660672 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

P. (PIZZOFERRATO ALBERTO) contro G. (OSELE MARIA CRISTINA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 24/10/2014 

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Invalidi per ragioni di servizio - Beneficio previsto dall’art. 

33, comma 6, l. n. 104 del 1992 - Riconoscimento automatico ex art. 38, comma 5, l. n. 448 del 

1998 - Esclusione - Preventivo accertamento del requisito sanitario ex art. 3, comma 3, l. n. 104 

del 1992 - Necessità - Fondamento. 

Gli invalidi per ragioni di servizio non hanno diritto al riconoscimento automatico, ex art. 38, 

comma 5, della l. n. 448 del 1998, del beneficio della riduzione giornaliera pari a due ore 

dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992, per la fruizione del 

quale è necessario il preventivo accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui 

all'art. 3, comma 3, della legge citata, essendo esonerati da detto accertamento i grandi invalidi 

di guerra ed i soggetti ad essi equiparati, da individuarsi comunque nell'ambito delle norme 

attinenti agli invalidi di guerra; peraltro, una piena ed automatica parificazione tra le due 

categorie di invalidi non è neppure desumibile dalle disposizioni di cui agli artt. 1 della l. n. 539 
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del 1950 e 5 della l. n. 474 del 1958, che hanno solamente esteso agli invalidi per servizio 

benefici specifici già previsti per gli invalidi di guerra. 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST.,  Legge 

05/02/1992 num. 104 art. 4 CORTE COST.,  Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6 CORTE 

COST.,  Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1,  Legge 03/04/1958 num. 474 art. 5 CORTE COST.,  

Legge 23/12/1998 num. 448 art. 38 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 30068 del 2019 Rv. 655863 - 01, N. 239 del 1981 Rv. 410649 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4177 del 17/02/2021 (Rv. 660613 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI IRENE.  

P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

G. (NUCCI ORNELLA) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/05/2015 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza 

medica - Incarico ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Conferimento - 

Presupposti - Deroga alle regole che prescrivono l'espletamento del pubblico concorso – 

Sussistenza. 

In tema di dirigenza medica, il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 septies, comma 2, del 

d.lgs. n. 502 del 1992 rappresenta una particolare forma di reclutamento a tempo determinato 

che, nella ricorrenza dei presupposti espressamente indicati nella citata disposizione normativa, 

deroga alle regole generali che prescrivono tassativamente l'espletamento del pubblico concorso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11008 del 2020 Rv. 657852 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6455 del 2020 Rv. 657214 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4057 del 16/02/2021 (Rv. 660534 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE AMELIA.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (GALLUZZO SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2018 

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Personale ATA - Requisiti di 

partecipazione al concorso - Insussistenza delle condizioni ostative previste dalla l. n. 16 del 

1992 - Inserimento nel bando - Discrezionalità dell'amministrazione - Sussistenza - Fondamento. 

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere. 

In tema di reclutamento del personale scolastico ATA, l'inserimento nel bando, tra i requisiti 

generali di partecipazione al concorso stabiliti dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957 e 

dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, anche di quello della insussistenza delle 

circostanze ostative previste dalla l. n. 16 del 1992 - comprendenti l'inflizione di una condanna 

ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo - rientra nella 

discrezionalità dell'amministrazione, quale espressione della facoltà normativamente prevista 

per l'ammissione a particolari carriere o a particolari profili professionali di qualifica o categoria, 
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rispondendo una tale scelta, in ragione del danno che le circostanze in questione sono suscettibili 

di arrecare all'interesse pubblico, alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, 

che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato 

grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie delle categorie del 

personale dipendente. 

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 2 CORTE COST.,  DPR 09/05/1994 num. 487 

art. 2,  Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 

art. 402 com. 4 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 4057 del 16/02/2021 (Rv. 660534 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE AMELIA.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (GALLUZZO SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2018 

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - 

Procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato - Obbligo della 

P.A. di concludere il predetto procedimento prima dell’immissione in ruolo - Sussistenza - 

Accertamento successivo della mancanza dei requisiti - Conseguenze. 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il 

procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima 

dell'immissione in ruolo del medesimo; tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei 

predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a 

fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, 

ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto 

affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle 

disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui 

realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2316 del 2020 Rv. 656769 - 03, N. 30992 del 2019 Rv. 655886 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8236 del 2020 Rv. 657613 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

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

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/04/2017 

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale insegnante 

- Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 - Valore abilitante ai fini 
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dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall’art. 1, comma 605, della l. n. 296 

del 2006 - Insussistenza - Fondamento. 

In tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, il possesso del solo diploma 

magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo 

sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, 

della l. n. 296 del 2006, atteso che il solo possesso del predetto diploma non era mai stato 

requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, 

e, di conseguenza, neppure per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituiscono 

un'evoluzione di quelle per titoli, dovendosi in tal modo escludere che la clausola che consente 

l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione", contenuta nella citata l. n. 296 del 

2006, possa essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante 

all'insegnamento, non era sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie, considerata la "ratio" della 

predetta clausola, intesa non già ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'iscrizione, 

bensì a preservare le aspettative di chi, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, 

avesse già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all'inserimento nelle 

graduatorie ad esaurimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 197,  Decreto Legisl. 

16/04/1994 num. 297 art. 399,  Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401,  Legge 

10/12/1997 num. 425 art. 8 com. 2,  DPR 23/07/1998 num. 323 art. 15 com. 7,  Legge 

19/11/1990 num. 341 art. 3 com. 8 CORTE COST.,  Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST.,  

Decr. Minist. Pubblica Istruzione 27/03/2000 num. 123,  Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE 

COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 

01/09/2008 num. 137 art. 5 bis,  Legge 30/10/2008 num. 169,  Decreto Legge 07/04/2004 

num. 97 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10221 del 2020 Rv. 657721 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3816 del 15/02/2021 (Rv. 660441 - 01) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: 

BUFFA FRANCESCO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

D. (FAIOLA ARNALDO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2014 

103123 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Svolgimento 

di mansioni aggiuntive - Incidenza sulla retribuzione - Limiti e condizioni - Oneri di allegazione 

del lavoratore - Fattispecie. 

Il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal 

profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto 

a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto 

a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico 

ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o 

qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e 

onerosità della stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di 

merito che aveva respinto la domanda di infermieri professionali che rivendicavano un compenso 

aggiuntivo per l'utilizzo della strumentazione diagnostica cd. POCT). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 16094 del 2016 Rv. 640722 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

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

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/04/2017 

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

LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - 

Presupposti - Necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa 

grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Fondamento - Fattispecie. 

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, 

configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi 

di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla 

repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, 

quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o 

della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del 

processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione di merito, che aveva ravvisato un'ipotesi di abuso del processo nella condotta 

processuale della parte che aveva adito sia il giudice amministrativo che il giudice ordinario per 

ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in virtù del possesso del 

diploma magistrale, senza considerare che, all'epoca della domanda, la questione era 

controversa non solo nel merito ma anche in relazione alla giurisdizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 

CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 12 

Massime precedenti Conformi: N. 20018 del 2020 Rv. 659226 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3817 del 15/02/2021 (Rv. 660442 - 01) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: 

BUFFA FRANCESCO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

M. (PETROCCO VITTORIO) contro A. (COCCHI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/10/2017 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Proroga 

- Previsione di un termine fissato "per relationem" oltre al termine finale certo - Legittimità - 

Fondamento. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

In caso di proroga di un contratto a tempo determinato di un dipendente pubblico, è legittima 

l'indicazione, in aggiunta al termine fisso finale, di un termine mobile "per relationem" collegato 

all'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato all'esito di procedure concorsuali 

o di mobilità, in quanto tale clausola, oltre a perseguire interessi meritevoli di tutela correlati ad 

esigenze occupazionali temporanee, non costituisce una condizione meramente potestativa, 

essendo ancorata a presupposti oggettivi che esulano dalla volontà arbitraria 

dell'amministrazione. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1353,  Cod. Civ. art. 1355 

Massime precedenti Vedi: N. 11921 del 2003 Rv. 565742 - 01, N. 19045 del 2015 Rv. 637211 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3815 del 15/02/2021 (Rv. 660440 - 01) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: 

BELLE' ROBERTO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (MASSAFRA PAOLA) contro G. (DE MARCHIS CARLO) 

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

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In 

genere 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000446/2021 66024801 

Massime precedenti Conformi: N. 446 del 2021 Rv. 660248 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3818 del 15/02/2021 (Rv. 660443 - 01) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: 

BUFFA FRANCESCO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (BALLISTRERI GANDOLFO MAURIZIO) contro P. (DI SALVO LUCIO SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/07/2018 

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex 

art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Atto idoneo 

ad impedirla - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione. 

Ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 

6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 

2010, sono da considerare idonei il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione 

di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di 

conciliazione o arbitrato, nonché, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 212 del 2020, il 

deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669 bis, 669 ter e 700 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.,  Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 

1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.,  

Legge 20/05/1970 num. 1970 art. 18,  Cod. Proc. Civ. art. 669 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 669 ter 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29429 del 2018 Rv. 651711 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 3824 del 15/02/2021 (Rv. 660612 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

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

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BAVA ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2015 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Vittime del dovere - Provvidenze a carattere continuativo ex artt. 2, comma 1, della l. n. 407 del 

1998, e 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004 - Cumulabilità con la pensione privilegiata - 

Sussistenza - Fondamento. 

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, le provvidenze a carattere continuativo di 

cui agli artt. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998, e 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, sono 

cumulabili con la pensione privilegiata, perché le leggi citate non disciplinano il concorso delle 

provvidenze in questione con altri benefici, né opera in materia la previsione di incumulabilità ex 

art. 13 della l. n. 302 del 1990, che riguarda solo gli assegni vitalizi e le elargizioni previste da 

quest'ultima legge. 

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2 com. 1,  Legge 20/10/1990 num. 302 

art. 13,  Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 3 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 3666 del 12/02/2021 (Rv. 660531 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

Z. (GENOVESI GIANEMILIO) contro C. (PARODI RAFFAELLA MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/01/2015 

095058 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA 

AMMINISTRATIVA) - IN GENERE Sentenza passata in giudicato che accerta l'illegittimità di un 

atto della P.A. - Estensione del giudicato anche ai vizi deducibili ma non dedotti - Limiti - 

Deduzione davanti al giudice ordinario ai fini della ricostruzione di carriera di un pubblico 

dipendente - Ammissibilità - Esclusione. 

Nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, il giudicato non 

si estende – diversamente dal processo civile – anche ai vizi deducibili, ma solo a quelli dedotti, 

in relazione ai quali sia stata accertata la legittimità (o illegittimità) dell'atto amministrativo 

impugnato; conseguentemente, la sentenza del giudice amministrativo di annullamento di un 

provvedimento che abbia modificato le mansioni di un dipendente pubblico, a causa di un vizio 

procedimentale (nella specie, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del 

procedimento, di cui all'art. 7 l. n. 241 del 1990), non può essere utilmente dedotta dinanzi al 

giudice ordinario ai fini della reintegrazione nel precedente profilo professionale e della 

ricostruzione della carriera. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 

CORTE COST.,  Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 15721 del 2005 Rv. 583076 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 3672 del 12/02/2021 (Rv. 660532 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: BLASUTTO 

DANIELA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

U. (PISTILLI MASSIMO) contro V. (MARTIRE ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2018 

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Contratto 

postcorporativo - Perdurante efficacia ex art. 2074 c.c. - Esclusione - Clausola che prevede un 

termine finale correlato a una nuova negoziazione - Significato - Conseguenze - Fattispecie. 

I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli 

stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che 

l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo 

regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, 

sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; pertanto, alla previsione della 

perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato 

della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente 

individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione 

cronologica (principio affermato dalla S.C. con riferimento al c.c.n.l. per il personale dipendente 

delle strutture sanitarie private del 23 novembre 2004, il cui art. 4, comma 2, ne stabiliva la 

durata "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL"). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074,  Costituzione art. 39,  Contr. Coll. 23/11/2004 art. 4 

com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 25919 del 2016 Rv. 642500 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23105 del 2019 Rv. 655017 - 01, N. 28456 del 2018 Rv. 651741 - 

01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11325 del 2005 Rv. 581511 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3659 del 12/02/2021 (Rv. 660530 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

S. (AIELLO FILIPPO) contro R. (RIZZO ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2018 

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI 

- IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzioni disciplinari - Rapporti tra processo 

penale e procedimento disciplinare - Accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale 

passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - 

Fattispecie. 

In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico 

impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato 

non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei 

presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento 

dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento 

dell'incolpazione - operato nel giudizio penale. (Nella specie, relativa alla sanzione del 

licenziamento senza preavviso, inflitta dal Comune di Roma a un funzionario amministrativo che, 

in diverse occasioni, si era fatto corrispondere la somma di 5 euro per il rilascio di un certificato 

gratuito, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l'assoluzione dal 
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reato di corruzione, discendente dal mancato compiuto accertamento dei fatti in seno al processo 

penale, non precludesse un nuovo vaglio degli stessi nell'ambito del procedimento disciplinare, 

sulla scorta degli elementi di prova ivi raccolti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 

art. 55 CORTE COST.,  DPR 16/04/2013 num. 62 art. 4,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14344 del 2015 Rv. 635922 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3542 del 11/02/2021 (Rv. 660422 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA.  P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.) 

B. (PEPE FERNANDO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/02/2017 

103171 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - 

Conseguenze - Recesso unilaterale orale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova 

per testimoni - Ammissibilità. 

Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di 

diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai 

sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche 

verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai 

negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui 

prova può essere offerta anche per testimoni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 

1352,  Cod. Civ. art. 1373 com. 2,  Cod. Civ. art. 2725,  Cod. Civ. art. 2721,  Cod. Civ. art. 

1372,  Cod. Civ. art. 2724,  Cod. Civ. art. 2722,  Cod. Civ. art. 2723,  Cod. Proc. Civ. art. 421 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2600 del 2018 Rv. 646732 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 3540 del 11/02/2021 (Rv. 660349 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

P. (RENNA LUIGI) contro C. (LAZZARI SILVESTRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/10/2015 

Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 

2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo 

svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore 

qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore 

diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma 

contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso. 
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Sez. L - , Ordinanza n. 3540 del 11/02/2021 (Rv. 660349 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

P. (RENNA LUIGI) contro C. (LAZZARI SILVESTRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/10/2015 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Domanda di 

accertamento del diritto ad una qualifica superiore - Giudicato relativo - Successiva domanda di 

una qualifica superiore diversa da quella richiesta nel primo giudizio - Preclusione - Fondamento. 

103147 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA In genere. 

Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 

2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo 

svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore 

qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore 

diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma 

contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6148 del 2000 Rv. 536471 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 5486 del 2019 Rv. 652990 - 01, N. 6588 del 2000 Rv. 536730 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 3543 del 11/02/2021 (Rv. 660401 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

R. (BELLI BRUNO) contro B. (DE BERARDINIS PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/06/2017 

103255 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE 

Violazione - Presupposti - Attività concorrenziale svolta durante il periodo di preavviso - 

Rilevanza - Fattispecie. 

La violazione del dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. riguarda la concorrenza che il 

prestatore possa svolgere non già, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti del precedente 

datore di lavoro, ma quella che egli abbia svolto illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, 

incluso il periodo di preavviso, al tal fine assumendo rilievo anche il principio di correttezza e 

buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna delle parti il dovere di agire in 

modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi 

contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato la decisione di merito di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dal datore di 

lavoro per aver omesso l'esame del fatto storico rappresentato dalla disponibilità, inizialmente 

accordata dal lavoratore all'atto di recesso, a prestare il periodo di preavviso e poi 

improvvisamente ritirata a distanza di pochi giorni, senza ottemperare alla redazione della 

scheda clienti, senza fissare gli appuntamenti con gli stessi, cancellando anzi ogni riferimento 
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"commerciale" relativo alle aziende avute in gestione ed iniziando subito a lavorare per la 

concorrenza). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2105,  Cod. Civ. art. 

2598 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375 

Massime precedenti Vedi: N. 18459 del 2014 Rv. 632326 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 3558 del 11/02/2021 (Rv. 660529 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (SCIAMMETTA MARIA CATENA ) contro C. (MATAFU' CARMELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/05/2015 

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Consorzio autostrade siciliane - 

Natura di ente pubblico non economico - Fondamento - Conseguenze - Rapporto di lavoro del 

personale a tempo determinato - Illegittima apposizione del termine - Divieto di conversione ex 

art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità. 

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE 

ALL'IMPIEGO - IN GENERE In genere. 

I rapporti di lavoro instaurati dal Consorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 

16 della l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla 

disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; 

conseguentemente, in applicazione dell'art. 36, comma 5, di tale decreto, l'illegittima 

apposizione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costituzione di un rapporto 

a tempo indeterminato, mostrandosi irrilevante, a tal fine, il disposto dell'art. 5 l.r. Sicilia n. 17 

del 2001, che ha esteso al suddetto consorzio le norme regionali in materia di assunzioni, dettate 

per gli enti pubblici economici dall'art. 13 della l.r. Sicilia n. 18 del 1999. 

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1982 num. 531 art. 16,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 

165 art. 36 com. 5 CORTE COST.,  Legge Reg. Sicilia 05/11/2001 num. 17 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 28060 del 2020 Rv. 659801 - 01, N. 10823 del 2015 Rv. 635662 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 3558 del 11/02/2021 (Rv. 660529 - 02) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (SCIAMMETTA MARIA CATENA ) contro C. (MATAFU' CARMELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/05/2015 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In 

genere 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019454/2018 65015401 
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Massime precedenti Conformi: N. 19454 del 2018 Rv. 650154 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3557 del 11/02/2021 (Rv. 660528 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE AMELIA.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (CAMPO FRANCO) contro L. (PORRETTO MARIA STELLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2017 

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

Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di 

domicilio del destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio 

digitale - Necessità - Esclusione. 

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile 

procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche 

dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, 

comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al 

cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.,  Regio 

Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2,  Cod. Proc. 

Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 285 

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 656890 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 3549 del 11/02/2021 (Rv. 660423 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

B. (GASTALDO FRANCO AUGUSTO) contro P. (BOTTARO ROBERTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/08/2016 

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI 

(DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Ambito di applicabilità 

del regime delle spese processuali fissato dal'art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversie promosse 

nei confronti del datore di lavoro ed aventi ad oggetto diritti con incidenza sul rapporto 

previdenziale - Esclusione - Fattispecie. 

L'esonero dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., concerne 

soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie che hanno ad oggetto 

l'accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali. 

(Nella specie, controversia per il pagamento del TFR). 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.,  Legge 18/12/1941 num. 

1368 art. 152 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4485 del 1997 Rv. 504544 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17347 del 2004 Rv. 577595 - 01, N. 25759 del 2008 Rv. 605878 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 3115 del 09/02/2021 (Rv. 660347 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

A. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro M. (PASSALACQUA PASQUALE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/02/2018 

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI 

MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Qualificazione del contratto - Fasi dell'operazione 

- Individuazione della comune volontà dei contraenti - Inquadramento nella fattispecie legale - 

Rilevanza anche della legge straniera applicabile - Condizioni - Sindacato di legittimità - Ambito 

- Limiti - Fattispecie. 

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due 

fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà 

dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in 

sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale 

di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune 

volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, 

anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, 

potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto 

attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la 

rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla 

individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta 

nel paradigma normativo. (Nella specie, in cui una compagnia aerea italiana aveva licenziato un 

pilota per avere, nel periodo di cassa integrazione, iniziato un'attività lavorativa in favore di una 

società straniera, la S.C. ha negato che il contratto di lavoro concluso in Quatar secondo la legge 

di quello Stato potesse essere considerato a tempo determinato, come invocato dal lavoratore, 

non avendo le parti apposto un termine di scadenza e non rinvenendosi nell'ordinamento estero 

una disposizione legale idonea a integrare la fonte dell'autonomia privata, secondo un 

meccanismo equivalente a quello dell'art. 1339 c.c., sì da rendere ogni contratto concluso con 

gli stranieri a tempo determinato). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1339 

Massime precedenti Vedi: N. 6035 del 2018 Rv. 648414 - 01, N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3116 del 09/02/2021 (Rv. 660348 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

A. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro R. (BORDONE ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2018 

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE 

GUADAGNI Integrazione salariale - Art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di 

attività lavorativa - Nozione - Omessa comunicazione all'INPS - Conseguenze - Decadenza dal 

diritto - Fattispecie. 
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In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del 

d.l. n. 86 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, "ratione temporis" vigente, che 

individua le attività lavorative soggette a comunicazione preventiva (o ad autocertificazione in 

caso di personale di volo) all'INPS, va inteso nel suo significato più ampio, come riferentesi all' 

insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche, del più vario genere, 

senza che assuma alcun rilievo la loro effettiva remunerazione, rilevando la sola potenziale 

redditività, perché lo scopo della norma è quello di consentire all'Inps la verifica circa la 

compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione 

salariale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto 

formasse oggetto di necessaria autocertificazione all'INPS l'attività preparatoria di 

addestramento dei piloti volta al conseguimento della licenza di volo). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST.,  Legge 

20/05/1988 num. 160 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2497 del 2018 Rv. 647308 - 01, N. 24455 del 2017 Rv. 646204 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 2978 del 08/02/2021 (Rv. 660346 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

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

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FOGLI TIZIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/11/2014 

098243 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO 

- COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) 

Stabilizzazione di personale ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Autorizzazione 

governativa - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, il personale a tempo determinato che sia in possesso 

dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ha diritto alla stabilizzazione, 

senza che ad essa osti la mancata richiesta dell'autorizzazione governativa da parte dell'ente 

(nella specie, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), trattandosi di diritto sancito da fonte 

normativa di rango primario. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 26044 del 2014 Rv. 635123 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2969 del 08/02/2021 (Rv. 660344 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

T. (COSSU BRUNO) contro T. (CONSOLO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2017 

103126 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE Prevalenza ai fini dell'inquadramento - 

Aspetti quantitativi e qualitativi - Mansione maggiormente significativa sul piano professionale - 

Rilevanza - Limiti. 
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In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica 

per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine 

- non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, 

bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente 

significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 26978 del 2009 Rv. 611085 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25673 del 2019 Rv. 655388 - 01, N. 21515 del 2018 Rv. 650215 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2972 del 08/02/2021 (Rv. 660345 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

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

A. (MALANDRINO MATTEO) contro L. (PIZZUTI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 30/05/2016 

103120 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE Clausole sulla classificazione del personale - 

Interpretazione - Specifici profili professionali - Declaratorie generali delle singole categorie - 

Funzione e rilevanza rispettiva - Preminenza dei profili specifici - Configurabilità - Fattispecie in 

tema di personale addetto ai servizi ambientali. 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE In genere. 

Nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale, ai fini della 

classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili 

professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di 

professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base 

delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala 

gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire 

l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza impugnata che, a fronte di una domanda di superiore inquadramento per la figura di 

responsabile dell'ufficio contenzioso, atipica per il settore di appartenenza, aveva fatto 

riferimento ai profili professionali contenuti nel c.c.n.l. Servizi ambientali del 30 giugno 2008). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2103 CORTE COST.,  Contr. Coll. 30/06/2008 

Massime precedenti Conformi: N. 3547 del 2016 Rv. 638939 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2967 del 08/02/2021 (Rv. 660343 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

V. (CHILOSI RICCARDO) contro O. (MAGGIANI LUIGI) 

Decide su correzione errore materiale, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/05/2016 
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103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE 

- RAPPORTO DEL SOCIO Cooperative - Deliberazione di riduzione temporanea dei trattamenti 

economici integrativi e di forme di apporto anche economico del socio lavoratore - Temporaneità 

dello stato di crisi - Necessità - Omessa apposizione di un termine finale - Conseguenze - Nullità 

della delibera - Esclusione - Annullabilità e relativo regime delle impugnazioni - Configurabilità - 

Fondamento. 

In tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una 

riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di 

apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 

del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento 

economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, 

è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale 

apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità 

dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico 

pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma 

rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., 

con applicazione del relativo regime di impugnazione. 

Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3,  Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 

com. 1 lett. D,  Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 com. 1 lett. E,  Legge 14/02/2003 num. 30 

art. 9 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2377,  Cod. Civ. art. 2379,  Costituzione art. 36 

Massime precedenti Vedi: N. 19235 del 2008 Rv. 604996 - 01, N. 19096 del 2018 Rv. 649882 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2969 del 08/02/2021 (Rv. 660344 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

T. (COSSU BRUNO) contro T. (CONSOLO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2017 

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Divieto di trasferimento ex art. 33, 

comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Mutamento di unità produttiva - Applicabilità - Fondamento. 

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile 

convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, 

comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo 

geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva 

che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, 

che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente 

all'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 

com. 5 CORTE COST.,  Legge 24/11/2010 num. 183 art. 24 com. 1 lett. B CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24015 del 2017 Rv. 646099 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 6150 del 2019 Rv. 653082 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 2664 del 04/02/2021 (Rv. 660337 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro S. (PAOLOZZI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/06/2014 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento - Equiparazione a quella prevista per i 

grandi invalidi da guerra - Limiti - Estensione delle altre misure assistenziali - Esclusione - 

Fondamento. 

L'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella 

prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell'indennità stessa e 

le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione ai primi dell'intero 

complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, senza che tale 

differenziazione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della 

diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest'ultimo 

caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi della 

invalidità civile. 

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1986 num. 656 art. 3 com. 2,  Legge 22/12/1979 num. 682 

art. 1,  DPR 30/12/1981 num. 834 art. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 24982 del 2016 Rv. 641985 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2670 del 04/02/2021 (Rv. 660340 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

L. (CAMPILII ANNA) contro C. (GENTILE IOLANDA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO 

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Previdenza - Regime transitorio ex art. 

25, comma 7, della l. n. 6 del 1981 - Requisiti - Pregressa iscrizione - Sufficienza - Versamento 

di contribuzione ridotta nella vigenza della l. n. 179 del 1958 - Irrilevanza. 

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai fini della conservazione del diritto alla 

pensione di vecchiaia con il regime più favorevole di cui all'art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 

1981, rileva il mero fatto della pregressa iscrizione alla Cassa rispetto alla data di entrata in 

vigore della medesima legge, anche se non attuale, non continuativa o con versamento di 

contribuzione ridotta ex l. n. 179 del 1958, ciò sia in base al dato testuale, significativo di un 

ambito della disposizione esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione, sia per ragioni di ordine logico-

sistematico, non risultando disposizioni contrarie, sia, infine, sotto il profilo della ragionevolezza 

che impone di non discriminare situazioni tra di loro equiparabili sul piano della tutelabilità. 

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 com. 7 CORTE COST.,  Legge 

04/03/1958 num. 179 

Massime precedenti Vedi: N. 14336 del 2012 Rv. 623526 - 01, N. 13815 del 2008 Rv. 603092 - 

01, N. 5571 del 2009 Rv. 607748 - 01 

 

 

 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

158 

Sez. L - , Ordinanza n. 2677 del 04/02/2021 (Rv. 660255 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

H. (PAFUNDI GABRIELE) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/02/2014 

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - 

COMMISSIONE Sgravi contributivi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia costituenti aiuti 

di Stato vietati dalla Commissione europea - Azione di recupero dell'ente previdenziale ex art. 

1, commi 351 e ss., della l. n. 228 del 2012 - Processi pendenti - Estinzione - Sentenza 

dichiarativa - Interesse a impugnare - Esclusione - Contrarietà al diritto U.E. o alla CEDU - 

Esclusione - Fondamento. 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI 

(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere. 

In tema di sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, 

qualificati quali aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea, qualora, in ragione del riavvio 

dell'azione di recupero ex art. 1, commi 351 ss., della l. n. 228 del 2012 delle somme oggetto 

dei predetti sgravi, sia stata dichiarata l'estinzione del processo pendente, difetta l'interesse 

attuale della ricorrente all'impugnazione della sentenza che contenga la declaratoria in parola, 

in quanto tale esito della lite è stato previsto da una disposizione normativa di natura 

procedimentale, che ha espressamente sancito la nullità dei titoli amministrativi afferenti il 

recupero degli aiuti di cui al segnalato comma 351, emessi dall'ente previdenziale e oggetto di 

contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore dell'anzidetta legge. Né tale norma solleva 

dubbi di legittimità costituzionale o di contrasto con le norme U.E. o CEDU, posto che essa non 

costringe alcuna delle parti a nuove iniziative processuali per la realizzazione dei propri diritti e 

pertanto non arreca loro alcun danno. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 212 art. 1 com. 351 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2673 del 04/02/2021 (Rv. 660342 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

P. (SAPIA ANTONIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2016 

132117 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Violazione dei termini a 

comparire - Sanatoria per costituzione del convenuto - Sussistenza - Condizioni - Tempestiva 

denuncia da parte del convenuto - Dovere del giudice di fissare nuova udienza - Sussistenza - 

Difesa nel merito da parte del convenuto - Irrilevanza. 

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

NULLITA' - SANATORIA In genere. 

In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto 

introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del 

convenuto; tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a 

fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione 

abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

415 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 9150 del 2004 Rv. 572857 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2674 del 04/02/2021 (Rv. 660439 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

C. (LORETO VINCENZO) contro F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/03/2015 

098247 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE 

C.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie - Nuova classificazione dei lavoratori - Livelli C e 

D - Distinzioni - Accordo di confluenza - Portata. 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE In genere. 

In tema di inquadramento del personale delle attività ferroviarie, il c.c.n.l. 16 aprile 2003 ha 

introdotto una nuova classificazione dei lavoratori, non più distinti per aree funzionali ma 

distribuiti su una scala di otto livelli professionali, ove il livello C si distingue dal livello D, non 

solo per la presenza di una funzione di coordinamento e di gestione del personale e/o delle 

risorse affidate, ma anche per la qualità dell'attività svolta, poiché il profilo di "esperto", proprio 

del livello C, richiede una preparazione specifica e la destinazione ad attività specialistiche 

necessariamente superiori a quelle riconducibili al profilo di "tecnico specializzato", rientrante 

nell'altro livello, che comunque già si connota per un elevato grado di conoscenze, professionalità 

e competenze tecniche. Ai fini della riqualificazione del personale, le parti sociali hanno affiancato 

al nuovo c.c.n.l. un "accordo di confluenza" che, tuttavia, non effettua una automatica 

equiparazione tra vecchi e nuovi ruoli, ma costituisce un ausilio all'inquadramento dei vari profili 

professionali in considerazione della mutata specificità degli stessi. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003,  Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 28244 del 2017 Rv. 646506 - 01, N. 3216 del 2016 Rv. 638938 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2676 del 04/02/2021 (Rv. 660527 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

E. (ROSSI GIORGIO) contro B. (PESSI ROBERTO) 

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

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Danno da “straining” - 

Condizioni di lavoro “stressogene” - Lesione dei diritti fondamentali del dipendente - 

Configurabilità - Processo di riorganizzazione riguardante l’intera impresa - Esclusione. 

Il cd. "straining" è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere 

i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene", e non quando 

la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia 
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determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera 

azienda. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 32,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18927 del 2012 Rv. 624431 - 01, N. 3291 del 2016 Rv. 639004 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2669 del 04/02/2021 (Rv. 660339 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  

E. (BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro F. (DIOTALLEVI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/10/2014 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

ENPAM - Società di capitali - Contributi ex art.1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Base di 

calcolo - Individuazione - Criteri. 

Nel sistema previdenziale ENPAM, il contributo del 2% dovuto dalle società di capitali ai sensi 

dell'art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, ha come base di calcolo il fatturato annuo 

attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale ed effettuate 

con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma 

libero professionale, tenuto conto dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese 

generali ex d.p.r. nn. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni 

specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri. 

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 39 CORTE COST.,  DPR 

23/03/1998 num. 119,  DPR 23/03/1998 num. 120,  Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11254 del 2016 Rv. 639840 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2671 del 04/02/2021 (Rv. 660341 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

P. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro I. (NICOLODI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/04/2014 

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Iscrizione alla Cassa di previdenza e 

assistenza per architetti e ingegneri - Contestuale iscrizione ad altra forma di previdenza 

obbligatoria - Esclusione del diritto all'iscrizione alla Cassa di previdenza - Presupposto - 

Svolgimento effettivo dell'attività tutelata dall'altra forma di previdenza - Necessità - Onere della 

prova - A carico della Cassa di previdenza - Fondamento. 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere. 

L'esclusione per il professionista dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 

per gli ingegneri ed architetti, prevista dall'art. 2 della legge n. 1046 del 1971, in relazione al 

periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, non opera per il 

solo fatto dell'iscrizione ad altro ente di previdenza, essendo necessario che la Cassa, su cui 
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incombe il relativo onere, trattandosi di fatto impeditivo e non di elemento costitutivo negativo 

del diritto, offra prova che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale 

tutelata dall'altro ente previdenziale. 

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1389 del 2006 Rv. 586359 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32166 del 2018 Rv. 652029 - 01, N. 23687 del 2015 Rv. 637804 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2664 del 04/02/2021 (Rv. 660337 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro S. (PAOLOZZI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/06/2014 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento - Determinazione - Tabella E, lett. A), n. 

1, allegata alla l. n. 656 del 1986 - Applicabilità - Fondamento. 

Ai fini della determinazione dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, 

deve applicarsi la tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla l. n. 656 del 1986, relativa all'indennità di 

accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di 

guerra, stante il testuale richiamo contenuto nell'art. 1 della l. n. 429 del 1991 e nell'art. 2, 

comma 2, della l. n. 508 del 1988. 

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1986 num. 656 CORTE COST.,  Legge 21/11/1988 num. 508 

art. 2 com. 2 CORTE COST.,  Legge 31/12/1991 num. 429 art. 1 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 17648 del 2016 Rv. 640820 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2665 del 04/02/2021 (Rv. 660338 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (CANESSA CARLO) 

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 17/09/2013 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI 

OBBLIGATI - IN GENERE Socio accomandatario - Obbligo iscrizione gestione commercianti - 

Condizioni. 

Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 

(che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità 

di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione 

assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione 

personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve 

essere provata dall'istituto assicuratore. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.,  Legge 

03/06/1975 num. 160 art. 29,  Legge 28/02/1986 num. 45 art. 3 
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Massime precedenti Conformi: N. 5210 del 2017 Rv. 643424 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2472 del 03/02/2021 (Rv. 660335 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

R. (CONSOLO GIUSEPPE) contro S. (D'AMATI GIOVANNI NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2016 

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno non patrimoniale alla 

professionalità - Liquidazione giudiziale del risarcimento - Al lordo delle ritenute fiscali - 

Fondamento. 

Il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave 

lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno 

emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al loro delle ritenute 

fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo 

risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata 

percezione di redditi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 02, N. 5108 del 2019 Rv. 652645 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2474 del 03/02/2021 (Rv. 660336 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/03/2019 

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI 

ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE Danni conseguenti a vaccinazione - Indennizzo di cui 

alla l. n. 210 del 1992 - Nesso causale - Sussistenza – Necessità - Criterio di probabilità scientifica 

- Portata - Fattispecie. 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere. 

In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto 

dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il 

verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole 

probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non 

esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. 

probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di 

conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di indennizzo ex l.n. 210 del 

1992, avanzata dai genitori di una minore rimasta invalida al 100%, sul presupposto che la c.t.u. 

svolta in grado d'appello aveva consentito di instaurare una relazione di mera possibilità - e non 
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già di rilevante probabilità scientifica – tra le gravi patologie occorse alla minore e le vaccinazioni 

cui la stessa era stata precedentemente sottoposta). 

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST.,  Legge 25/02/1992 

num. 210 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41 

Massime precedenti Conformi: N. 25119 del 2017 Rv. 646271 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23197 del 2018 Rv. 650602 - 01 

 

 

 

Sez. L, Sentenza n. 2485 del 03/02/2021 (Rv. 660354 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA FRANCESCA.  

P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

A. (GIAMMARIA FRANCESCO) contro C. (DE FEO DOMENICO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2015 

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI Enti pubblici economici 

- ATER - Attività che discendono dalla potestà autoritativa di autorganizzazione dell’ente - 

Applicabilità dell’art. 2093 c.c. - Esclusione - Nomina del direttore generale - Natura di 

provvedimento amministrativo - Conseguenze - Annullamento d’ufficio ex art. 21-novies della l. 

n. 241 del 1990 - Ammissibilità - Onere di impugnazione davanti al giudice amministrativo - 

Sussistenza - Recesso “ante tempus” - Configurabilità - Esclusione. 

L'art. 2093 c.c. non si applica alle attività che costituiscono espressione della potestà autoritativa 

di autorganizzazione degli enti pubblici economici (nella specie, l'ATER di cui alla l.r. Lazio n. 30 

del 2002), con la conseguenza che la nomina del direttore generale dell'ente, avendo natura di 

provvedimento amministrativo, è suscettibile di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-novies 

della l.n. 241 del 1990 ("ratione temporis" applicabile), annullamento che l'interessato ha l'onere 

di impugnare dinanzi al giudice amministrativo, dovendosene escludere la configurabilità alla 

stregua di recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093,  Legge Reg. Lazio 03/09/2002 num. 30,  Legge 

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

Massime precedenti Vedi: N. 10239 del 1994 Rv. 488928 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5304 del 2018 Rv. 647321 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 2273 del 02/02/2021 (Rv. 660334 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.) 

C. (MANDARANO ANTONELLO) contro A. (GASPARI MASSIMILIANO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/07/2014 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Enti locali - Docenti 

delle istituzioni scolastiche - Docenti dei corsi di formazione - Equiparazione - Esclusione - 

Conseguenze - Orario di lavoro - C.c.n.l. applicabile - Individuazione. 

In tema di personale degli enti locali, la disposizione di cui all'art. 32 del c.c.n.l. per il personale 

del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 è diretta a regolamentare l'orario di 

lavoro dei docenti delle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali, mentre l'art. 34 del 
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medesimo c.c.n.l. disciplina l'orario dei docenti dei centri di formazione professionale prevedendo 

l'applicazione dell'orario ordinario di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per il personale del medesimo 

comparto del 1995. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3,  Contr. Coll. 06/07/1995 art. 17,  Contr. 

Coll. 14/09/2000 art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 15301 del 2018 Rv. 649322 - 01, N. 201 del 2016 Rv. 638026 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2271 del 02/02/2021 (Rv. 660333 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

L. (ROSSI MAURIZIO) contro G. (FUSILLO MATTEO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2015 

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Divieto di nuove eccezioni - Portata - Introduzione di 

un nuovo tema d'indagine - Fattispecie. 

Nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui 

la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, 

abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali 

della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di appello avesse ritualmente statuito rigettando, 

oltre alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, anche quella di pagamento 

della quota di TFR, relativa all'indennizzo da anticipata cessazione del rapporto, riconosciuto in 

primo grado ad un dirigente per la liquidazione di un danno per giusta causa di recesso di cui la 

società datrice di lavoro aveva da subito contestato l'esistenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5051 del 2016 Rv. 639302 - 01 

 

 

 

Sez. L, Ordinanza n. 2166 del 01/02/2021 (Rv. 660353 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: CALAFIORE 

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

C. (IROLLO GAETANO) contro I. (RICCI MAURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/03/2015 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Prestazione assistenziale - Morte dell'invalido in epoca anteriore all'accertamento dell'inabilità - 

Trasmissione in via ereditaria - Accertamento in sede giudiziaria - Nuova domanda in sede 

amministrativa - Necessità - Esclusione - Previsione dell’art. 1, comma 8, del d.P.R. n.698 del 

1994 - Rilevanza solo sul piano amministrativo - Conseguenze. 

Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda 

amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche 

in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in 

caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire 
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in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che 

l'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli 

eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento, trattandosi 

di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda 

giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo. 

Riferimenti normativi: DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1 com. 8,  Costituzione art. 24,  Legge 

30/03/1971 num. 118 art. 12 com. 5 CORTE COST.,  Legge 13/12/1986 num. 912 art. 1 com. 

1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9875 del 2019 Rv. 653456 - 01, N. 12128 del 2002 Rv. 556884 - 

01, N. 4672 del 2001 Rv. 545333 - 01, N. 12879 del 1995 Rv. 495111 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2163 del 01/02/2021 (Rv. 660329 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (RICCI MAURO) contro D. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VICENZA, 20/01/2015 

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Omologa dell’accertamento 

per omessa contestazione - Conseguenze - Improponibilità del ricorso ex art. 445-bis, comma 6 

- Osservazioni del consulente di parte - Equiparabilità alla contestazione - Esclusione. 

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., è improponibile il ricorso, di 

cui al comma 6 dello stesso articolo, presentato avverso il decreto di omologa dell'accertamento 

sanitario, che sia stato emesso dal giudice in assenza di contestazioni ai sensi del comma 5, non 

potendo essere equiparate al dissenso le semplici osservazioni alla relazione tecnica del c.t.u. 

formulate dal consulente di parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29096 del 2019 Rv. 655703 - 01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 

01, N. 3377 del 2019 Rv. 652901 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021 (Rv. 660331 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (FAVATA EMILIA) contro M. (MORRONE LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/01/2015 

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Onere di contestazione - Ambito - 

Fatti ignoti alla parte - Fatti dedotti nel procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento 

- Fattispecie. 

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere. 

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, 

sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa 

ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova 
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fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui 

agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. 

ha escluso che l'Inail avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale 

di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae 

origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non 

contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia 

d'infortunio). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31704 del 2019 Rv. 656000 - 01, N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021 (Rv. 660332 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO ROSA.  P.M. 

FRESA MARIO. (Conf.) 

I. (IL GRANDE CAMILLO ANTONIO GIUSEPPE ORAZIO) contro C. (MATAFU' CARMELO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/05/2015 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico 

impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti a termine - Tutela - Assunzione a tempo 

indeterminato - Esclusione - Risarcimento danno - Sussistenza - Limiti. 

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da 

parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di 

impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato 

di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima 

disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui 

all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno 

comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva 

reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia 

UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in 

riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST.,  Legge 

15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.,  Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16095 del 2016 Rv. 640721 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 2164 del 01/02/2021 (Rv. 660330 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (SGROI ANTONINO) contro M. (STORACE ISIDE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2015 

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI 

- ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Omissione contributiva 
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del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata 

attivazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla regolarizzazione 

- Esclusione - Fondamento. 

In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente 

previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire 

nei confronti dell'istituto per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né 

chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che 

l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto 

passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto l'azione di risarcimento del danno 

ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 

della l. n. 1338 del 1962. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38,  Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 27,  

Cod. Civ. art. 2116,  Cod. Civ. art. 1175,  Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1176 

Massime precedenti Conformi: N. 3491 del 2014 Rv. 630041 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7459 del 2002 Rv. 554603 - 01, N. 17320 del 2020 Rv. 658831 - 

01 

  

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4600 del 19/02/2021 (Rv. 660639 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

D. (FALLICA ARMANDO) contro I. (PULLI CLEMENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/04/2019 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Indennità di accompagnamento - Mancanza “ab origine” di tutti i requisiti - Ripetibilità alla 

stregua delle disposizioni generali sull’indebito civile - Sussistenza - Fattispecie. 

In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di 

accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale 

disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 

c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina 

civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto 

nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima 

tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato 

riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 

CORTE COST.,  Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST.,  Legge 21/02/1977 

num. 29 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9,  Legge 26/07/1988 

num. 291 

Massime precedenti Vedi: N. 5059 del 2018 Rv. 647458 - 01, N. 13223 del 2020 Rv. 658116 - 

01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3400 del 11/02/2021 (Rv. 660638 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  Relatore: DE 

FELICE ALFONSINA.  

B. (DOLCETTA ANDREA) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 26/11/2019 

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE 

Individuazione - Luogo in cui è sorto il rapporto - Contratto concluso per telefono - Luogo della 

conoscenza dell’accettazione da parte del proponente - Rilevanza - Fattispecie. 

Nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui, ai sensi dell'art 413, comma 2, c.p.c., è 

competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione è sorto il 

rapporto, in caso di contratto concluso per telefono, il "forum contractus" va individuato nel 

luogo in cui l'accettazione è giunta a conoscenza del proponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

che, in caso di proposta di collaborazione formulata dall'imprenditore, rifiutata dal lavoratore e 

seguìta da una nuova proposta di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, fatta per telefono 

e accettata dal prestatore, il contratto di lavoro si concluda, in mancanza di prova circa la 

sussistenza di una controproposta del lavoratore, nel luogo dove si trovava il datore-proponente 

al momento della conversazione telefonica). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326,  Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25402 del 2017 Rv. 645822 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3394 del 11/02/2021 (Rv. 660637 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  Relatore: DE 

FELICE ALFONSINA.  

A. (FRONTICELLI BALDELLI ENRICO) contro F. (RUBINO NAZZARENO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/08/2018 

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Art. 429 

c.p.c., come modificato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008 - 

Decorrenza del termine “lungo” per impugnare - Dalla lettura del dispositivo e delle ragioni in 

fatto e diritto della decisione - Comunicazione della cancelleria - Necessità - Esclusione - 

Motivazione non contestuale - Decorrenza dalla comunicazione del deposito - Configurabilità. 

In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato 

dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - 

applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa 

e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in 

analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, 

ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione 

del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 

133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, 

nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un 

termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 

c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del 

cancelliere. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 281 

sexies,  Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2,  Legge 06/06/2008 num. 133 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13617 del 2017 Rv. 644523 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 01, N. 14724 del 2018 Rv. 649047 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2517 del 03/02/2021 (Rv. 660258 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  

Relatore: DE FELICE ALFONSINA.  

D. (RIGITANO RAFFAELE) contro I. (PULLI CLEMENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/11/2018 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Pensione di inabilità - Requisiti reddituali di cui al d.l. n. 76 del 2013 - Applicabilità ai 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti - Limiti - Pagamento di importi arretrati - 

Esclusione - Conseguenze. 

Ai fini della sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità 

di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, l'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con 

modif. in l. n. 99 del 2013, secondo cui assume rilievo il solo reddito personale dell'invalido e 

non più quello degli altri componenti il nucleo familiare, trova applicazione, ai sensi del comma 

6 dello stesso articolo, anche alle domande amministrative già presentate ed ai procedimenti 

giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore, 

limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione e con esclusione del pagamento di 

importi arretrati, sicché, in tali casi, l'erogazione della prestazione spetterà sulla base del reddito 

personale dal 28 giugno 2013 in poi e sulla base del reddito familiare per il periodo antecedente. 

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.,  Legge 09/08/2013 

num. 99 CORTE COST.,  Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 5,  Decreto Legge 

28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 1997 del 2016 Rv. 638713 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2338 del 02/02/2021 (Rv. 660636 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: 

DORONZO ADRIANA.  

M. (GODINO FLAVIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/02/2018 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE 

Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a termine su cd. organico di diritto - 

Misure sanzionatorie - Stabilizzazione ex l. n. 107 del 2015 o immissione in ruolo secondo il 

sistema di reclutamento previgente - Idoneità ed adeguatezza. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

Nel settore scolastico, l'immissione in ruolo, realizzata in forza del piano straordinario di 

assunzioni di cui alla l. n. 107 del 2015 o secondo il sistema di avanzamento disciplinato dalle 

previgenti regole di reclutamento, rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare 

e cancellare l'illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della 

P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto; 
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detta immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte 

di Giustizia nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-494/17, atteso che l'accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati membri 

di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto 

di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST.,  Legge 13/07/2015 

num. 107 art. 1 com. 109 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 

Massime precedenti Conformi: N. 22552 del 2016 Rv. 641607 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5164 del 25/02/2021 (Rv. 660478 - 01) 

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

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 10/12/2015 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Società dotata di 

personalità giuridica - Amministratore delegato - Responsabilità - Condizioni - Indagine 

individualizzante - Necessità. 

In tema di sanzioni tributarie, nella vigenza dell'art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (nel 

testo anteriore all'introduzione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 

del 2003), sebbene la funzione ed i poteri gestionali dell'amministratore delegato di una società 

dotata di personalità giuridica possano astrattamente ricondurre alla sua persona le condotte 

che materializzano il compimento degli atti illegittimi, compresa la materiale formazione dell'atto 

illegale, il principio di personalizzazione della sanzione esclude l'automatica corrispondenza tra 

la funzione in sé rivestita e l'imputazione delle condotte illecite, essendo al contrario necessaria 

un'indagine quanto meno sufficiente a identificare gli elementi di base da cui evincere 

l'addebitabilità delle violazioni all'amministratore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11,  Decreto Legge 30/09/2003 

num. 269 art. 7 CORTE COST.,  Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5175 del 25/02/2021 (Rv. 660448 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

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

H. (GUIZZARDI SAMANTHA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 26/09/2014 

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Imprenditore 

esercente attività di ristorazione alberghiera - Somministrazione di cibo e bevande a favore di 

dipendenti, soci e familiari dell’imprenditore - Prestazione di servizi - IVA - Imposte dirette - 

Assoggettabilità - Limite ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Rilevanza. 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE In genere. 

Il servizio di ristorazione alberghiera nel quale vengano somministrati cibi e bevande a favore di 

dipendenti, soci e familiari dell'imprenditore costituisce prestazione di servizi, non assoggettabile 

ad IVA ove non superi la soglia prevista dall'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972; 

analogamente, non hanno rilievo ai fini delle imposte dirette le somministrazioni di pasti riferibili 

ai dipendenti, nonché all'autoconsumo dell'imprenditore, dei familiari ovvero dei soci, ove le 

stesse rientrino nella suindicata soglia indicata dal cit. art. 3, comma 3. 
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Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 95 

Massime precedenti Vedi: N. 2634 del 2019 Rv. 652273 - 01, N. 3387 del 2020 Rv. 656969 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5156 del 25/02/2021 (Rv. 660662 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

O. (CABRAS GIOVANNI ANGELO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/05/2014 

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessioni di azioni o 

partecipazioni in società - Esenzione IVA - Limiti - Finalità di interferenza nella società oggetto 

di acquisizione - Rilevanza - Attività imponibile - Sussistenza. 

Le operazioni di cessioni relative ad azioni o partecipazioni in una società non rientrano nella 

sfera di applicazione dell'IVA, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell'ambito di 

un'attività commerciale di acquisizione di titoli per realizzare un'interferenza diretta o indiretta 

nella gestione della società di cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni o che costituiscono 

il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile. 

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

Massime precedenti Vedi: N. 6486 del 2018 Rv. 647487 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4946 del 24/02/2021 (Rv. 660661 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.  Estensore: MANCINI LAURA.  

Relatore: MANCINI LAURA.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 17/07/2012 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di 

comodo - Mancato superamento del test di operatività - Prova contraria a carico del contribuente 

- Art. 30 l. n. 724 del 1994 come modificato dalla l. n. 296 del 2006 - Ammissibilità - Contenuto 

- Interpello disapplicativo - Previo esperimento - Necessità - Esclusione. 

In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in 

seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, 

permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva 

delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una 

situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la 

produzione di reddito entro la soglia minima stabilita "ex lege", non essendo a tal fine necessario 

esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

23/12/1994 num. 724 art. 30,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6195 del 2017 Rv. 643461 - 02, N. 9852 del 2018 Rv. 647962 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021 (Rv. 660667 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: 

CAVALLARI DARIO.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/02/2018 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Proposta di rendita 

del titolare di diritti reali sull'immobile - Procedura DOCFA ex d.m. n. 701 del 1994 - Funzione - 

Termine assegnato all'amministrazione per la determinazione della rendita definitiva - Natura - 

Ordinatoria - Fondamento - Conseguenze. 

In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al 

titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più 

rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate 

ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando 

l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine 

massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la 

"determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non 

essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo 

ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite 

temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il 

verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica. 

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56,  Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 

art. 2 com. 1 lett. 5 CORTE COST.,  Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 1 lett. 7 

CORTE COST.,  Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.,  Decr. Minist. min. EFI 19/04/1994 

num. 701 

Massime precedenti Conformi: N. 6411 del 2014 Rv. 630592 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4756 del 23/02/2021 (Rv. 660668 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SIAGURA ALESSANDRO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 05/01/2015 

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO 

DIPENDENTE - IN GENERE Pensioni privilegiate tabellari spettanti ai militari di leva - 

Assoggettabilità ad IRPEF - Illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, d.P.R. n. 601 del 

1973 - Sussistenza - Istanza di rimborso su ratei percepiti prima della dichiarazione di 

incostituzionalità - Decadenza - “Dies a quo” - Individuazione. 

Le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, a seguito della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 387 del 1989, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973, sono esenti dall'IRPEF; di talché, 

fermo il termine prescrizionale di dieci anni, l'istanza di rimborso per le ritenute dirette operate 

sui ratei pensionistici percepiti prima dell'intervento del giudice costituzionale deve essere 

proposta entro il termine decadenziale di 48 mesi dalla pubblicazione in G.U. della richiamata 

sentenza. 
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Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 com. 1 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 602 art. 37 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2946 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6835 del 2017 Rv. 643679 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021 (Rv. 660667 - 02) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: 

CAVALLARI DARIO.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/02/2018 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - 

Attribuzione a seguito di procedura c.d. DOCFA - Rideterminazione rispetto alla proposta del 

contribuente - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Esclusione - Fondamento - 

Contrasto con Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Insussistenza - Ragioni. 

In tema di catasto dei fabbricati, qualora per la determinazione della rendita catastale il 

contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria, che 

intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, 

ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con 

gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale 

obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per 

i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché 

esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST.,  Legge 

24/03/1993 num. 75 CORTE COST.,  Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 

Massime precedenti Vedi: N. 27421 del 2018 Rv. 651437 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4757 del 23/02/2021 (Rv. 660660 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  

S. (BERNARDINI DAIANA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/12/2015 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Imposta sostitutiva - Cessione infraquinquennale dalla costruzione o dall’acquisto di immobile - 

Mancato uso del bene come abitazione per mancato rilascio dell’immobile dal conduttore cessato 

- Plusvalenza - Sussistenza - Esimente della forza maggiore - Esclusione - Fondamento. 

In tema di redditi diversi, l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 

917 del 1986 è dovuta in caso di plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di bene 

immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni e non destinato ad abitazione principale 

del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la 

costruzione e la cessione, essendo all'uopo irrilevante l'impossibilità di destinare l'immobile alle 

suddette finalità per mancato suo rilascio da parte del cessato conduttore, non operando in tali 
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casi l'esimente della forza maggiore - la quale postula la sussistenza di un'obbligazione riferita, 

direttamente o indirettamente, ad un'imposta rimasta inadempiuta per la presenza di circostanze 

anomali e imprevedibili, non imputabili all'operatore - non sussistendo alcun obbligo verso il 

Fisco di destinare l'immobile ad abitazione principale rispetto al quale la successiva rivendita 

entro il quinquennio sia stata coartata o indotta da un impedimento imprevedibile e inevitabile. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B,  Legge 23/12/2005 

num. 266 art. 1 com. 496 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 

2 com. 21 CORTE COST.,  Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 22153 del 2017 Rv. 645636 - 01, N. 8175 del 2019 Rv. 653523 - 

01, N. 3049 del 2018 Rv. 647110 - 01, N. 25437 del 2015 Rv. 638158 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4320 del 18/02/2021 (Rv. 660476 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

D. (BIANCHI ANTONIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/07/2015 

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Elezione di 

domicilio – Rinuncia del domiciliatario - Irrilevanza - Fondamento. 

L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal 

consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la 

nuova elezione con revoca della precedente, la facoltà della controparte, nei cui confronti si è 

eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta 

esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13243 del 2014 Rv. 631754 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4323 del 18/02/2021 (Rv. 660658 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

M. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 30/12/2013 

279160 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Avviso di 

liquidazione - Mancata tempestiva impugnazione - Conseguenze - Incontestabilità della pretesa 

tributaria - Diritto al rimborso ex art. 79, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - 

Contrasto tra norma interna e norma comunitaria - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposta di registro, il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso 

di liquidazione non ha diritto al rimborso ex art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, anche 

se la normativa interna applicata sia in contrasto con quella comunitaria atteso che la 

disapplicazione per contrasto con una disposizione comunitaria non si traduce in una situazione 

di carenza in astratto del potere impositivo e, comunque, non incide sulle modalità 

procedimentali e sui termini del contenzioso tributario. 
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Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 com. 1 CORTE COST.,  Direttive del 

Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7,  Direttive del Consiglio CEE 13/06/1985 num. 303 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5731 del 1996 Rv. 498233 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4315 del 18/02/2021 (Rv. 660489 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DE MASI ORONZO.  Relatore: DE 

MASI ORONZO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (TOSCANO GIUSEPPE) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/07/2014 

107003 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - CAVE DI MARMO Imposta di registro 

- Atto di trasferimento tra privati del diritto di sfruttamento di cava marmifera - Diritto reale del 

privato su bene pubblico indisponibile oggetto di concessione amministrativa - Assoggettamento 

- Fondamento. 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere. 

In tema di imposta di registro, è soggetto a tassazione l'atto di trasferimento tra privati di diritti 

di coltivazione della cava su agro marmifero facente parte del patrimonio indisponibile del 

Comune di Carrara, oggetto di sfruttamento in forza di concessione mineraria - atto trasferibile 

"inter vivos" previa autorizzazione della Giunta comunale e per successione "mortis causa" - 

trattandosi di diritto equiparabile, a fini tributari, ai diritti reali tipici di godimento, stante 

l'attribuzione al concessionario di una equipollente utilità giuridica ed economica sul suddetto 

bene pubblico. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST.,  Legge Reg. Toscana 

05/12/1995 num. 104,  DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5118 del 1995 Rv. 492206 - 01, N. 31642 del 2019 Rv. 656369 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1203 del 1988 Rv. 457412 - 01, N. 2462 del 1967 

Rv. 329759 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4360 del 18/02/2021 (Rv. 660659 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

C. (LO GIUDICE BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 21/01/2016 

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI 

CAPITALE Società cooperative di garanzia - Soggetti passivi IRPEG - Sussistenza - Ritenute 

operate alla fonte sugli interessi bancari percepiti - Effettuazione a titolo d'acconto e non 

d'imposta - Fondamento. 

Le società cooperative di garanzia sono ricomprese tra gli enti assoggettati ad Irpeg prima ed 

Ires poi; pertanto le ritenute operate nei loro confronti sugli interessi bancari percepiti, ai sensi 
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dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono da ritenersi a titolo di acconto e non 

d'imposta, dato il tenore non equivoco del comma 4. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15831 del 2004 Rv. 575585 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 4021 del 2012 Rv. 622066 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4327 del 18/02/2021 (Rv. 660666 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

F. (FARAMONDI MARIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/08/2014 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Imposta di registro su atti giudiziari - Decreto ingiuntivo esecutivo - Opposizione - Esecutorietà 

- Sospensione - Assoggettabilità - Fondamento. 

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo provvisoriamente 

esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, 

l'esecutorietà dello stesso viene sospesa; ciò perché solo l'intervento di una decisione definitiva, 

che all'esito del giudizio di opposizione revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo 

opposto, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986. 

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

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4138 del 17/02/2021 (Rv. 660665 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: 

CAVALLARI DARIO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

I. (CELLI PAOLO) contro C. (BALDI ALESSANDRA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI 

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Privatizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico - Soggetto passivo ai fini ICI e IMU - Individuazione - Esenzione da tali 

tributi - Requisiti - Soggetto in capo al quale accertarne la sussistenza - Gestore dei beni ex art. 

4, comma 2 ter, d.l. n. 351 del 2001. 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

In tema di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, sono soggetti passivi dell'imposta 

comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.l. 

n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001, non già le società veicolo costituite 

in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti 

che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del demanio ex art. 

4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001; pertanto, è nei confronti di questi ultimi 

soggetti che va accertata la sussistenza dei requisiti per godere delle esenzioni dai detti tributi 

previste dalla normativa vigente. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST.,  

Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 1,  Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 

2 com. 2,  Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 6,  Decreto Legge 25/09/2001 num. 

351 art. 4 com. 2,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 87 com. 1 lett. C,  Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 8,  Decreto Legisl. 

14/03/2011 num. 23 art. 8 com. 1,  Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25152 del 2016 Rv. 641941 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4138 del 17/02/2021 (Rv. 660665 - 02) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: 

CAVALLARI DARIO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

I. (CELLI PAOLO) contro C. (BALDI ALESSANDRA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 - 

Applicabilità in tema di IMU - Fondamento. 

Le disposizioni che, come l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. 

n. 410 del 2001, prevedono un regime speciale in tema di ICI devono intendersi riferite anche 

all'IMU, in ragione delle rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

14/03/2011 num. 23 CORTE COST.,  Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 6,  Legge 

23/11/2001 num. 410 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3994 del 16/02/2021 (Rv. 660475 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: 

PIRARI VALERIA.  

A. (BRASCA LEONARDO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/03/2013 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI Reddito di impresa - Interessi - Criterio di competenza ex art. 2423-bis c.c. - 

Estensibilità alla materia tributaria indipendentemente dalla natura degli stessi - Esclusione - 

Distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori - Necessità - Applicazione del principio 

di competenza per gli interessi corrispettivi e del principio di cassa per gli interessi moratori - 

Sussistenza. 

In tema di reddito di impresa, il criterio di competenza previsto per la redazione del bilancio di 

esercizio dall'art. 2423-bis c.c. per tutti gli interessi, moratori e corrispettivi, che ne impone 

l'imputazione nell'esercizio in cui sono maturati e che li considera rilevanti ai fini della 

determinazione del relativo risultato indipendentemente dall'effettivo loro percepimento, opera 

nella materia tributaria soltanto con riguardo agli interessi legali ex art. 109, comma 2, lett. b), 

d.P.R. n. 917 del 1986, ma non anche per gli interessi moratori su crediti, i quali, ai sensi dell'art. 

109, comma 7, del medesimo d.P.R., concorrono a formare il reddito di impresa e sono dunque 
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assoggettati a tassazione soltanto nell'esercizio in cui vengono effettivamente percepiti e non in 

quello in cui maturano, valendo per essi il criterio di cassa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 3,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

109 com. 2 lett. B,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 7 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021 (Rv. 660474 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PALLOTTA LEONARDO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/05/2017 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte catastali e ipotecarie - “Trust” 

- Legittimazione passiva - Esclusione - Fondamento - Personalità giuridica - Insussistenza - 

Ragioni - Inapplicabilità dell’art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento. 

In tema di imposte ipotecarie e catastali, l'assenza di personalità giuridica del "trust", il cui 

effetto proprio è quello, ex art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, di istituire un 

patrimonio destinato ad un fine prestabilito, esclude che esso possa ritenersi titolare di diritti e 

tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e 

rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee". Il riconoscimento, 

ex art. 73, co.1, del TUIR del "trust" quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui dall'atto 

istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto 

l'indicazione dei beneficiari), benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non 

comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso 

che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall'art. 14 delle 

preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e 

determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini 

tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73,  Tratt. Internaz. 01/07/1985,  Legge 

16/10/1989 num. 364,  Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 

03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST.,  Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.,  

DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2043 del 2017 Rv. 642711 - 01, N. 975 del 2018 Rv. 646913 - 01, 

N. 16550 del 2019 Rv. 654685 - 01, N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021 (Rv. 660474 - 02) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PALLOTTA LEONARDO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/05/2017 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte catastali e ipotecarie - Atto 

istitutivo di "trust" - Natura - Legittimazione passiva - "Trustee" - Responsabilità solidale con il 
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disponente - Esclusione - Atti compiuti nell'esercizio dell'attività di gestione - Legittimazione 

passiva del "trustee" - Sussistenza. 

L'atto istitutivo del "trust", è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale 

grava l'onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, non potendosi configurare alcuna 

responsabilità solidale del "trustee" sulla base dell'articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in 

quanto tale atto non è sussumibile nell'ambito dei contratti; l'eventuale responsabilità 

patrimoniale del "trustee" può derivare solo dall'intestazione formale del bene (in conformità 

all'art. 2 l. n.364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai "trusts", 

il cui art 2, comma 2, lett b, stabilisce che i beni del "trust" sono intestati a nome del "trustee"), 

ovvero dall'esercizio di attività, in detta qualità, rilevanti verso l'esterno secondo la legge 

regolatrice applicabile. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 

01/07/1985,  Legge 16/10/1989 num. 364 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 3593 del 12/02/2021 (Rv. 660673 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

R. (ZOPPINI GIANCARLO) contro C. (DE NARDIS DOMENICO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 09/06/2016 

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE 

IMPUGNAZIONI Accoglimento del ricorso principale - Cassazione con rinvio - Dubbio 

sull'esistenza del diritto - Richiesta di un accessorio di tale diritto effettuata con il ricorso 

incidentale - Assorbimento dell'impugnazione incidentale - Fattispecie. 

Quando la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, disposta in accoglimento del ricorso 

principale, pone in dubbio l'esistenza di un diritto, si determina l'assorbimento dell'impugnazione 

incidentale relativa ad un accessorio di tale diritto, e le ragioni relative a tale ultima questione 

possono essere fatte valere nel giudizio di rinvio. (Nella specie la S.C. ha dichiarato assorbito 

dall'accoglimento del ricorso principale avente ad oggetto la determinazione del valore dell'area 

ai fini della quantificazione dell'ICI, il ricorso incidentale concernente l'applicazione delle 

sanzioni). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 387,  Cod. 

Proc. Civ. art. 394 

Massime precedenti Conformi: N. 9164 del 1994 Rv. 488397 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3598 del 12/02/2021 (Rv. 660657 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (CENTOLA PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/04/2016 

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 

Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ex art. 2 d.l. n. 194 del 2009 - 

Presupposti - Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti presso 
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l’Inps - Necessità - Conseguenze - Perdita volontaria del requisito nel quinquennio dall’acquisto 

- Decadenza dal beneficio - Fattispecie. 

In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, il presupposto della 

iscrizione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale nella relativa gestione 

previdenziale ed assistenziale, previsto dall'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009 (conv., con modif., 

dalla l. n. 25 del 2010), ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo 

oneroso di terreni agricoli, non ha natura di requisito "istantaneo" (che deve ricorrere solo al 

momento dell'acquisto agevolato) ma - avuto riguardo al disposto dell'art. 1647 c.c. coordinato 

con quello delle disposizioni delle leggi speciali in materia (da cui si desume che l'obbligo di 

iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti è subordinato allo svolgimento di tale 

attività con abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative) - deve essere 

caratterizzato dalla permanenza nel tempo, sicché la cancellazione dell'iscrizione per effetto di 

una condotta volontaria (nella specie, acquisizione dello "status" di pensionato, di per sé non 

incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto) comporta la perdita dell'agevolazione ove si 

verifichi entro un quinquennio dall'acquisto, conformemente a quanto espressamente sancito 

dall'art. 2, comma 4 bis, del d.lgs. n. 99 del 2004, per il coltivatore diretto che sia socio o 

amministratore "qualificante" della società agricola. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4,  Legge 26/02/2010 

num. 25,  Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 4 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021 (Rv. 660653 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: 

LO SARDO GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SANSONE MICHELE) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/03/2013 

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL 

DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Mancata estromissione dell'alienante - Necessaria 

prosecuzione del processo tra le parti originarie - Qualità di mero interventore del successore - 

Configurabilità - Conseguenze - Notificazione del ricorso per cassazione al solo successore e non 

alla controparte originaria - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione 

notificato al cessionario d'azienda anziché ai soci della società cedente cancellata dal registro 

delle imprese. 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

In genere. 

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti 

originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di 

espressa estromissione dell'alienante; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione 

che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria. (Nella 

specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato soltanto alla società 

cessionaria di azienda e non anche ai soci della società cedente, i quali erano gli unici legittimati 

alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società 

estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 

300 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6471 del 2012 Rv. 622125 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01, N. 11344 del 2013 

Rv. 626182 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3459 del 11/02/2021 (Rv. 660655 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: 

LO SARDO GIUSEPPE.  

C. (DI STEFANO ALESSANDRO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 05/02/2018 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Atti 

giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Imposta di registro - Imposta 

proporzionale - Applicabilità - Fattispecie. 

Gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di 

registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della 

tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi 

o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del 

d.P.R. n. 131 del 1986. (Fattispecie relativa ad una sentenza resa all'esito di un giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo, assoggettata ad imposta di registro in relazione alla pronuncia 

ricognitiva dell'esistenza del credito che era stata adottata contestualmente alla revoca di tale 

decreto dopo che il debito era stato pagato in corso di causa). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15159 del 2009 Rv. 608871 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3447 del 11/02/2021 (Rv. 660651 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CORAIN MAURIZIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/01/2013 

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE 

Consolidato nazionale - Operazioni infragruppo - Trasferimento di beni immobili “a saldi aperti” 

e non “a saldi chiusi”- Idoneità a garantire il regime di neutralità fiscale di cui all’art. 123 T.U.I.R., 

vigente “ratione temporis” - Fondamento. 

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, con riguardo alle operazioni infragruppo 

consistenti nel trasferimento di beni immobili, il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 123, 

comma 1, T.U.I.R. ("ratione temporis" vigente), si realizza mediante il sistema del cd. saldo 

aperto e non del cd. saldo chiuso, vale a dire operando gli ammortamenti sul costo storico fiscale 

attribuito al bene in capo al cedente e non sul valore netto delle attività; in tal modo, si consente 

di trasferire integralmente in capo all'acquirente i valori fiscalmente riconosciuti in capo al 

venditore, mantenendo inalterato il processo di ammortamento e rendendo la cessione neutra 

dal punto di vista fiscale. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3461 del 11/02/2021 (Rv. 660656 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  

Relatore: FASANO ANNA MARIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PORRATI CARLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 05/10/2017 

279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE Imposta proporzionale di registro - Atti previsti nell'art. 1, 

primo e secondo periodo, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione del 

termine "trasferimento" - Riferibilità agli atti di costituzione di diritti reali di godimento su terreni 

agricoli, con applicazione della maggiore aliquota del 15 per cento - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie in tema di diritto di superficie. 

In tema di imposta di registro, il termine "trasferimento", contenuto nell'art. 1 della tariffa 

allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti 

che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della 

titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che 

costituiscono diritti reali di godimento come (nella specie) la superficie, la quale non comporta 

trasferimento di diritti ma "si costituisce" attraverso la separazione tra la proprietà del suolo e 

quella della costruzione soprastante già esistente o da costruire con effetti in confronto del 

concedente (l'obbligo di consentire la costruzione e di non recarvi pregiudizio) e del superficiario 

(diritto di fare e mantenere l'opera o diritto di proprietà sulla costruzione). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 952 

Massime precedenti Vedi: N. 23547 del 2017 Rv. 645581 - 01, N. 16495 del 2003 Rv. 567856 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3455 del 11/02/2021 (Rv. 660488 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: 

LO SARDO GIUSEPPE.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

G. (GIANGRANDE CHRISTIAN) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/03/2015 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Imposta proporzionale di registro su decreto ingiuntivo - Presupposti - Esecutività derivante da 

provvisoria concessione del giudice, mancata opposizione dell’intimato o inattività dell’opponente 

- Irrilevanza - Riscossione e liquidazione ove la pretesa sia soggettivamente o oggettivamente 

limitata - Conseguenze. 

La soggezione del decreto ingiuntivo ad imposta proporzionale di registro è connessa e 

commisurata alla relativa esecutività, non rilevando che quest'ultima consegua alla concessione 

provvisoria del giudice in fase sommaria o contenziosa – artt. 642 e 648 c.p.c. – ovvero derivi 

dalla mancata opposizione dell'intimato o dall'inattività dell'opponente – art. 647 c.p.c. - , sicchè, 

nel caso in cui l'esecutività – concessa "iussu iudicis" o derivata "ope legis" – non corrisponda 

all'intero ammontare del credito, ma sia soggettivamente o oggettivamente limitata, l'imposta 

di registro deve essere liquidata e riscossa entro tali limiti, salva l'eventualità di un conguaglio o 

di un rimborso in relazione all'esito variabile della sentenza resa all'esito del giudizio di 
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opposizione; ne deriva che, a prescindere dal vincolo di solidarietà passiva, l'acquisizione 

dell'esecutività – per mancata opposizione - nei confronti di un solo condebitore solidale nei 

ridotti limiti dell'importo per cui questi sia tenuto nei confronti del creditore comporta la 

tassazione del decreto ingiuntivo per l'ammontare corrispondente, anche se inferiore a quello 

della somma ingiunta per intero. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE 

COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 

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

Massime precedenti Vedi: N. 13315 del 2006 Rv. 590728 - 01, N. 3415 del 1969 Rv. 343504 - 

01, N. 3230 del 1976 Rv. 382020 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3453 del 11/02/2021 (Rv. 660652 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/03/2015 

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IN GENERE Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori iscritti in epoca antecedente al 

d.lgs. n. 124 del 1993 - Disciplina impositiva applicabile - Differenziazione - Criteri - Definizione 

della liquidazione da rendimento. 

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un 

soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, 

ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa 

previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi 

maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata 

di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione 

temporis"); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è 

assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, 

costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal 

lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del 

rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 

del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, ossia quelle derivanti 

dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente 

finanziario, se e nella misura conseguita e, sul piano processuale, se e nella misura provata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13 com. 9,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 16 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 42,  Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 24525 del 2017 Rv. 645912 - 01, N. 15853 del 2018 Rv. 649228 - 

01, N. 5152 del 2020 Rv. 657331 - 01, N. 5494 del 2020 Rv. 657365 - 01, N. 7223 del 2020 Rv. 

657327 - 01, N. 5487 del 2020 Rv. 657363 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13642 del 2011 Rv. 618426 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3442 del 11/02/2021 (Rv. 660486 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA MARIA 

CONSOLATA.  Relatore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.  P.M. VISONA' 

STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CALI' ROSARIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/02/2013 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Mancata risposta al questionario ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Preclusione 

al successivo utilizzo dei documenti - Limiti - Rilevabilità d’ufficio. 

In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del 

questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 

del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti 

espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la 

documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta; 

detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell'Amministrazione resistente, 

trattandosi di preclusione processuale rilevabile d'ufficio. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

18/02/1999 num. 28 art. 25 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 22745 del 2016 Rv. 641546 - 01, N. 16548 del 2018 Rv. 649229 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3445 del 11/02/2021 (Rv. 660650 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  

C. (PENE VIDARI MARIA OLYMPIA) contro A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/10/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - 

Esenzione ex art.7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504 del 1992 – Beni immobili di proprietà di ASL 

temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali per impossibilità temporanea - Spettanza - 

Condizioni. 

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. 

i) del d.lgs. n. 504 del 1992, spetta anche con riferimento agli immobili di proprietà di ALS 

temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali qualora, a fronte del mancato effettivo 

utilizzo, permanga la destinazione potenziale e la strumentalità dei beni all'esercizio delle attività 

protette. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9948 del 2008 Rv. 602602 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3456 del 11/02/2021 (Rv. 660654 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: 

LO SARDO GIUSEPPE.  

G. (D'INNOCENZO PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/03/2016 

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Registrazione dell'atto per 

via telematica - Riqualificazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 - Imposta liquidata - 

Natura complementare - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di imposta di registro, la liquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria a seguito 

della riqualificazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 dell'atto presentato per via 

telematica non ha natura di imposta principale (perché non viene effettuata al momento della 

registrazione) e neppure di imposta suppletiva (perché non è compiuta all'esito della correzione 

di errori o omissioni dell'Ufficio), essendo riconducibile alla figura residuale dell'imposta 

complementare, risultante da un'operazione ermeneutica volta a ricostruire "a posteriori" il reale 

contenuto giuridico dell'atto, per il cui pagamento è esclusa la responsabilità solidale del notaio 

rogante, in applicazione dell'art. 57, comma 2, d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione di merito, che aveva ritenuto il notaio obbligato al pagamento della maggiore imposta 

di registro, liquidata a seguito della riqualificazione del patto contenuto nel contratto di mandato 

da lui rogato, con cui la società mandataria, erogatrice di un finanziamento, era stata autorizzata 

a iscrivere, a proprio favore, ipoteca sugli immobili di proprietà di mandanti, beneficiari del 

finanziamento, senza dover richiedere il loro assenso, ritenendo trattarsi in realtà di una 

condizione sottoposta alla mera volontà del creditore che, ai fini impositivi, è da considerare 

come non apposta). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 

131 art. 27 com. 3,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42 com. 1,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 

57 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 881 del 2019 Rv. 652194 - 01, N. 15450 del 2019 Rv. 654155 - 

01, N. 12257 del 2017 Rv. 644133 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3257 del 10/02/2021 (Rv. 660649 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 18/02/2016 

279357 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - VALORE GLOBALE 

DELL'ASSE EREDITARIO - MAGGIORAZIONE Cumulo del "donatum" con il "relictum" - Scopo - 

Portata - Duplicazione di imposta (successione e donazione) - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposte di successione, la riunione fittizia del "donatum" con il "relictum", imposta 

dall'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 346 del 1990, nella formulazione applicabile "ratione temporis", 

opera ai soli fini della determinazione delle aliquote, con lo scopo di evitare l'elusione della 

progressività dell'imposta da parte del "de cuius" per il tramite di donazioni in vita ai futuri eredi 

e legatari, e non anche per la determinazione della base imponibile, sicché non si traduce in una 

duplicazione d'imposta, dovendo quella di successione e quella di donazione essere 

autonomamente calcolate sulla base del valore rispettivamente dell'asse ereditario e dei beni 

donati. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 8 com. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 5972 del 2007 Rv. 596939 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3254 del 10/02/2021 (Rv. 660648 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PANARITI PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/06/2012 

178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI Accertamento fiscale - 

Documentazione proveniente da terzo - Mancata esibizione - Conseguenze - Preclusione ex art. 

32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Fondamento - Non imputabilità al contribuente - Limiti. 

In tema di accertamento fiscale, la documentazione proveniente da un terzo che non sia esibita 

all'Amministrazione finanziaria nei termini da essa stabiliti non comporta la sua automatica 

inutilizzabilità, amministrativa e processuale, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 

del 1973, atteso che la relativa preclusione, non essendo la consegna pretendibile nei tempi 

fissati dall'Amministrazione, non può essere imputata al contribuente, a meno che il terzo non 

sia un suo ausiliare ai sensi dell'art. 1228 c.c. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 38 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 5,  Cod. Civ. art. 1228 

Massime precedenti Vedi: N. 5914 del 2017 Rv. 643301 - 01, N. 24503 del 2015 Rv. 637518 - 

01, N. 26646 del 2020 Rv. 659943 - 01, N. 16548 del 2018 Rv. 649229 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3243 del 10/02/2021 (Rv. 660647 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (COLOMBINI DAVID) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/02/2013 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Plusvalenze - Aree soggette a vincolo assoluto di inedificabilità - Cessione onerosa - Automatica 

applicabilità dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Limiti - 

Accertamento in concreto della utilità per il cedente - Necessità - Indice costituito dal valore del 

corrispettivo pattuito rispetto ai valori della zona - Sussistenza. 

In tema di Irpef, il principio secondo cui costituisce plusvalenza tassabile, ai sensi dell'art. 67, 

comma 1, lett. b), d.lgs n. 917 del 1986, quella realizzata dalla cessione di un terreno che, alla 

stregua dello strumento urbanistico adottato o in via di adozione, sia, a qualunque titolo e scopo, 

edificabile, non opera automaticamente in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità apposti 

da Autorità sovraordinate a quelle preposte alla formazione degli strumenti urbanistici e idonei 

a neutralizzare ogni utilizzazione edificatoria del terreno (es. ambientali, paesistici, 

idrogeologici), dovendosi accertare se tale limite operi con compensazioni, ossia con lo scambio 

e la maggiorazione di indici di fabbricabilità in favore di terreni limitrofi, da cui il cedente tragga 
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un'utilità, ed essendo indicativa al riguardo l'entità del corrispettivo della cessione rispetto alla 

media dei prezzi praticati nella zona. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 29183 del 2017 Rv. 646519 - 01, N. 14503 del 2016 Rv. 640547 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 3228 del 10/02/2021 (Rv. 660484 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (CANTELLI SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/12/2012 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico 

del reddito - Incompetenza territoriale dell’Ufficio da cui proviene la segnalazione - Incidenza 

sulla validità del procedimento - Esclusione - Fondamento. 

In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio 

fiscale da cui proviene una segnalazione non incide sulla validità e sul perfezionamento del 

procedimento di rettifica operato dall'Ufficio fiscale competente, non sussistendo alcuna specifica 

disposizione che vincoli il valore indiziario degli elementi che ne sono a base in ragione della 

articolazione territoriale dell'ufficio dell'Erario che li ha acquisiti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62,  DPR 29/09/1973 num. 600 

art. 38 com. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 441 del 2015 Rv. 634432 - 01, N. 16830 del 2014 Rv. 632228 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 3233 del 10/02/2021 (Rv. 660646 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.  

Relatore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

L. (GIASI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/11/2013 

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione parziale - Responsabilità per debiti 

fiscali antecedenti - Differenza con debiti da obbligazione civile - Contenuto - Responsabilità 

solidale e illimitata delle società partecipanti all’operazione - Illegittimità costituzionale - 

Esclusione - Fondamento. 

Quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali 

riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 

917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, 

comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta 

invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., in quanto, 

fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, 

ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle 

quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia 

costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei 
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tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza 

e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 12 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2506 bis com. 2,  Cod. 

Civ. art. 2506 quater com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 31591 del 2018 Rv. 652105 - 01, N. 13059 del 2015 Rv. 635872 - 

01, N. 16710 del 2019 Rv. 654508 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 3226 del 10/02/2021 (Rv. 660645 - 02) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

C. (MOLLO ANTONIO) contro A. (MARINI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/11/2014 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Impugnazione 

dell'atto di attribuzione di rendita catastale costituente il presupposto di un atto impositivo 

dell'ICI - Nei confronti dell'Agenzia del territorio - Comune - Litisconsorzio necessario - Esclusione 

- Fondamento. 

Nel giudizio di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, costituente il 

presupposto di un diverso atto impositivo, come l'ICI, anch'esso impugnato, atteso il rapporto 

di pregiudizialità tra i due procedimenti non sussiste litisconsorzio necessario fra l'Agenzia del 

territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita 

catastale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 103,  Decreto 

Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9203 del 2007 Rv. 598180 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 3226 del 10/02/2021 (Rv. 660645 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

C. (MOLLO ANTONIO) contro A. (MARINI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/11/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026617/2017 64642101 

Massime precedenti Conformi: N. 26617 del 2017 Rv. 646421 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3260 del 10/02/2021 (Rv. 660485 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  

Relatore: FASANO ANNA MARIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (STASI ALESSANDRA) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 05/10/2015 

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 

Agevolazioni "ex lege" n. 604 del 1954 - Esercizio del diritto di riscatto agrario - Affitto del fondo 

rustico entro il quinquennio dal suo acquisto - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - 

Fondamento. 

L'acquirente di un fondo rustico che abbia esercitato il diritto di riscatto agrario, avvalendosi 

delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina e che entro il 

quinquennio successivo affitti il bene a terzi, decade dal trattamento agevolativo, 

indipendentemente dal fatto che l'esercizio del diritto di riscatto comporti la sostituzione del 

riscattante nella posizione dell'originario acquirente con effetto retroattivo, essendo necessario, 

ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1954, che egli provveda per cinque anni alla coltivazione 

diretta del fondo. 

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.,  Legge 14/08/1971 

num. 817 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6688 del 2014 Rv. 630529 - 01, N. 3199 del 2018 Rv. 646937 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3100 del 09/02/2021 (Rv. 660643 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  

Relatore: FASANO ANNA MARIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

S. (NAPOLITANO FRANCO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 31/07/2013 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Acquisto 

di terreni agricoli - Benefici fiscali ex art. 1 della l. n. 604 del 1954 - Estensione all'imprenditore 

agricolo professionale (IAP) - Presupposti di cui all'art. 2, n. 1, della l. n. 604 cit. richiesti per il 

coltivatore diretto - Estensione all'imprenditore agricolo professionale - Necessità - Esclusione - 

Conseguenze. 

In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma 4, n. 99 

del 2004, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui 

all'art. 1 della l. 604 del 1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere 

altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della l. 

n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la 

nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio 

menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da 

produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla 

registrazione dell'atto. 

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 4,  Legge 06/08/1954 

num. 604 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16071 del 2013 Rv. 627167 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 3080 del 09/02/2021 (Rv. 660471 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MORRONE CORRADO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/10/2013 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Poteri ed obblighi del giudice tributario - Infondatezza parziale della pretesa erariale 

- Quantificazione dell'ammontare - Necessità - Fondamento. 

Il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione 

sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi 

l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad 

annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal 

"petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da 

quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione 

dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando 

l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi 

il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività 

amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di 

controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria. 

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

COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12597 del 2020 Rv. 658046 - 01, N. 25317 del 2014 Rv. 633789 - 

01, N. 26157 del 2013 Rv. 629043 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3093 del 09/02/2021 (Rv. 660472 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MANCINI GIANLUCA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 09/02/2015 

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI 

DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER 

L'ASSOCIAZIONE Responsabilità del legale rappresentante subentrante - Sussistenza - Onere 

della prova - Riparto. 

In tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di 

rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 

38 c.c. del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto 

per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed 

a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - 

ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore 

di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei 

debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua 

estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 4747 del 2020 Rv. 657319 - 01, N. 4478 del 2018 Rv. 647119 - 

01, N. 25650 del 2018 Rv. 650749 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 3074 del 09/02/2021 (Rv. 660469 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CERBINO LUDOVICA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/12/2013 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Procedimenti "divorzili" - Sentenza di divisione giudiziale della comunione ordinaria - Esenzione 

ex art. 19 l. n. 74 del 1987 - Spettanza - Fondamento. 

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 

19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, 

conseguente al mancato raggiungimento di accordi, posto che la "ratio" dell'agevolazione 

tributaria risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che 

addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite 

divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) 

costituiscono indice di capacità contributiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 711 com. 4,  Legge 

06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST.,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 14157 del 2013 Rv. 627108 - 01, N. 16348 del 2013 Rv. 627198 - 

01, N. 8104 del 2017 Rv. 643608 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021 (Rv. 660644 - 02) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

C. (NITRATO IZZO SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 31/01/2011 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Produzione di perizia stragiudiziale - Portata - Obbligo del giudice di motivare il proprio 

dissenso - Esclusione - Limiti - Esposizione in motivazione di considerazioni incompatibili con le 

conclusioni della perizia - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie. 

Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare 

conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni 

singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati 

nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter 

logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con 

la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni 

contenute nella perizia stragiudiziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 16650 del 2011 Rv. 619080 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 3075 del 09/02/2021 (Rv. 660470 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

M. (TONELLI ANNAPAOLA) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2014 

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

- IN GENERE Imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni - Atto istitutivo di 

cd. "trust trasparente" - Indicazione di ONLUS quale beneficiario finale - Esenzione ex art. 3 

d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Fondamento - Imposte di registro ed ipo-catastale - 

Tassazione in misura fissa. 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere. 

In tema di imposta sulle donazioni e successioni, non è idonea ad integrare l'esenzione prevista 

dall'art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990 in favore degli enti di assistenza la mera indicazione fin dall'atto 

istitutivo di trust cd. "trasparente" di una ONLUS quale beneficiario finale del patrimonio residuo, 

non equivalendo detta designazione, per quanto contestuale e palese, a trasferimento imponibile 

immediato e definitivo del bene conferito al "trustee" con vincolo di destinazione; in difetto di 

trasferimento effettivo di ricchezza, non si giustifica neppure l'immediata tassazione 

proporzionale dell'atto costitutivo del "trust" ai fini delle imposte di registro ed ipo-catastale, 

dovute invece in misura fissa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legge 03/10/2006 

num. 206 art. 2 com. 47,  Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 

num. 131 art. 2 com. 41,  Cod. Civ. art. 2645,  Costituzione art. 53,  Decreto Legisl. 31/10/1990 

num. 346 art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10,  Legge 23/12/1998 

num. 461 

Massime precedenti Vedi: N. 16699 del 2019 Rv. 654688 - 01, N. 975 del 2018 Rv. 646913 - 

01, N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021 (Rv. 660644 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

C. (NITRATO IZZO SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 31/01/2011 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - 

Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Vani catastali - Rideterminazione del numero - 

Motivazione - Contenuto. 

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a 

seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di 
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rideterminazione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati 

oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita 

proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di 

fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia 

catastale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST.,  Legge 

24/03/1993 num. 75 CORTE COST.,  Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2018 Rv. 652165 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3099 del 09/02/2021 (Rv. 660642 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

B. (NACCARATO GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/08/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Medici di medicina generale convenzionati 

con il SSN - Disponibilità di due studi professionali - Autonoma organizzazione - Ricorrenza - 

Esclusione. 

In tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il 

contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria 

disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell'attività, atteso che questi ultimi non 

costituiscono indice rappresentativo di un'autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per 

il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22027 del 2017 Rv. 645678 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3098 del 09/02/2021 (Rv. 660473 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (COEN STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/07/2013 

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Somme ricevute 

dal socio da società soggetta ad IRES a titolo di ripartizione di riserve - Restituzione - Tassabilità 

- Fondamento. 

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED 

EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE In genere. 

In tema di imposte sul reddito, le somme o gli altri beni che il socio riceva dalla società soggetta 

ad IRES, a titolo di ripartizione delle riserve di capitale (o degli altri fondi costituiti con versamenti 

fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale), e che poi restituisca alla società di capitale, 

quando eccedenti il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili con conseguente loro 
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tassazione (per le partecipazioni non qualificate con la ritenuta prevista dall'art. 27, comma 1, 

d.P.R. n. 600 del 1973), trattandosi di operazioni di ripartizione e restituzioni generanti reddito 

derivante dall'impiego di capitale e non da evento realizzativo della partecipazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 27 com. 1 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 3072 del 09/02/2021 (Rv. 660468 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  Relatore: 

CASTORINA ROSARIA MARIA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/07/2014 

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005812/2020 65737801 

Massime precedenti Conformi: N. 5812 del 2020 Rv. 657378 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021 (Rv. 660477 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

S. (PIAZZA SPESSA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2013 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) 

Convenzione Italia-Egitto contro le doppie imposizioni - Regime di tassazione - Reddito da beni 

immobili - Reddito d’impresa. 

Nell'ambito della convenzione del 7 maggio 1979 tra l'Italia e l'Egitto contro le doppie imposizioni 

(ratificata con l. n. 387 del 1981), il criterio prioritario per l'individuazione del regime di 

tassazione del reddito derivante da beni immobili è quello della "lex rei sitae", mentre per 

l'attività di impresa segue quello aziendale che tiene conto del luogo ove insiste l'organizzazione 

dei beni e delle persone per l'esercizio dell'impresa, ritenendo lì generata la ricchezza, pur se 

derivante da elaborazioni, trasporti e trasformazioni di merci partitamente avvenuti in più luoghi. 

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1981 num. 387 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021 (Rv. 660477 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

S. (PIAZZA SPESSA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2013 
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178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO 

D'UFFICIO Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento d’ufficio - Criteri - 

Determinazione dei costi - Necessità - Fondamento e conseguenze. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del 

contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 

(accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 

600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche 

prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione 

dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure 

induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che possano operare le 

limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei 

costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché 

infedele, sia comunque sussistente. L'Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire il 

reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli 

accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in 

contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a 

tassazione il profitto lordo, anziché quello netto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 38 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 109,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 26748 del 2018 Rv. 651111 - 01, N. 1506 del 2017 Rv. 642453 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2420 del 03/02/2021 (Rv. 660483 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: MAISANO GIULIO.  Relatore: MAISANO 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LA GIOIA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 15/12/2014 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Istanza di rimborso ex art 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Termine di 

presentazione - Decorrenza - Adempimento rateale - Fattispecie. 

In tema di tributi, l'istanza di rimborso di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 

deve essere presentata nel termine di decadenza di due anni dal giorno in cui la pretesa 

dell'amministrazione finanziaria si è resa definitiva, termine che, nell'ipotesi di adempimento 

rateale, decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell'ultima quota del pagamento 

frazionato. (Fattispecie in tema accertamento con adesione, in cui il termine di decadenza 

decorreva dalla definizione dell'accertamento, perfezionatasi con il versamento della prima rata). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8118 del 2004 Rv. 572400 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2415 del 03/02/2021 (Rv. 660641 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CONTALDI MARIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/11/2013 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore - Art. 

12, comma 7, dello Statuto del contribuente - Inapplicabilità - Fondamento. 

In tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, il termine stabilito 

dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al 

contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei 

locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emanazione del relativo avviso di accertamento, non 

è applicabile, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio 

procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente 

prima dell'emissione del menzionato accertamento. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7960 del 2014 Rv. 629967 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 25692 del 2016 Rv. 641945 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2413 del 03/02/2021 (Rv. 660482 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: NOVIK ADET TONI.  Relatore: 

NOVIK ADET TONI.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PIMPINI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/02/2012 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Divieto 

di nuove domande in appello - Argomentazione difensiva - Applicabilità - Esclusione - 

Fondamento. 

Nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni 

(non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano 

eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la 

sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le 

difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle 

contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 18519 del 2005 Rv. 585312 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 2221 del 02/02/2021 (Rv. 660467 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

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

B. (SABBATINO EDOARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/05/2016 
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177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Sospensione legale 

ex art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017 - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Necessità di 

istanza di prosecuzione - Esclusione - Fondamento. 

In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., 

in l. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2018 opera soltanto 

se il contribuente inoltra la relativa richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle 

disposizioni di tale norma, e deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli 

importi dovuti o della prima rata, sicché in mancanza di tali adempimenti, non occorre la 

presentazione, entro il suddetto termine, di un'istanza di trattazione ai sensi del comma 10 della 

medesima norma, in quanto il relativo procedimento non sospeso prosegue in forza 

dell'originario ricorso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 8,  Decreto Legge 

24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 10,  Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 12017 del 2020 Rv. 657932 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 2221 del 02/02/2021 (Rv. 660467 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

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

B. (SABBATINO EDOARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/05/2016 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso accertamento - Sottoscrizione del funzionario delegato - 

Posteriorità rispetto al trasferimento del delegante - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - 

Conseguenze. 

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE In genere. 

In tema di imposte sui redditi, è valido l'avviso di accertamento che sia stato sottoscritto da un 

funzionario, delegato dal capo dell'ufficio, successivamente al trasferimento di quest'ultimo ad 

altra sede, in quanto la delega di firma costituisce un atto di natura organizzativa intercorrente 

tra organi del medesimo ufficio in rapporto di subordinazione gerarchica e avente titolo nei poteri 

di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente ad esso preposto, e non 

tra le persone fisiche che rivestono le rispettive funzioni, sicché il trasferimento della persona 

fisica del delegante non incide, caducandolo, sul provvedimento organizzativo da lui emesso in 

virtù del quale l'atto firmato dal delegato, ancorché frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, 

resta formalmente imputato all'organo. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/07/1999 num. 300 art. 66 com. 3,  Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 14815 del 2011 Rv. 618483 - 01, N. 8814 del 2019 Rv. 653352 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2247 del 02/02/2021 (Rv. 660306 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TESAURO FRANCESCO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2017 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classificazione 

catastale - Impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue - Classificazione catastale - 

Categoria D - Inclusione - Fondamento. 

In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura 

economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano 

tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati 

con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli 

sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma 

rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di 

depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi 

incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante 

partecipazione pubblica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST.,  Legge 

24/11/2006 num. 286 CORTE COST.,  Legge 05/01/1994 num. 36 art. 9 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 141 

Massime precedenti Vedi: N. 12741 del 2018 Rv. 648470 - 01, N. 9427 del 2019 Rv. 653361 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2248 del 02/02/2021 (Rv. 660487 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MANCINI LUIGI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 16/02/2018 

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudice 

designato nella sentenza di Cassazione con rinvio restitutorio e improprio - Obbligo di astensione 

- Insussistenza. 

La norma dell'art. 51 n. 4 c.p.c., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della causa "ha 

conosciuto come magistrato in altro grado del processo", non è applicabile nell'ipotesi di 

cassazione per "error in procedendo" con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice 

che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto 

accade nell'ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 

dell'art. 360 c.p.c. non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla 

sentenza cassata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 51 lett. 4,  

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 8797 del 1995 Rv. 493636 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

C. (VARRICCHIO SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI Reddito d’impresa - Costi - Deducibilità - Inerenza - Contenuto - Onere prova - 

A carico del contribuente - Oggetto. 

In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto 

a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e 

correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e 

documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti 

giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 109 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 902 del 2020 Rv. 656646 - 01, N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 

02, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2250 del 02/02/2021 (Rv. 660480 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  Relatore: 

DELL'ORFANO ANTONELLA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ACQUA BARRALIS FERDINANDO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/09/2016 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Variazione del 

classamento DOCFA - Nozione di abitazione di lusso - Necessaria applicazione del d.m. 2 agosto 

1969 - Esclusione - Fondamento. 

In tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e 

classi, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" corrisponde alle 

nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va 

mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto 

all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, 

mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di 

precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST.,  Decreto Legge 

23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST.,  Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.,  DM Lavori 

pubblici 02/08/1969 

Massime precedenti Conformi: N. 23235 del 2014 Rv. 633089 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2240 del 02/02/2021 (Rv. 660305 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: MAISANO GIULIO.  Relatore: MAISANO 

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

C. (TIRONE MASSIMO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/12/2013 

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO 

INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI 

Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 

del 1973 - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Declaratoria di incostituzionalità - 

Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. 

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere. 

In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di 

incostituzionalità dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad 

opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 - che ha ritenuto irragionevole 

e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti 

correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento 

nell'ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito 

- retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni 

passate in giudicato. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136,  Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST.,  Legge 30/12/2014 

num. 311 art. 1 com. 402 lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 9329 del 2010 Rv. 612703 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2253 del 02/02/2021 (Rv. 660481 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE STEFANO.  

P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

F. (DE NICOLO PIETRO AUGUSTO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/12/2016 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - 

Procedura DOCFA - Beni facenti parte di un complesso commerciale - Inquadramento in categoria 

D/8 - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di classamento con procedura DOCFA, gli immobili inseriti in un complesso commerciale 

(nella specie outlet in forma di "cittadella della moda") e caratterizzati dalla presenza di 

dotazioni, impianti, servizi ed utilità comuni, devono essere inquadrati unitariamente nella 

categoria D/8 e non in quella C/1, stante l'appartenenza ad un unico proprietario, ivi svolgente 

attività di impresa, e pertanto facenti parte di un unico progetto commerciale. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 10,  Regio Decr. 13/04/1939 num. 

652 art. 8 CORTE COST.,  Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 5,  DPR 01/12/1949 num. 

1142 art. 40 

Massime precedenti Vedi: N. 29381 del 2019 Rv. 655914 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2238 del 02/02/2021 (Rv. 660479 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (SANTORO EUGENIA MARIA 

GABRIELLA) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/02/2017 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Plusvalenza - Cessione di diritto di superficie - Terreno non edificabile - Qualificazione quale " 

reddito diverso" ex art. 81, comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. n. 931 del 1986 - Esclusione - 

Fondamento - Durata determinata e non permanente del diritto di superficie - Irrilevanza - 

Ragioni. 

In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie 

dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a 

tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. n. 917 

del 1986, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è 

applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di 

un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 

5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un 

terreno agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali 

piuttosto che a diritti reali, senza che rilevi la durata determinata e non permanente del diritto 

di superficie, atteso che dalla fissazione di un termine, consentita dall'art. 953 c.c., non deriva il 

mutamento della natura reale di tale situazione soggettiva. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 

com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15333 del 2014 Rv. 631552 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

C. (VARRICCHIO SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 

1973 sostituito dall’art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Condotte atipiche - Contenuto - Costruzioni 

di puro artificio - Rilevanza. 

In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ora sostituito dall'art. 10-bis l. 

n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce 

una norma aperta, la quale trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo 

rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in 

presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, 

siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 10 bis 
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Massime precedenti Vedi: N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 34595 del 2019 Rv. 656546 - 

01, N. 5644 del 2020 Rv. 657403 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 03) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

C. (VARRICCHIO SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013 

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - IN GENERE Costi deducibili - Sindacabilità delle scelte imprenditoriali - Limiti. 

In tema di redditi di impresa, il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della 

loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelte imprenditoriali, a meno che la 

sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente "ictu oculi". 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 04 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2229 del 02/02/2021 (Rv. 660426 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PAZZAGLIA MARIA LUISA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 05/07/2013 

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Art. 104 

d.P.R. n. 917 del 1985 - Ambito applicativo - Costi sostenuti dal titolare di diritto di superficie 

per costruzioni sull’immobile da devolvere al proprietario al termine del rapporto - Esclusione - 

Fondamento - Estensione alle sole concessioni pubblicistiche - Sussistenza. 

In tema di imposte dirette, l'art. 104, d.P.R. n. 917 del 1986, norma agevolativa che prevede 

l'ammortamento finanziario, non è applicabile ai costi sostenuti dal concessionario, titolare del 

diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, in occasione della 

devoluzione gratuita dei beni al concedente del diritto di superficie ex art. 953 c.c. alla scadenza 

del termine previsto nel contratto, trattandosi di norma tributaria applicabile alle sole concessioni 

rilasciate dagli enti pubblici, dovendosi viceversa utilizzare, nei rapporti privatistici, 

l'ammortamento tecnico di cui all'art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104,  

Cod. Civ. art. 953 

Massime precedenti Vedi: N. 11337 del 2020 Rv. 658026 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2981 del 08/02/2021 (Rv. 660671 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 21/12/2018 

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 028709/2020 65987201 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2367 del 03/02/2021 (Rv. 660670 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: DELLI PRISCOLI LORENZO.  Relatore: DELLI 

PRISCOLI LORENZO.  

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/02/2019 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Omesso 

pagamento d’imposta - Sanzioni - Imposta non dovuta - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, è irragionevole e contraria al principio di 

solidarietà la pretesa fiscale relativa ad una sanzione dipendente dal mancato pagamento di 

un'imposta la quale è stata ritenuta - sia pure in un secondo momento - non dovuta. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la debenza delle 

sanzioni relative al mancato pagamento dell'imposta in considerazione dell'indeterminatezza 

dell'imponibile su cui calcolarla, essendo "sub iudice" la determinazione dell'indennizzo 

costituente la base imponibile, poi definitivamente risultata pari a zero). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 3617 del 2020 Rv. 657390 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 01) 

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

MARIA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

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

contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione - Controversia tra le parti originarie 

- Efficacia del patto sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento. 

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto oggetto di cessione non può 

essere invocata nella controversia intervenuta successivamente a tale modifica tra le parti 

originarie, dal momento che una di esse, non essendo più parte contraente, è libera dall'impegno 

contrattuale in precedenza assunto. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso l'applicabilità 

della clausola in relazione alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione 

contrattuale proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana, 

aggiudicataria di un appalto riguardante un progetto infrastrutturale da realizzare in Svezia, la 

quale aveva ceduto i contratti di appalto – contenti clausola di giurisdizione esclusiva della Svezia 

- ad una società svedese). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 

25 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4218 del 2017 Rv. 642542 - 01, N. 7736 del 2020 

Rv. 657532 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 02) 

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

MARIA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 2, del 

reg. UE n. 1215/2012 – Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale – Giurisdizione 

– Individuazione – Fattispecie. 

In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito 

extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato 

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

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

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

è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che 

ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si 

è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è 

verificato l'evento generatore di tale danno. (Fattispecie relativa ad un'azione risarcitoria 

proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana aggiudicataria di un 
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appalto da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i relativi contratti di appalto ad una società 

svedese, prestando in favore di quest'ultima garanzia per l'esatto adempimento e rilasciando 

controgaranzia in favore di UniCredit, successivamente escussa da quest'ultima a seguito della 

asseritamente illegittima risoluzione dei contratti da parte dell'ente pubblico: premessa la natura 

extracontrattuale dell'azione, in assenza di vincolo contrattuale attuale tra le parti del giudizio, 

la S.C. ha rilevato che il danno, pur generatosi in Svezia - essendosi ivi verificata sia la risoluzione 

unilaterale del contratto che l'escussione nei confronti di Unicredit - si era consumato nei 

confronti della ricorrente esclusivamente in Italia con l'escussione della controgaranzia da parte 

di Unicredit, ciò consentendo all'attrice di scegliere tra i due fori, posti in posizione di alternatività 

e di pari ordinazione). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 41, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 

659871 - 04 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27164 del 2018 Rv. 651210 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021 (Rv. 660466 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

F. (FORTUNATO VINCENZO) contro C. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  081 PROCEDIMENTO IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE 

Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - Sussistenza 

- Fondamento. 

Il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, 

abbia poi spontaneamente dubitato della propria iniziativa (ma prima del formarsi di una 

decisione suscettibile di gravame), atteso l'obiettivo interesse ad ottenere una pronuncia che 

individui immediatamente e definitivamente la giurisdizione, non solo per considerazioni di 

economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma anche in funzione conservativa 

degli effetti processuali e sostanziali delle attività svolte davanti al giudice preventivamente adito 

in virtù dell'istituto della "translatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 03) 

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

MARIA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  076 PREVENTIVO 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Obbligo di deposito 

dei documenti indicati in ricorso - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti - Rilevanza dell'atto ai 

fini della questione - Necessità. 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE In 

genere. 

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità 

di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. allorquando il ricorrente non abbia depositato un 

documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di 

giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6496 del 2015 Rv. 634862 - 01 

 

 

 

2. COMPETENZA 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3055 del 09/02/2021 (Rv. 660578 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

B. (MARTUCCELLI SILVIO) contro C. (BONFATTI SIDO) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  022 FORO FACOLTATIVO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO 

FACOLTATIVO - IN GENERE Incompetenza territoriale - Eccezione – Adesione dell’altra parte - 

Accordo effettivo fra le parti – Al momento della decisione-Necessità. 

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai 

sensi dell'art. 38 c.p.c. che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice 

provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una 

parte dichiari di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 28, Massime precedenti Vedi: 

N. 25180 del 2013 Rv. 628767 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

A. (FRAZZANO LUCIA) contro S. (COZZA GIANLUCA) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  022 FORO FACOLTATIVO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO 

FACOLTATIVO - IN GENERE Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - 

Liquidità e certezza - Accertamento "ex ante" - Criteri - Fattispecie. 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  017 DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI 

PECUNIARIE In genere. 

In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una 

somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del 
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domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio 

emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il 

convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della 

liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato 

degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In 

applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del 

domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di 

somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 

Cod. Civ. art. 1219 

Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 4024 del 2008 Rv. 601900 - 01, N. 7722 del 2019 Rv. 653444 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3490 del 11/02/2021 (Rv. 660582 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: 

IOFRIDA GIULIA.  

D. (MANTOVANI ANDREA) contro P. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  073 DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA 

COMPETENZA - IN GENERE Procedimento di cui all'art. 330 c.c. - Pendenza di giudizio di 

separazione o divorzio o comunque relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale - 

Competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. - Operatività - Fondamento. 

082 FAMIGLIA  -  336 POTESTA' DEI GENITORI 

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere. 

L'art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del 

2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso 

che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale 

al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex 

art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni 

dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte 

successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi 

di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile 

nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte 

d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto 

appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316, Cod. Civ. art. 330 

Cod. Civ. art. 333, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38, Massime precedenti Conformi: N. 1349 

del 2015 Rv. 633988 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021 (Rv. 660742 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

contro 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  064 PER TERRITORIO 

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - 

Provvedimenti adottati dall’Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Centri 

ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si 

trova il centro - Qualificazione della struttura - Irrilevenza. 

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  -  283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 

3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, 

deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione 

all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 

13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso 

effettivo "ad ogni persona", sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazione dei 

provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la 

struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione 

specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura 

o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura 

di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione 

"ordinaria" ovvero "straordinaria" della medesima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42 

Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1 

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1 

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3 

Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1 

Costituzione art. 24 

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13 

Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 

CORTE COST. PENDENTE 

Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47 

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021 (Rv. 660752 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (LA CHIOMA LORENZO) contro S. (PECCI GIAMPAOLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Questione della 

ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati - Deducibilità - Esclusione. 

Non può essere proposta in cassazione con regolamento di competenza la questione della 

ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 43 

Massime precedenti Vedi: N. 8303 del 2020 Rv. 658467 - 01 

 

 

 

3. CONNESSIONE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5434 del 26/02/2021 (Rv. 660783 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

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

P. (MANIEZZO ANDREA) contro E. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2016 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  225 RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA 

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di cause connesse - 

Posizione assunta dalle parti in ciascun giudizio - Autonomia dei giudizi - Sussistenza - 

Fattispecie. 

La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne 

la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti 

riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al 

primo. (La S.C. ha confermato il principio in giudizio relativo a cause connesse e riunite, in una 

sola delle quali la convenuta aveva proposto, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., l'eccezione 

di decadenza del committente dalla possibilità di far valere i vizi o le difformità dell'opera). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274, Cod. Civ. art. 1667 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 15383 del 2011 Rv. 618791 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25083 del 2019 Rv. 655407 - 01 

 

 

 

4. RESPONSABILITA’ PROCESSUALE AGGRAVATA 

Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

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

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/04/2017 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  040 LITE TEMERARIA 
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SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE 

TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - 

Presupposti - Necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa 

grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Fondamento - Fattispecie. 

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, 

configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi 

di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla 

repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, 

quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o 

della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del 

processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione di merito, che aveva ravvisato un'ipotesi di abuso del processo nella condotta 

processuale della parte che aveva adito sia il giudice amministrativo che il giudice ordinario per 

ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in virtù del possesso del 

diploma magistrale, senza considerare che, all'epoca della domanda, la questione era 

controversa non solo nel merito ma anche in relazione alla giurisdizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4, Legge 18/06/2009 

num. 69 art. 45 com. 12 

Massime precedenti Conformi: N. 20018 del 2020 Rv. 659226 - 01 

 

 

 

5. LITISCONSORZIO NECESSARIO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 (Rv. 660603 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

D. (CAPRARA GIOVANNI) contro D. (DI TIZIO ANTONELLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  187 NECESSARIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione 

del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del 

giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice 

di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie. 

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né 

dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello 

di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, 

comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, 

l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al 

giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la 

S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad 

ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei 

confornti del conduttore). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 

331 

Massime precedenti Conformi: N. 23315 del 2020 Rv. 659380 - 01 
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6. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021 (Rv. 660653 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: 

LO SARDO GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SANSONE MICHELE) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/03/2013 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN 

GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO 

CONTROVERSO - IN GENERE Mancata estromissione dell'alienante - Necessaria prosecuzione del 

processo tra le parti originarie - Qualità di mero interventore del successore - Configurabilità - 

Conseguenze - Notificazione del ricorso per cassazione al solo successore e non alla controparte 

originaria - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione notificato al cessionario 

d'azienda anziché ai soci della società cedente cancellata dal registro delle imprese. 

159 SOCIETA'  -  388 DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere. 

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti 

originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di 

espressa estromissione dell'alienante; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione 

che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria. (Nella 

specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato soltanto alla società 

cessionaria di azienda e non anche ai soci della società cedente, i quali erano gli unici legittimati 

alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società 

estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 330, Massime precedenti Conformi: N. 6471 del 

2012 Rv. 622125 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01, N. 11344 del 2013 

Rv. 626182 - 01 

 

 

 

7. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE 

Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021 (Rv. 660331 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (FAVATA EMILIA) contro M. (MORRONE LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/01/2015 

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)  -  020 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE 

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 

LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Onere di contestazione - Ambito - Fatti 

ignoti alla parte - Fatti dedotti nel procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie. 

138 PROVA CIVILE  -  226 FATTI PACIFICI 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere. 
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L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, 

sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa 

ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova 

fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui 

agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. 

ha escluso che l'Inail avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale 

di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae 

origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non 

contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia 

d'infortunio). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 

Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 414, Cod. Proc. Civ. art. 416, 

Massime precedenti Vedi: N. 31704 del 2019 Rv. 656000 - 01, N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01 

 

 

 

8. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021 (Rv. 660319 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

D. (SPAGNOLO ATTILIO) contro B. (CORNARO MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/02/2016 

138 PROVA CIVILE  -  029 AL TERZO 

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO Dichiarazioni rese dalla persona 

offesa alla P.G. o al P.M. in fase di indagini preliminari - Utilizzabilità, con valore confessorio, nel 

processo civile - Fondamento. 

138 PROVA CIVILE  -  243 PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE 

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere. 

Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle 

indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed 

utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale 

vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, 

alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze 

derivanti dagli atti delle indagini preliminari. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 2375 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 12577 del 2014 Rv. 630956 - 01, N. 18025 del 2019 Rv. 654468 - 

01, N. 1593 del 2017 Rv. 642469 - 01 
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9. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4320 del 18/02/2021 (Rv. 660476 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

D. (BIANCHI ANTONIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/07/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  214 PRESSO IL DOMICILIATARIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Elezione di domicilio 

– Rinuncia del domiciliatario - Irrilevanza - Fondamento. 

L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal 

consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la 

nuova elezione con revoca della precedente, la facoltà della controparte, nei cui confronti si è 

eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta 

esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 141, Massime precedenti Conformi: 

N. 13243 del 2014 Rv. 631754 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2460 del 03/02/2021 (Rv. 660504 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

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

T. (MAIORANA ROBERTO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/05/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  205 AL PROCURATORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Istituzione del c.d. domicilio 

digitale - Notificazione degli atti giudiziari in materia civile - Indirizzi PEC utilizzabili - Ini-PEC e 

Re.G.Ind.E. 

A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 

2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, 

convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti 

giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, 

comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), 

del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente 

sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - 

presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 

6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso 

decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 

l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della 

Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato 

Re.G.Ind.E. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 2 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 

16 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 

24/06/2014 num. 90 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. A 

CORTE COST. PENDENTE 
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Legge 11/08/2014 num. 114 

CORTE COST. PENDENTE 

Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5 

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis 

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 quater 

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 16 com. 12 

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 62 

Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6 

Legge 28/01/2009 num. 2, Massime precedenti Vedi: N. 3685 del 2021 Rv. 660318 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4791 del 23/02/2021 (Rv. 660754 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

B. (STAGLIANO' GIOVANNI) contro C. (LUCENTE LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'346 CATANZARO, 05/05/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  208 NULLITA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione a mezzo posta 

- Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - 

Conseguenze. 

Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è 

causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine 

del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della 

notificazione ma non elemento strutturale di essa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 

Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 161, Massime precedenti 

Vedi: N. 29387 del 2008 Rv. 606023 - 01, N. 18104 del 2018 Rv. 649804 - 01, N. 14549 del 

2018 Rv. 649010 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4920 del 23/02/2021 (Rv. 660806 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  

Z. (CILLO FATIMA) contro V. (LIMATOLA PAOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 12/02/2018 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  001 IN GENERE 

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Comunicazione al difensore - Facoltà del difensore di 

indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza attribuire ad esso la qualità di 

domiciliatario - Insussistenza - Ragioni. 
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In tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio 

non può indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza specificare di volersi 

domiciliare presso di lui; ciò in quanto l'individuazione del difensore destinatario della 

comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito 

registro, a prescindere dall'indicazione espressa della P.E.C., cosicché non può attribuirsi rilievo 

all'indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e 

riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella 

sottesa alla dichiarazione di domiciliazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 

16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 

 

 

 

 

 

  

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021 (Rv. 660420 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

F. (PANELLA ALESSIA) contro V. (MARTONI GIAMPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  181 AD CAUSAM 

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità 

attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazione del convenuto - Mera difesa - 

Contumacia - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta 

dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale 

contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli 

oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti 

impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.(Fattispecie 

in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata 

condannata in contumacia in prime cure, condanna riformata dal giudice di appello dinanzi al 

quale la predetta aveva contestato di aver validamente rinunciato all'eredità prima 

dell'instaurazione del giudizio di primo grado). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Civ. art. 2697, Massime precedenti Conformi: N. 30545 del 2017 

Rv. 647184 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 2673 del 04/02/2021 (Rv. 660342 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

P. (SAPIA ANTONIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2016 

132 PROCEDIMENTI SPECIALI  -  117 COMPARIZIONE (TERMINI DI) 

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - 

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Violazione dei termini a 

comparire - Sanatoria per costituzione del convenuto - Sussistenza - Condizioni - Tempestiva 

denuncia da parte del convenuto - Dovere del giudice di fissare nuova udienza - Sussistenza - 

Difesa nel merito da parte del convenuto - Irrilevanza. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  091 SANATORIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - 

SANATORIA In genere. 

In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto 

introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del 

convenuto; tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a 

fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione 

abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 415, Massime precedenti Conformi: N. 9150 del 2004 Rv. 572857 - 01 

 

 

 

11. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

S. (SENATORE GIUSEPPE) contro C. (IANNONE PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  104 MODIFICAZIONI 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex 

art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o 

entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la 

domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza 

che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o 

l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello 

che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il 

risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di 

sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 

183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale 

trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 

Cod. Proc. Civ. art. 112 
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Cod. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 163, Massime precedenti Conformi: N. 31078 del 2019 

Rv. 655978 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021 (Rv. 660591 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

P. (GNIGNATI PAOLO) contro A. (ZAMBELLI FRANCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2017 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  176 INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN 

GENERE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO 

(SENZA CAUSA) - IN GENERE Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità 

- Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con 

quella di ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  104 MODIFICAZIONI 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere. 

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la 

domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la 

prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda 

sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità 

a quella originariamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che 

aveva ritenuto inammissibile, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda ex 

art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista dall'art. 183, comma 6, 

c.p.c., nei confronti di una ASL per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, 

terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica cd. SUEM). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5068 del 24/02/2021 (Rv. 660726 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

V. (MANZILLO WERNER) contro B. (CALUBINI CLAUDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/02/2017 

138 PROVA CIVILE  -  135 ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Istanza ex art. 

210 c.p.c. nei confronti del terzo - Oggetto - Documento contenente dati personali dell'altra 

parte - Accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo 

l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può 

essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 

196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto 

alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la 
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composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del 

coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al 

suo datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94 

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7 

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8 

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 47 

Massime precedenti Vedi: N. 17204 del 2013 Rv. 627201 - 01, N. 8459 del 2020 Rv. 657825 - 

02, N. 21612 del 2013 Rv. 628029 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3034 del 2011 Rv. 616637 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2832 del 05/02/2021 (Rv. 660398 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

T. (LEMMA PAOLA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 31/07/2018 

138 PROVA CIVILE  -  060 RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE 

INDAGINI DEL CONSULENTE Ragionevole durata del processo - Accoglimento della richiesta di 

supplemento di consulenza tecnica - Non ostatività - Fondamento. 

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

215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo non ostano all'accoglimento 

della richiesta di supplemento della consulenza tecnica in quanto l'esigenza di una tempestiva 

definizione del giudizio, dotata di rilievo costituzionale se, appunto, ragionevole, non è concepita 

quale valore assoluto, ma in rapporto alle altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto 

delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 

Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 18410 del 2013 Rv. 627725 - 01, N. 119 del 2004 Rv. 569336 - 

01, N. 16517 del 2020 Rv. 659018 - 04 
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12. SEGUE. FASE DECISORIA 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 (Rv. 660569 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

E. (SACCONE NICOLA) contro U. (TEDESCHI GUIDO UBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  244 PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

Richieste istruttorie - Mancanza di un provvedimento di rigetto - Omessa riproposizione in 

sede di precisazione delle conclusioni - Presunzione di rinunzia tacita - Esclusione - 

Fattispecie. 

Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia 

pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la 

parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non 

consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in 

modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di 

un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso 

proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni 

di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 187, Cod. Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Conformi: N. 8576 del 2012 Rv. 622631 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 3569 del 11/02/2021 (Rv. 660593 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: D'ARRIGO 

COSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

D. (LANDOLFI GUGLIELMO) contro L. (MOBILIO GIANFRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  015 DATA DELLA DELIBERAZIONE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA 

DELIBERAZIONE Erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - 

Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Conseguenze. 

Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla 

scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento 

in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in 

assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice 

errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto 

mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di 

difesa delle parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288 

Cod. Proc. Civ. art. 190 

Massime precedenti Conformi: N. 21806 del 2017 Rv. 645625 - 01 
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13. VICENDE ANOMALE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5444 del 26/02/2021 (Rv. 660700 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

D. (MAGISTRO DOMENICO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/10/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  185 LITISCONSORZIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Persona fisica che cumula la qualità di 

parte in proprio e quella di erede acquisita prima del giudizio - Sua citazione nella causa in 

proprio - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede - Esclusione - 

Fondamento. 

Non va integrato il contradditorio nei confronti della persona fisica che, cumulando in sé la qualità 

di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, sia 

stata comunque citata nella causa in proprio; ciò in quanto tale situazione, in cui è dato ravvisare 

l'unicità della parte in senso sostanziale, differisce da quella della morte della parte avvenuta nel 

corso del giudizio, la quale, in seguito all'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 300, 

comma 2, c.p.c., determina la necessità della citazione in riassunzione degli eredi in tale qualità, 

ancorché già costituiti in nome proprio, oppure della prosecuzione del processo nei loro confronti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2526 del 

03/02/2021 (Rv. 660418 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  

T. (GRECO SALVINO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  153 RIASSUNZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Termine ex art. 305 

c. p. c. - Applicabilità - Alla sola fase del deposito del ricorso in cancelleria - Conseguenze - Vizi 

della notifica dell’atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - 

Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Mancata osservanza del termine perentorio 

per la rinnovazione - Effetti. 

Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione 

del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio 

actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 

c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta 

eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che 

la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a 

garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur 

presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo 

unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne 

consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di 

fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al 

giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la 

rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un 

ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà 

l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e 

del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 299 
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Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Proc. Civ. art. 307, Massime precedenti 

Conformi: N. 9819 del 2018 Rv. 648428 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZAZZA ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  154 PROCEDIMENTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - 

Legittimazione a stare in giudizio in luogo fallito - Esclusione. 

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina 

l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato 

dall'impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la 

notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio 

in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle 

parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 

c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 302 

Cod. Proc. Civ. art. 360, 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4855 del 23/02/2021 (Rv. 660708 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

B. (MESSINA GABRIELE) contro A. (PAGLIANI GIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/07/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Pagamento del 

debito nel corso del giudizio - Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto - 

Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. 

Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della 

materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, 

fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla 

domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

sentenza che aveva dichiarato cessata la meteria del contendere del giudizio d'pposizione 

all'esecuzione, promossa per spese giudiziali pretese sulla base di sentenza provvisoriemte 

esecuziva ma riformata in sede di gravame, in ragione del pagamento antecedente alla notifica 

del precetto ma nonostante la mancata rinuncia all'accertamento negativo del debito). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 306 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 26005 del 2010 Rv. 615873 - 01 
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14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 (Rv. 660721 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

D. (BALLERINI ALESSANDRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  251 TERMINI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tardiva 

proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - 

Esclusione - Fondamento. 

In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in 

termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo 

la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del 

rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del 

medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità 

dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione 

sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica 

(Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Cod. Proc. Civ. art. 327, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 

CORTE COST. PENDENTE 

Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 23430 del 2016 Rv. 642658 - 02, N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 

01, N. 14411 del 2020 Rv. 658257 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 3557 del 11/02/2021 (Rv. 660528 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE AMELIA.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (CAMPO FRANCO) contro L. (PORRETTO MARIA STELLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  257 TERMINI BREVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Notificazione 

della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del 

destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità 

- Esclusione. 

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile 

procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche 

dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, 

comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al 

cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Regio Decr. 

22/01/1934 num. 37 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Cod. Proc. Civ. art. 285 

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 656890 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 5426 del 26/02/2021 (Rv. 660699 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  Relatore: 

ORICCHIO ANTONIO.  

P. (PRESTIGIACOMO MARIO) contro C. (MILONE MARIO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  200 IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Versamento di ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura 

impugnatoria del giudizio - Necessità - Fattispecie. 

I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, 

del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 

a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello 

stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella 

specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo supplementare valorizzando la natura 

non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento 

disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina). 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 

 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 (Rv. 660741 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

C. (COPPOLA LODI NUNZIA) contro V. (PASINETTI ANTONIO) 

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

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  013 SOCCOMBENZA - IN GENERE 

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

Impugnazioni civili - Raddoppio del contributo unificato - Presupposto di natura processuale - 

Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto di natura sostanziale - Giurisdizione del giudice 

tributario - Fattispecie. 

L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 

1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura 

processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di 

inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario, 
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l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al 

versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Nella 

specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del 

presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per 

contributo unificato). 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 2, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 02 

 

 

 

 

15. APPELLO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021 (Rv. 660709 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

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

L. (TERRACCIANO PASQUALE) contro I. (MELITI MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  041 FORMA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA Requisiti nel rito ordinario di 

cognizione - Formule sacramentali - Configurabilità - Esclusione - Differimento d’udienza - 

Necessità - Esclusione . 

In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale 

della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme 

particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco 

la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di 

differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione 

sull'impugnazione incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Vedi: N. 21615 del 2004 Rv. 578041 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3058 del 09/02/2021 (Rv. 660579 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: 

IOFRIDA GIULIA.  

M. (LIJOI ANDREA) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM" 

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Domanda di adempimento contrattuale 

- Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Fondamento. 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  176 INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN 

GENERE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO 

(SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere. 
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La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di 

adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, 

inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto 

dall'art. 345 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 345 

Cod. Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi: N. 21190 del 2016 Rv. 642053 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 17482 del 2018 Rv. 649452 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021 (Rv. 660585 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

B. (MANNOCCHI MASSIMO) contro S. (SAFFIOTI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/02/2019 

056 CONTRATTI BANCARI  -  033 OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE 

(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

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

DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente - Domanda di ripetizione dell’indebito - Eccezione di 

pendenza del rapporto controverso - Natura - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d’ufficio - 

Sussistenza - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  113 ECCEZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle 

somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del 

rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione 

in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, comma 2, 

c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità 

della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l'atto d'appello). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2 

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120, Massime precedenti Vedi: N. 14958 del 2020 Rv. 

658366 - 01, N. 24051 del 2019 Rv. 655345 - 01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3642 del 12/02/2021 (Rv. 660493 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: AMATORE 

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

I. (VONA GIUSEPPE) contro A. (BIBBOLINO STEFANO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/06/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  173 ORDINANZE 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 

348 ter c.p.c. - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Trattazione della causa - 

Necessità- Invito a precisare le conclusioni- Irrilevanza. 

L'inosservanza della previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui 

l'inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla 

trattazione ex art. 350 c.p.c., e che integra una violazione della legge processuale deducibile per 

cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non può desumersi unicamente dal fatto che il 

collegio abbia invitato le parti a concludere, in quanto la precisazione delle conclusioni è un 

adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione e dunque 

prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 350, Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 10409 del 2020 Rv. 657870 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4202 del 17/02/2021 (Rv. 660599 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

O. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/04/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  244 PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Processo di 

appello - Rimessione della causa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti su questioni 

sopravvenute - Concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle 

memorie di replica - Necessità - Ragioni - Conseguenze dell'omissione - Nullità della sentenza - 

Fattispecie. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In 

genere. 

Nel processo di appello, ove la causa sia rimessa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle 

parti su questioni sopravvenute, il giudizio viene riportato nella fase decisoria, con conseguente 

necessità di osservare le prescrizioni poste dall'art. 352 c.p.c., anche in ordine ai termini previsti 

dall'art. 190 stesso codice ai fini dello scambio della comparse conclusionali e delle memorie di 

replica, la cui mancata concessione determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario 

verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio subìto dalla parte in seguito a tale 

omissione, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è già stata valutata 

in astratto dal legislatore come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa. (Fattispecie in 

tema di protezione internazionale, nella quale, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha 

cassato la sentenza di appello che, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire alle 

parti di prendere posizione sulle ricadute processuali di un nuovo principio affermato dalle Sezioni 

unite e sulla disciplina sopravvenuta posta dalla l. 132 del 2018, aveva negato la concessione di 

nuovo termine per lo scambio delle comparse e delle memorie, all'esito delle rinnovate 

conclusioni). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190 
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Cod. Proc. Civ. art. 352, Legge del 2018 num. 132 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 26883 del 2019 Rv. 655666 - 01, N. 3737 del 2003 Rv. 561131 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021 (Rv. 660547 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

P. (LABRIOLA RENATO) contro P. (AZZINI EMILIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  021 MOTIVAZIONE - IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE 

Onere motivazionale del giudice in appello - Assolvimento - Esame di ogni allegazione delle parti 

- Necessità - Esclusione - Esposizione concisa delle ragioni della decisione - Sufficienza. 

Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto 

ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga 

concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le 

argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Massime precedenti Conformi: N. 25509 del 2014 

Rv. 633604 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021 (Rv. 660521 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  

Relatore: D'ARRIGO COSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (GRIFONI ALESSANDRO) contro B. (BACCHETTA DANIELA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/11/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  002 APPELLO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Integrale rigetto dell’appello con condanna alle 

spese di lite del secondo grado - Omesso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese 

di primo grado - Esclusione - Reiezione implicita del detto motivo di gravame - Configurabilità. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  001 IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere. 

Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle 

spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna 

dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre 

l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo 

grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo 

giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente 

respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena 

conferma della sentenza di primo grado. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Proc. Civ. art. 342 

Cod. Proc. Civ. art. 352, 

 

 

16. RICORSO PER CASSAZIONE 

16.1. MOTIVI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5257 del 25/02/2021 (Rv. 660604 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  P.M. 

SANLORENZO RITA. (Conf.) 

J. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/09/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

Eccezione di tardività del gravame - Omessa pronuncia del giudice di appello - Conseguenze - 

Riproponibilità in sede di legittimità - Condizioni - Impugnazione della sentenza d'appello per 

vizio di omessa pronuncia - Necessità. 

Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che 

intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la 

sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre 

puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello. 

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

Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 440 del 2014 Rv. 629775 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 (Rv. 660394 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  

O. (BOZZOLI CATERINA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019 

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  -  283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Sentenza di appello - 

Motivazione “per relationem” - Legittimità - Limiti - Fattispecie. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  021 MOTIVAZIONE - IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE 

In genere. 

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un 

comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle 

ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo 

menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della 

infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, 

sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere 
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la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione 

territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati 

dall'appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile 

aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 132, Massime precedenti Vedi: N. 20883 del 2019 Rv. 654951 - 01 

 

 

 

  

16.2. RICORSO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5067 del 24/02/2021 (Rv. 660519 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

B. (MASTRANDREA BRUNO BARBATO) contro S. (PEDAMONTI ROBERTO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  188 INDICAZIONE DELLE PARTI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - 

INDICAZIONE DELLE PARTI Procedimento civile – Procura speciale – Erronea indicazione del 

codice fiscale della parte – Nullità della procura – Esclusione – Ragioni. 

In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella 

procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una 

insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile 

dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 

Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti Vedi: N. 767 del 2016 Rv. 638379 - 01, N. 25399 

del 2015 Rv. 638159 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2961 del 08/02/2021 (Rv. 660554 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

P. (MARINUCCI GIANLORENZO) contro F. (PECORARO MARIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  205 AL PROCURATORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notifica del ricorso per 

cassazione - Copia notificata via PEC - Composta di una sola pagina recante l’indicazione delle 

parti e del provvedimento impugnato - Inammissibilità - Esclusione - Vizio sanabile - 

Rinnovazione della notificazione dell’atto integrale - Costituzione del destinatario che abbia 

articolato compiutamente le proprie difese. 

La notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, 

contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non 

comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio 
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con la conseguente possibilità di una sanatoria "ex tunc" mediante la rinnovazione della notifica, 

che peraltro deve ritenersi sanata (come nella specie) anche dalla costituzione del destinatario 

della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie 

difese. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 160 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641080 - 01, N. 23620 del 2018 

Rv. 650466 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4401 del 18/02/2021 (Rv. 660510 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

K. (DALLA TORRE CRISTIANO) contro M. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O 

DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA 

AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Difensore 

nominato nel precedente grado - Nomina di altro difensore - Conseguenze - Improcedibilità del 

ricorso. 

E' improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta 

in formato digitale e l'attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, 

ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito 

la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle 

liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. 

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2, Massime precedenti Conformi: N. 6907 del 2020 Rv. 657478 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2445 del 03/02/2021 (Rv. 660491 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: ARIOLLI 

GIOVANNI.  Relatore: ARIOLLI GIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.) 

O. (GUGLIELMO SILVANA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 11/07/2018 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O 

DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA 

AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata redatta in formato digitale 

e notificata tramite PEC - Attestazione di conformità - Difensore del precedente grado del giudizio 

- Ammissibilità. 

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di 

improcedibilità, dall'art. 369, comma 2 n. 2,c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia 

stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia 

analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 9, commi 

1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente 

grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente 

ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 6907 del 2020 Rv. 657478 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 (Rv. 660464 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: DE STEFANO FRANCO.  Relatore: DE 

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

L. (BRACONARO TERESA) contro A. 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/01/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  154 PROCEDIMENTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Soppressione "ex lege" dell’agente di riscossione ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione 

dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata 

nei confronti dell’agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al 

difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della 

riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è 

invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché 

l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai 

fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della 

riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 

del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, 

vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella 

notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo 

indirizzo di posta elettronica certificata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84, Cod. Proc. Civ. art. 291, 

Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 

Legge 18/12/2016 num. 225, Cod. Proc. Civ. art. 157 

Massime precedenti Vedi: N. 9097 del 2019 Rv. 653242 - 01 

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 2087 del 2020 Rv. 656705 - 01 
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16.3. CONTRORICORSO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021 (Rv. 660318 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

P. (CIAMBRONE LUIGI) contro B. (ZAINA PIPITONE WILLIAMS) 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 02/04/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  085 NOTIFICAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE 

Ricorso per cassazione proposto da difensore esercente fuori circoscrizione - Notificazione del 

controricorso presso l'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso - Validità - Limitazione di tale indicazione 

ai soli fini delle comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  205 AL PROCURATORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere. 

La notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica 

certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori 

giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni 

di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, 

conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo 

che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni 

vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo 

P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di 

appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli 

indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 

24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 1, Legge 11/08/2014 num. 114 

CORTE COST. PENDENTE 

Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 

01 

 

 

 

 

   16.4. PROCEDIMENTO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2248 del 02/02/2021 (Rv. 660487 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MANCINI LUIGI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 16/02/2018 
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133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudice 

designato nella sentenza di Cassazione con rinvio restitutorio e improprio - Obbligo di astensione 

- Insussistenza. 

La norma dell'art. 51 n. 4 c.p.c., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della causa "ha 

conosciuto come magistrato in altro grado del processo", non è applicabile nell'ipotesi di 

cassazione per "error in procedendo" con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice 

che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto 

accade nell'ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 

dell'art. 360 c.p.c. non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla 

sentenza cassata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 51 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 8797 del 1995 Rv. 493636 - 01 

 

 

 

19. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 4034 del 16/02/2021 (Rv. 660597 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: D'ARRIGO COSIMO.  Relatore: D'ARRIGO 

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

D. (TERRACCIANO DANIELA) contro D. (ROMANO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/04/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  001 IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - 

Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell’efficacia esecutiva del 

titolo - Effetti. 

Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo 

del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data 

anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della 

partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle 

distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio 

della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento 

rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività 

del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" 

del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) 

impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi 

distributive. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 491 

Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 500 

Cod. Proc. Civ. art. 623, Cod. Civ. art. 2740 

Costituzione art. 3, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 2014 Rv. 628704 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3881 del 16/02/2021 (Rv. 660584 - 01) 

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

CLOTILDE.  

P. (FARO MICHELE AURELIO) contro G. (GUIDETTI GIORGIO) 

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/02/2020 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  025 ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI 

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO 

TERZI Espropriazione forzata di crediti presso terzi - Esecuzione nei confronti dell’ex coniuge - 

Competenza per territorio - Determinazione ex art. 26 bis, comma 2, c.p.c. - Rilevanza del titolo 

del credito azionato - Esclusione. 

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza 

del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in 

cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del 

credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la 

competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021 (Rv. 660609 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

T. (COSI SAVERIO) contro O. (BARBANTINI GOFFREDO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Chiusura della fase 

sommaria - Declaratoria di improcedibilità (sia dell’opposizione del debitore sia dell’azione 

esecutiva del creditore) - Interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte del 

creditore - Sussistenza - Ragioni. 

In tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a 

cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia 

dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del 

creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione 

avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed 

eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione 

all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della 

regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice 

dell'esecuzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, 

Cod. Proc. Civ. art. 619 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9652 del 2017 Rv. 643828 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01 
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20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021 (Rv. 660752 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (LA CHIOMA LORENZO) contro S. (PECCI GIAMPAOLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019 

044 COMPETENZA CIVILE  -  064 PER TERRITORIO 

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Opposizione a decreto ingiuntivo - 

Eccezione di incompetenza per territorio - Prima difesa utile - Individuazione - Atto di opposizione 

- Fondamento. 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza per territorio deve 

essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come 

prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti Vedi: 

N. 5161 del 1999 Rv. 526757 - 01 

 

 

 

21. PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4733 del 22/02/2021 (Rv. 660588 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

contro 

Regola competenza 

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA  -  003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE 

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di 

sostegno - Istanza contenente la richiesta di divieto di contrarre nozze - Provvedimento del 

giudice tutelare - Natura decisoria - Reclamo alla corte d’appello – Ammissibilità. 

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una 

procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre 

matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di 

autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente 

decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene alla corte d'appello 

ex art. 720 bis c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 405, Cod. Civ. art. 407, Cod. Civ. art. 

409, Cod. Civ. art. 411 com. 4 

Cod. Civ. art. 85 

Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01, N. 32409 del 2019 Rv. 656558 - 

01, N. 11536 del 2017 Rv. 645839 - 01, N. 18634 del 2012 Rv. 624534 - 01, N. 14158 del 2017 

Rv. 644450 - 01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02 
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22. RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5327 del 26/02/2021 (Rv. 660573 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (COPPOLA ANGELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  004 CONDIZIONI - IN GENERE 

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

CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza straniera - Prova rilevante - Ammissione - Interruzione del 

procedimento di assunzione - Ordine pubblico processuale – Violazione del diritto alla prova – 

Esecutorietà - Diniego. 

In tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione dell'ordine pubblico 

processuale la decisione del giudice straniero che, in tema di accertamento della paternità 

naturale, dopo avere dapprima disposto d'ufficio la cd. prova del DNA, abbia disposto 

immotivatamente la revoca del mezzo istruttorio pur in presenza della dichiarata disponibilità 

all'esame da parte del preteso padre e dopo aver disposto con rogatoria che l'incidente istruttorio 

venisse eseguito in Italia. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 34 

Costituzione art. 24 

Legge 31/05/1995 num. 218, Massime precedenti Vedi: N. 9234 del 2009 Rv. 607813 - 01 

 

 

 

23. ARBITRATO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3840 del 15/02/2021 (Rv. 660837 - 01 ) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

F. (RANDAZZO GIOVANNI) contro P. (MAZZONE GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/10/2014 

013 ARBITRATO  -  016 ECCEZIONE DI INCOMPETENZA 

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Arbitrato rituale - Competenza 

degli arbitri - Eccezione di incompetenza – Tempestività - Contenuto dell'eccezione - Fattispecie. 

In tema di arbitrato rituale affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri possa ritenersi 

tempestivamente sollevata, come richiesto dall'art. 817, c. 2, c.p.c., occorre l'illustrazione delle 

ragioni poste a fondamento della ridetta eccezione, tali da qualificare la questione fatta valere, 

distinguendola così da altre ragioni che possano risultare non fondate o inammissibili. (Nella 

specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto le contestazioni 

sulla tardività dell'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" degli arbitri, per nullità del 

contratto cui accedeva la convenzione arbitrale, sollevata nella prima difesa utile dopo 

l'accettazione degli arbitri, senza la specificazione delle ragioni poste a suo sostegno). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 806 

Cod. Proc. Civ. art. 807 

Cod. Proc. Civ. art. 808 

Cod. Proc. Civ. art. 816 bis 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021 (Rv. 660561 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (MOSCA GIOVANNI) contro I. (LILLI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2014 

013 ARBITRATO  -  014 SOSTITUZIONE 

ARBITRATO - ARBITRI - SOSTITUZIONE Arbitrato - Nomina degli arbitri - Sostituzione di quello 

nominato dalla parte - Dopo la nomina del terzo arbitro - Possibilità - Affermazione - Fattispecie. 

In tema di arbitrato è legittima la ridesignazione dell'arbitro della parte anche dopo la nomina 

del terzo arbitro da parte della camera arbitrale in quanto l'art. 811 c.p.c. consente la 

sostituzione ogni qual volta l'arbitro venga a mancare per qualsiasi motivo ed a prescindere dal 

momento, al fine di assicurare la continuità del collegio arbitrale (In applicazione di tale principio 

la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che, in assenza di una specifica contestazione sul 

fatto che la sostituzione fosse inficiata dalla volontà della parte di modificare la propria 

precedente scelta in ragione dell'individuazione del terzo arbitro ad opera della camera arbitrale, 

ha ritenuto che fosse stata rispettata la procedura di cui agli artt. 810 e ss. c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810, Cod. Proc. Civ. art. 811, Massime precedenti 

Vedi: N. 4303 del 1999 Rv. 525882 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3139 del 09/02/2021 (Rv. 660580 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

L. (FATTORETTO SANDRO) contro F. (SCAFARELLI FEDERICA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2018 

013 ARBITRATO  -  029 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CONTENUTO 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CONTENUTO - Data - Apposizione - Modalità. 

In tema di lodo arbitrale, quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di 

tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non 

ricorre la necessità dell'apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosene 

presumere la contestualità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Massime precedenti Conformi: N. 19324 del 2014 

Rv. 632215 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021 (Rv. 660561 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (MOSCA GIOVANNI) contro I. (LILLI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2014 

013 ARBITRATO  -  037 CASI DI NULLITA' 
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ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI 

NULLITA' Art. 829, comma 1, n. 4, c.p. c. - Contrasto tra diverse parti del dispositivo - Nullità - 

Sussistenza - Contrasto tra motivazione e dispositivo - Nullità - Sussistenza - Contraddittorietà 

interna della motivazione - Nullità - Condizioni. 

In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo 

contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, 

c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse 

componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la 

contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i 

vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in 

quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla 

decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 11895 del 2014 Rv. 631478 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021 (Rv. 660543 - 01) 

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

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Accertamento della condizione di vulnerabilità - Presenza in Italia di figli minori - 

Rilevanza - Fondamento - Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 dei 

1998, la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono 

essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso 

che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a 

dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di 

quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo 

sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici 

esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti 

fondativi della società italiana. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito, che 

aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di 

soggiorno per ragioni umanitarie formulata da una richiedente, madre di due gemelli di circa due 

anni, senza tener conto di tale circostanza). 

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

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 

19 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 22832 del 2020 Rv. 659373 - 01, N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 

01, N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02, N. 773 del 2020 Rv. 

656450 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 5425 del 26/02/2021 (Rv. 660688 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: DE CHIARA CARLO.  Relatore: DE CHIARA 

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

H. (SFORZA ELISA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 06/11/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Audizione del richiedente - Delega - Dal giudice designato per la trattazione al 

giudice onorario - Nullità del procedimento - Esclusione. 

Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega 

del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione 

del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione 

specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del 

d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario 

in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo 

dell'elencazione ivi contenuta. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 10,  Decreto Legisl. 

13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 11,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9,  

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 22968 del 2020 Rv. 659236 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021 (Rv. 660742 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

contro 

Regola competenza 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - 

Provvedimenti adottati dall’Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Centri 

ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si 

trova il centro - Qualificazione della struttura - Irrilevenza. 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 

3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, 

deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione 

all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 

13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso 

effettivo "ad ogni persona", sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazione dei 

provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la 

struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione 

specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura 

o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura 

di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione 

"ordinaria" ovvero "straordinaria" della medesima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11 

CORTE COST. PENDENTE,  Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 

13 art. 4 com. 1,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3,  Legge 13/04/2017 num. 

46 art. 1,  Costituzione art. 24,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 

113 CORTE COST. PENDENTE,  Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47,  Decreto Legisl. 25/07/1998 

num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5022 del 24/02/2021 (Rv. 660461 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

I. (DE LUNA ADRIANO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 12/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - 
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Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Situazioni di disastro ambientale, 

cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali - Rilevanza. 

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 

1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto 

della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è 

rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal 

giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto 

armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i 

diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di 

azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - 

qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del 

disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e 

dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Pen. art. 452 quater 

Massime precedenti Vedi: N. 18443 del 2020 Rv. 658880 - 01, N. 3968 del 2021 Rv. 660421 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4557 del 19/02/2021 (Rv. 660455 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Riferimento ex art. 8, comma 3, l. n. 25 del 2008 - Onere del giudice - Situazione 

del Paese di origine - Specificazioni sulla fonte utilizzata - Provenienza, contenuto, data e anno 

di pubblicazione - Necessità - Fondamento. 

Il riferimento, operato dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, alle fonti informative 

privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in 

concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della 

decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale 

informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la 

protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte 

consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del 

rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del 

predetto d. lgs., nonché dell'idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla 

norma da ultimo richiamata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 29147 del 2020 Rv. 660108 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 23999 del 2020 Rv. 659522 - 

01, N. 28641 del 2020 Rv. 660005 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4377 del 18/02/2021 (Rv. 660503 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

K. (TOTA FERDINANDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Familiare oppositore politico - Verifica dell'attualità della minaccia in capo al 

richiedente - Necessità - Omesso svolgimento di attività politica da parte del richiedente - 

Irrilevanza. 

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale si deve tener conto, ove ritenuto 

credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche 

incombenti su un familiare del richiedente, per determinare se il medesimo, previa verifica 

dell'attualità della minaccia, a causa del legame familiare con la persona minacciata sia a sua 

volta esposto allo stesso pericolo, non potendosi affermare che il mancato svolgimento di attività 

politica escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti della minaccia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 8,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 26 

Massime precedenti Vedi: N. 25567 del 2020 Rv. 659674 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3968 del 16/02/2021 (Rv. 660421 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

N. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 04/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Presupposti - Situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al 

Paese d'origine - Esame specifico e attuale - Necessità. 

Il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato 

un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dagli 

artt. 5, comma 6, 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs. n. 251 del 2007, 

impone l'esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con 

riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i 

due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e 

dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della 

dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di 

accoglienza. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3735 del 12/02/2021 (Rv. 660557 - 01) 

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

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

K. (MELOGLI GABRIELE) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 02/04/2019 

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

protezione internazionale – Stato competente – Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 – 

Interpretazione – Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda – 

Applicabilità – Esclusione – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, 

nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo (ancorché non specifichi 

la tipologia di quest'ultimo) non è applicabile al permesso provvisorio, rilasciato a seguito 

dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della domanda di protezione e per il periodo 

strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli organi competenti in quanto la norma 

si riferisce ai titoli di soggiorno autonomi, vale a dire non riconducibili alla domanda anzidetta e 

idonei ad attribuire allo straniero una certa stabilità circa la permanenza nel territorio di uno 

stato membro. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 12 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3583 del 11/02/2021 (Rv. 660399 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

A. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013565/2020 65823501 

Massime precedenti Conformi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3357 del 10/02/2021 (Rv. 660492 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: DELL’ORFANO ANTONELLA.  P.M. 

CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - COI - Fonti idonee- 

Raccomandazioni della Farnesina- Esclusione. 

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del 

giudice attraverso la consultazione di "fonti informative privilegiate" ex art. 8, comma 3, del d. 

lgs. n. 25 del 2008, si sostanzia nell'acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale 

aggiornata, qualificata ed autorevole, non potendo allo scopo ritenersi sufficiente la 

consultazione delle "raccomandazioni della Farnesina", trattandosi di fonti che forniscono dati 
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incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i 

cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 25/07/2008 

num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 

06 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3291 del 10/02/2021 (Rv. 660565 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

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

C. (BERTICELLI ALESSIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 04/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - 

Allegazione da parte del richiedente di Coi relative alla specifica causa di violenza indiscriminata 

- Valutazione da parte del giudice - Necessità - Portata globale del fenomeno - Irrilevanza - 

Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 ove il richiedente 

deduca, alleghi e documenti l'esistenza nel suo paese di provenienza di una causa specifica di 

violenza indiscriminata, il giudice del merito è tenuto, in adempimento del proprio dovere di 

cooperazione istruttoria previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a valutare specificamente 

le fonti indicate a riprova della situazione denunciata, senza che la considerazione relativa alla 

diffusione mondiale del fenomeno di violenza indicato possa giustificare l'omissione 

dell'accertamento nel paese di origine e nell'area di provenienza del ricorrente dell'effettiva 

incidenza e dell'intensità del pericolo lamentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il 

provvedimento del giudice di merito, che, senza prendere in esame le più recenti fonti 

informative allegate dal richiedente a sostegno della presenza nella sua regione di provenienza 

di episodi di stragismo jiahadista, si era limitato ad affermare, non indicando le fonti informative 

in base alle quali aveva tratto tale conclusione, che gli attacchi terroristici non avrebbero avuto 

i connotati della violenza indiscriminata, trattandosi di un problema riscontrabile a livello 

mondiale, relativo a tutta l'Africa centrale e numerose altre parti del globo). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13253 del 2020 Rv. 658089 - 01, N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 

01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2955 del 08/02/2021 (Rv. 660564 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

A. (CERIO ENNIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/02/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Procura alle liti - Posteriorità - Certificazione della data di rilascio - Speciale 
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potestà asseverativa del difensore - Data anteriore a quella di pubblicazione del decreto 

impugnato - Inammissibilità del ricorso. 

In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 35 bis, comma 13, del d.lgs n. 25 

del 2008, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di 

assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato 

nella sua data di rilascio dal difensore. Ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la 

procura (nella specie allegata all'atto) indichi, quale sua data di conferimento, un giorno 

anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione 

certificatore la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera 

sequenza notificatoria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13,  Decreto Legge 

17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2763 del 05/02/2021 (Rv. 660375 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: AMATORE 

ROBERTO.  Relatore: AMATORE ROBERTO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (PICCIOTTO CARMELO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 03/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008- Impugnazione del decreto della 

Commissione territoriale - Mancata allegazione da parte del ricorrente - Art. 738, comma 3, 

c.p.c.. - Acquisizione - Necessità. 

In tema di protezione internazionale nel giudizio disciplinato dall'articolo 35 bis del d.lgs. n. 25 

del 2008, qualora il ricorrente non abbia allegato al ricorso introduttivo il provvedimento di 

diniego della richiesta protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale, il 

tribunale deve richiederlo, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c. al ricorrente, ovvero alla stessa 

commissione territoriale, sempre che il ricorrente abbia specificatamente indicato gli estremi del 

provvedimento al fine della sua corretta individuazione ed i dati fattuali necessari ai fini dello 

scrutinio circa la tempestività del ricorso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 35 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2761 del 05/02/2021 (Rv. 660374 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: AMATORE 

ROBERTO.  Relatore: AMATORE ROBERTO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (ARCULEO LAURA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 12/02/2019 

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

protezione internazionale- Decisione- Termine ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 

2008 - Perentorietà-Esclusione- Ragioni. 
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In tema di protezione internazionale, il termine di quattro mesi decorrente dalla presentazione 

del ricorso ai fini della decisione della causa, previsto dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n.25 

del 2008, in mancanza di una espressa qualificazione nel senso della perentorietà, deve essere 

considerato meramente ordinatorio, secondo l'art. 152 comma 2 c.p.c., perseguendo un mero 

scopo sollecitatorio della pronuncia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13,  Cod. Proc. Civ. 

art. 152 com. 2 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2453 del 03/02/2021 (Rv. 660500 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: ARIOLLI 

GIOVANNI.  Relatore: ARIOLLI GIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (VERRASTRO FRANCESCO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BENEVENTO, 21/12/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Domanda reiterata ex art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione 

applicabile “ratione temporis” - Inammissibilità - Automatismo - Esclusione - Valutazione 

preliminare - Necessità - Fondamento. 

In tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente 

orientata dell'art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione antecedente a quella 

introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, convertito in l. n. 173 del 2020, impone di ritenere, anche 

compatibilmente con il dato letterale della norma, che la domanda presentata in pendenza di 

una procedura espulsiva, non possa per ciò solo essere dichiarata automaticamente 

inammissibile, senza valutare preliminarmente, nel pieno rispetto dei diritti della persona, se 

effettivamente la prima domanda reiterata sia stata presentata con il solo scopo di eludere o 

ostacolare l'esecuzione dell'espulsione, oppure se dalla domanda reiterata siano emersi elementi 

o risultanze nuove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, considerato 

che, diversamente opinando, la norma violerebbe l'art. 117 Cost. per contrarietà all'art. 40 della 

Direttiva 2013/32/UE - che prevede espressamente la necessità, in caso di domanda reiterata 

in fase di esecuzione di un'espulsione, di un "esame preliminare per accertare se siano emersi o 

siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rispetto alla precedente domanda" 

- nonché con l'art. 10 Cost., poiché l'automatismo, nel caso in cui sia già in corso l'espulsione, 

escluderebbe il vaglio di un'autorità terza in ordine all'accertamento di tali elementi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29,  Decreto Legge 04/10/2018 

num. 113 art. 9 com. 1 lett. D,  Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 (Rv. 660394 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  

O. (BOZZOLI CATERINA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019 

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

appello - Motivazione “per relationem” - Legittimità - Limiti - Fattispecie. 
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140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN 

GENERE In genere. 

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un 

comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle 

ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo 

menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della 

infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, 

sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere 

la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione 

territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati 

dall'appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile 

aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione). 

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

lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20883 del 2019 Rv. 654951 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2459 del 03/02/2021 (Rv. 660384 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

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

S. (RICCIARDI FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 12/09/2018 

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

- STRANIERI Trattenimento presso il CIE - Riesame o Proroga - Rito camerale - Fissazione 

udienza - Necessità - Esclusione - Condizioni. 

Il giudice di Pace può decidere sull'istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che 

lo straniero, in mancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del 

rito camerale ex art. 737 c.p.c. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, 

norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla 

Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza di comparizione delle 

parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità 

dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il 

deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 

16/12/2008 num. 115 art. 15,  Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. 

PENDENTE,  Costituzione art. 13,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01, N. 22932 del 2017 Rv. 645527 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021 (Rv. 660520 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

R. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008819/2020 65791603 

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 2466 del 03/02/2021 (Rv. 660553 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

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

E. (SANTILLI STEFANIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Informazioni sulla situazione nel Paese di origine - Acquisizione da parte del 

giudice - Necessità - Indicazione delle fonti – Contenuto - Modalità in appello. 

In materia di protezione internazionale, il giudice di merito, tenuto ad acquisire informazioni 

sulla situazione esistente nel Paese di origine, deve indicare, in motivazione, l'autorità (o l'ente) 

dalla quale provengono le fonti consultate ed anche la data (o l'anno) della loro pubblicazione, 

in modo tale da consentire alle parti di verificare il rispetto dei requisiti di precisione e 

aggiornamento richiesti dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, ma in grado di appello 

può adempiere a tale obbligo sia attraverso una disamina autonoma delle C.O.I. sia mediante il 

richiamo "per relationem" alla decisione del giudice di prime cure. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 25 art. 8 com. 3,  

Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 25 art. 27 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 1777 del 2021 Rv. 660313 - 01, N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021 (Rv. 660520 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

R. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019224/2020 65881901 

Massime precedenti Conformi: N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 9005 del 31/03/2021 (Rv. 660917 - 01) 

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

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

F. (CICCARIELLO GAETANO) contro C. (SCARANO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Appalti pubblici - Esclusione di un concorrente dalla gara - Escussione della polizza fideiussoria 

da parte della stazione appaltante - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di riparto. 

La controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria a cui una stazione 

appaltante abbia proceduto a seguito dell'esclusione di un concorrente dalla gara - per non avere 

quegli fornito la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesti nel bando di gara, mediante presentazione della documentazione ivi 

indicata o richiamata nella lettera di invito - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario 

ove si discuta esclusivamente dei diritti derivanti dalla polizza (con riguardo, ad es., 

all'ammontare delle somme dovute, ai tempi e alle modalità del relativo pagamento e 

all'individuazione dei soggetti obbligati), mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice 

amministrativo ove si discuta della sussistenza dei presupposti di esclusione del concorrente 

dalla gara. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Cod. Civ. art. 37,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 540 del 2019 Rv. 652242 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 02) 

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

MARIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017 

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Adozione 

all'estero di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile - Rifiuto di trascrizione - 

Controversia - Competenza in unico grado della Corte d'appello - Condizioni - Fondamento. 

166002 STATO CIVILE - ATTI - IN GENERE In genere. 

La controversia che origina dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento 

giurisdizionale straniero con cui è disposta l'adozione di un minore da parte di una coppia 

omoaffettiva maschile deve essere trattata dalla Corte d'appello in unico grado, in applicazione 

dell'art. 67 della l. n. 218 del 1995, qualora entrambi gli adottanti risiedano all'estero e uno solo 

di essi sia cittadino italiano, poiché le leggi speciali sull'adozione, richiamate dall'art. 41 della 

legge cit., non si applicano in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della l. n. 

184 del 1983, né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del 

d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e 

non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel 
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nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle 

competenze dell'ufficiale di stato civile. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 

67,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 36 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 

CORTE COST.,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96 

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01, N. 26882 del 2020 Rv. 659893 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 01) 

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

MARIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (PERIN GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017 

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE 

Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 

67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione 

promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena 

alle difese del primo - Conseguenze - Fondamento. 

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

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 

del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti 

necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; 

tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel 

giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza 

di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il 

difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, 

ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di 

effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa. 

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

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.,  Legge 

31/05/1995 num. 218 art. 41,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 

Massime precedenti Vedi: N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 8695 del 2019 Rv. 653486 - 

02, N. 26631 del 2018 Rv. 650787 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 03) 

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

MARIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (PERIN GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017 

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE 

Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. 218 del 1995 - Condizioni - Ordine pubblico 

internazionale - Non contrarietà - Verifica - Oggetto - Effetti dell'atto - Necessità - Fondamento. 



SEZIONI UNITE 

6 

In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della 

l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale 

deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro 

ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della 

decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, 

essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 

num. 218 art. 67 

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641023 - 01, N. 17170 del 2020 Rv. 658878 - 

01, N. 9483 del 2013 Rv. 626615 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9004 del 31/03/2021 (Rv. 661019 - 01) 

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

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

R. (DI FLORIO MASSIMO CORRADO) contro A. (PETROCCHI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/11/2013 

082119 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO 

DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - NULLITA' - IN GENERE Giudicato sulla cessazione degli 

effetti civili del matrimonio concordatario - Pendenza del giudizio circa il riconoscimento 

dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Sopravvenienza del riconoscimento degli effetti 

civili alla sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità dello stesso matrimonio - Conseguenze in 

materia di assegno divorzile. 

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

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere. 

In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del 

matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione 

degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle 

relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in 

quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e 

della liquidazione dell'assegno divorzile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 

CORTE COST.,  Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21331 del 2013 Rv. 627931 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 04) 

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

MARIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017 

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE 

Provvedimento giurisdizionale straniero di adozione piena di minore - Genitori adottivi - Coppia 
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omoaffettiva maschile - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Esclusione - Fondamento 

e limiti. 

In tema di efficacia nell'ordinamento interno di atti adottati all'estero, non contrasta con i principi 

di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale 

straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo 

"status" genitoriale secondo il modello dell'adozione piena, non costituendo elemento ostativo il 

fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di 

surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 

num. 218 art. 67,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 29,  Conv. Eur. Dir. Uomo 

art. 8,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 31,  Legge 13/02/2016 num. 76 art. 

1 com. 20 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST.,  Legge 19/02/2004 

num. 40 art. 12 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 02, N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 

01, N. 19599 del 2016 Rv. 641309 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03, N. 16601 del 2017 

Rv. 644914 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA.  

C. (MICELI WALTER) contro M. 

Regola giurisdizione 

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE 

IMPUGNAZIONI Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri 

giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti 

fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del 

giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Fattispecie. 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai 

sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad 

una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile 

dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura 

dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da 

concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei 

soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che 

l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, 

non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da 

ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti 

all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore 

nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire 

il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata 

dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 88,  Cod. 

Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 127,  Cod. Proc. Civ. art. 175,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. 
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art. 82,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST.,  

Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 14365 del 2019 Rv. 654203 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 03) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA.  

C. (MICELI WALTER) contro M. 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Personale docente - Graduatorie ad esaurimento - Regolamentazione - 

Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 

Nelle controversie relative alla legittimità della regolamentazione delle graduatorie ad 

esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice 

amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina 

di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che 

costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento.(Nella 

specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione alla domanda con la quale 

docenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, avevano 

chiesto l'annullamento del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non ne consentiva 

l'inserimento nelle graduatorie GAE). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 5,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.,  DM min. IUR 

03/06/2015 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17123 del 2019 Rv. 654372 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 02) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA.  

C. (MICELI WALTER) contro M. 

Regola giurisdizione 

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Preclusione 

per emanazione di provvedimento cautelare che affronti la questione di giurisdizione - 

Insussistenza - Fondamento - Limiti. 

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di 

un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure 

qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima 

sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni 

che attengono ad esso in via esclusiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 669 bis 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14041 del 2014 Rv. 631195 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12864 del 2020 Rv. 658057 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 01) 

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

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

Z. (ZAULI CESARE MENOTTO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2020 

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Consiglio Nazionale 

Forense - Competenza disciplinare - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di terzietà - 

Manifesta infondatezza - Ragioni - Consigli locali degli ordini degli avvocati - Questione di 

legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 102 e 111 Cost. - Manifesta inammissibilità 

- Fondamento. 

In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, è manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale in relazione al profilo del difetto di terzietà del giudice, perché la nomina 

dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. 

lt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione 

transitoria della Costituzione) e il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo 

ordine, peraltro compatibili col diritto comunitario, assicurano il corretto esercizio della funzione 

giurisdizionale affidata in tale materia al C.N.F., pur avendo questo anche una funzione di 

indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, i quali ultimi esercitano 

funzioni amministrative e non giurisdizionali, risultando così manifestamente inammissibile, 

attesa la non pertinenza dei parametri invocati (artt. 24, 102 e 111 Cost.), la questione di 

legittimità costituzionale sollevata con specifico riguardo alle loro competenze disciplinari. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 102,  Costituzione art. 111,  Disp. 

Trans. e Fin. della Cost. art. 6,  Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 21,  Legge 

31/12/2012 num. 247 art. 59,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61,  Regio Decr. 22/01/1934 

num. 37 art. 47,  Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9097 del 2005 Rv. 580707 - 01, N. 11833 del 

2013 Rv. 626349 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8777 del 30/03/2021 (Rv. 660916 - 02) 

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

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

Z. (ZAULI CESARE MENOTTO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2020 

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Sentenza 

disciplinare emessa dal Consiglio Nazionale Forense - Successiva decadenza di alcuni dei 

componenti del collegio per accertamento della loro ineleggibilità - Conseguenze - Nullità della 

sentenza disciplinare - Esclusione - Fondamento. 

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale 

svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più 

dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto 

la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione 

adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di 
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provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di 

conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51,  Regio Decr. 22/01/1934 num. 

37 art. 59,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61,  Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22516 del 2016 Rv. 641531 - 01, N. 22358 del 2017 

Rv. 645466 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8776 del 30/03/2021 (Rv. 660966 - 01) 

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

NAZZICONE LOREDANA.  

A. (FALIVENE FILIPPO) contro O. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/12/2013 

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Termine annuale - Decorrenza - Dalla data dell’ultima sottoscrizione - Fondamento - 

Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. 

Il disposto di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il c.d. 

termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e 

non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo 

la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell'intero 

sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c. ai fini 

dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio 

dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con 

alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo 

per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la 

comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione 

ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di 

difesa, ove diligentemente esercitato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.,  

Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 19163 del 2015 Rv. 637183 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 8569 del 26/03/2021 (Rv. 660952 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: VINCENTI 

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

E. (VILLATA RICCARDO) contro P. (PERSEGATI RUGGERINI ELOISA) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/04/2020 

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

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione delle norme del c.p.a. sul vincolo alle 

sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall’Adunanza plenaria - Denuncia con ricorso 

ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, l'eventuale violazione 

delle norme del codice del processo amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio 
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di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico "error in iudicando", 

interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivo inerente alla 

giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art.111, comma 8 Cost., non potendo la 

predetta ipotesi omologarsi a quella concretante l'illegittima composizione dell'organo 

giurisdizionale, la quale può consentire il sindacato della sentenza per ragioni di giurisdizione 

solo quando il vizio di costituzione sia di particolare gravità, come nei casi di alterazione 

strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne 

precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 

99,  Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26387 del 2020 Rv. 659461 - 01, N. 19174 del 2020 

Rv. 658832 - 01, N. 24742 del 2016 Rv. 641773 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8561 del 26/03/2021 (Rv. 660877 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

S. (IROLLO GAETANO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/09/2015 

218017 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE Distrazione delle spese - 

Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Esclusione - 

Fondamento. 

La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte 

dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e 

della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto 

di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che 

il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto 

soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso 

provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito 

patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, 

norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE 

COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136,  Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.,  

Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 30418 del 2019 Rv. 655869 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 8564 del 26/03/2021 (Rv. 660856 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

U. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C. (DE ANGELIS PAOLO) 

Regola giurisdizione 

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI 

Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Contenuto - "Qualitas 
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soli" antecedente logico-giuridico della decisione - Impugnazione di atto amministrativo - 

Giurisdizione dell'A.G.A. - Configurabilità - Limiti. 

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la 

valutazione o l'accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico - cioè, la "qualitas 

soli" - si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione; pertanto, in caso di 

impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.a. soltanto se le questioni 

dedotte sono dirette a censurare l'iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni 

indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni. 

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31109 del 2017 Rv. 646964 - 01, N. 26816 del 2009 

Rv. 610743 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8566 del 26/03/2021 (Rv. 660951 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

N. (NASTRI FABRIZIO) contro M. (TALDONE LUISA) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/02/2020 

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei Consigli degli ordini 

forensi - Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già 

espletato due mandati consecutivi - Carattere oggettivo del limite - Fondamento - Conseguenze 

- Consigliere già eletto per il secondo mandato - Candidabilità alle elezioni successive - 

Esclusione - Dimissioni anticipate - Irrilevanza. 

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell'operatività del divieto contenuto 

nell'art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non 

possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato – anche alla 

luce dell'interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza 

n.173 del 2019 – deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla 

durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all'esigenza di impedire 

un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della 

consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti 

mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il 

secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza 

egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51,  Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quinquies com. 1 CORTE COST.,  Legge 

11/02/2019 num. 12 CORTE COST. PENDENTE,  Legge del 2012 num. 247 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2603 del 2021 Rv. 660350 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8565 del 26/03/2021 (Rv. 660950 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

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

B. (VACCARELLA ROMANO) contro P. 

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 13/07/2020 
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115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi 

dell’art. 22 del d. lgs. n. 109 del 2006 - Ordinanza fondata su fatti non contestati dai titolari 

dell’azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento. 

La sospensione facoltativa di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 22 

del d.lgs. n. 109 del 2006, può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento 

disciplinare, sicché non assume rilievo la circostanza che taluni dei comportamenti ascritti non 

fossero stati contestati dai titolari della relativa azione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1719 del 2020 Rv. 656796 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8563 del 26/03/2021 (Rv. 660878 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE 

FODARONI M GIUSEPPINA) contro V. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Contenuto 

ed ambito di applicazione - Sindacato in sede di legittimità - Condizioni e limiti - Fattispecie. 

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del 

d.lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione 

sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, qualora la fattispecie tipica sia stata 

realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in 

concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che spetta alla 

Sezione disciplinare del CSM, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore 

di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico. (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva riconosciuto l'esimente 

in questione in favore di un P.M. che aveva preso parte ad un'udienza, tenuta davanti al GUP, 

nell'ambito di un procedimento penale che riguardava un avvocato con il quale aveva una 

relazione sentimentale, considerato che tale udienza era servita a concordare un mero rinvio, 

senza svolgimento di alcuna attività accusatoria/difensiva in senso tecnico). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17327 del 2017 Rv. 644922 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8563 del 26/03/2021 (Rv. 660878 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE 

FODARONI M GIUSEPPINA) contro V. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020 
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115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE 

Magistrato del P.M. - Obbligo di astensione per interesse personale o familiare - Sussistenza - 

Fondamento. 

Il magistrato del P.M. ha l'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa 

risultare infirmata da un interesse personale o familiare giacché l'art. 52 c.p.p., che ne prevede 

la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell'art. 323 

c.p., ove la ricorrenza di "un interesse proprio o di un prossimo congiunto" è posta a base del 

dovere generale di astensione, in coerenza con il principio d'imparzialità dei pubblici ufficiali ex 

art. 97 Cost., occorrendo, altresì, equiparare il trattamento del magistrato del P.M. - il cui statuto 

costituzionale partecipa dell'indipendenza del giudice - al trattamento del giudice penale, 

obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'art. 36 c.p.p. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21853 del 2012 Rv. 624267 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8502 del 25/03/2021 (Rv. 660812 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

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

B. (CARULLO ANTONIO) contro M. (CLARICH MARCELLO) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/10/2019 

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

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudicato amministrativo - Giudizio di ottemperanza 

nei confronti di altro Stato - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

E' inammissibile il giudizio di ottemperanza relativo a giudicato amministrativo nei confronti di 

uno Stato estero, dovendosi interpretare il riferimento contenuto nell'art. 112 c.p.a. alla 

"pubblica amministrazione" nel senso di pubblica amministrazione nazionale, atteso che i 

richiami al "potere pubblico" nella disciplina del codice vanno intesi come relativi all'autorità 

amministrativa italiana, avuto anche riguardo alle disposizioni costituzionali in materia di 

giustizia amministrativa nonché ai principi di diritto internazionale di sovranità e territorialità 

quanto al rapporto fra gli Stati. (Fattispecie relativa ad impugnazione, per superamento dei limiti 

esterni della giurisdizione amministrativa, di pronuncia del Consiglio di Stato d'inammissibilità 

del giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 362 

com. 1,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 112,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 all. 1 art. 133,  Costituzione art. 100,  Costituzione art. 103,  Decreto Legisl. 02/07/2010 

num. 104 all. 1 art. 7 

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

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8500 del 25/03/2021 (Rv. 660811 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro R. (LUCISANO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/05/2013 
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178038 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TERMINI DI DECADENZA - IN GENERE Componente di reddito ad efficacia pluriennale - 

Contestazione - Accertamento - Decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri. 

178478 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD UTILIZZAZIONE 

PLURIENNALE In genere. 

In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato 

computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo 

di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va 

riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della 

dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, 

e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel 

quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106 

Massime precedenti Difformi: N. 9993 del 2018 Rv. 648066 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2020 Rv. 658359 - 01, N. 5833 del 2020 Rv. 657538 - 

01, N. 12740 del 2020 Rv. 658066 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 (Rv. 660876 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (LEO MAURIZIO) 

Regola giurisdizione 

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Cd. codice della crisi 

dell'impresa e dell'insolvenza - Applicabilità alle procedure aperte prima della sua entrata in 

vigore - Esclusione - Rilevanza di tale codice per l'interpretazione degli istituti della l.fall. - 

Presupposti - Fattispecie. 

Il cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale 

non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, 

peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo 

degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un 

ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro. (Nella specie, la S.C., in un giudizio 

concernente l'impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari 

avanzata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter l.fall., ha 

affermato la sussistenza di tale continuità fra gli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo 

anteriore all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, applicabile nel caso in esame, 

e gli stessi artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., come successivamente modificati dall'art. 63 del 

citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dall'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 125 del 2020). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180,  Legge Falliment. art. 182 bis,  Legge Falliment. 

art. 182 ter,  Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE,  Decreto Legge 07/10/2020 num. 

125,  Legge 27/11/2020 num. 159,  Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST. PENDENTE 
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Sez. U - , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 (Rv. 660876 - 02) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (LEO MAURIZIO) 

Regola giurisdizione 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Proposte di trattamento dei crediti tributari regolate 

dall'art. 182 ter della l.fall. - Controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale - 

Giurisdizione - Tribunale fallimentare - Spettanza - Fondamento - Fattispecie. 

Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei 

crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo 

anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale 

fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali 

sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel 

testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la 

prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, 

senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati 

crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla l. n. 232 del 2016). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180,  Legge Falliment. art. 182 bis,  Legge Falliment. 

art. 182 ter,  Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE,  Decreto Legge 07/10/2020 num. 

125,  Legge 27/11/2020 num. 159,  Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22456 del 2020 Rv. 659301 - 01, N. 28895 del 2020 Rv. 660096 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25632 del 2016 Rv. 641788 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8501 del 25/03/2021 (Rv. 660855 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro E. (RE PAOLO) 

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 23/01/2019 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 

Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della 

procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni. 

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da 

parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura 

esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può 

e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, 

trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è 

rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 

3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16780 del 2015 Rv. 636435 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 7336 del 16/03/2021 (Rv. 660854 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

L. (CAPANO MICHELE) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 05/08/2020 

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio 

disciplinare e giudizio penale - Stessi fatti - Disciplina introdotta dall'art. 54 l. n. 247 del 2012 - 

Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Sospensione facoltativa - 

Condizioni. 

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere. 

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 l. n. 247 del 2012 

(applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale 

procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la 

sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in 

via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il 

giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili 

esclusivamente dal processo penale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 653 CORTE COST.,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 

55 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 7337 del 16/03/2021 (Rv. 660793 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.) 

C. (CECCHETTI MARCELLO) contro P. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/09/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Violazione di legge nell’esercizio delle funzioni - Responsabilità 

disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del 

magistrato e il prestigio dell’ordine giudiziario - Fattispecie in tema di sentenze emesse ex art. 

281 sexies c.p.c. senza contestuale deposito in cancelleria. 

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in sé, 

bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della 

funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento 

in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto 

"quantomeno" ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo 

magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario. (In applicazione di tale principio, 

la S.C. ha confermato la decisione del CSM nella parte in cui aveva ritenuto integrato l'illecito 

disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il magistrato 

incolpato, nel pronunciare 109 sentenze ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non aveva provveduto 

al loro deposito nell'immediatezza, bensì in data successiva a quella risultante dai verbali e anche 

in un lasso temporale di vari mesi, così pregiudicando la possibilità delle parti di proporre 

impugnazione nel termine decorrente dalla lettura in udienza). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20819 del 2019 Rv. 655034 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 7032 del 12/03/2021 (Rv. 660762 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

V. (CAVALLO PERIN ROBERTO) contro M. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Dirigente di istituto scolastico - Incarico di reggenza su posti vacanti - Domanda di accertamento 

dell’illegittimità degli incarichi e di riconoscimento di compenso aggiuntivo - Giurisdizione del 

giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda del titolare di incarico dirigenziale di istituto 

scolastico diretta al riconoscimento di una differenza retributiva dovuta all'assegnazione di 

incarichi aggiuntivi di reggenza rimasti vacanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, 

avendo ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, non rilevando, 

ai fini della giurisdizione, l'invocata illegittimità dell'atto amministrativo di macroorganizzazione 

con il quale tali incarichi sono stati assegnati - rispetto al quale il giudice ordinario può procedere, 

in via incidentale, alla sua disapplicazione - atteso che la controversia non investe la verifica 

della generale legittimità del provvedimento amministrativo ma esclusivamente l'assegnazione 

degli incarichi aggiuntivi dedotti in giudizio. 

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

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25210 del 2020 Rv. 659294 - 01, N. 15276 del 2017 

Rv. 644580 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 7030 del 12/03/2021 (Rv. 660835 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

D. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 23/09/2020 

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Art.24 del codice deontologico forense - 

Conflitto di interessi - Nozione - Fattispecie 

Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art.37 del codice deontologico forense 

approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in 

cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un 

consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il 

professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, 

nell'ambito di una procedura esecutiva, chieda l'attribuzione di somme del proprio assistito senza 

sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza del CNF che aveva sanzionato un avvocato, il quale, 

con il patrocinio di un collega di studio, era intervenuto per il recupero di un proprio credito 

professionale nella procedura esecutiva iniziata contro il suo assistito, la cui difesa aveva affidato 

ad altro collega di studio, circostanza ritenuta sintomatica di una rinuncia solo fittizia al 

mandato). 
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Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 53 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021 (Rv. 660833 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI MARZIO 

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

G. (GRECO VINCENZO) contro N. 

Regola giurisdizione 

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

tra avvocato e cliente - Azione contrattuale proposta dal primo nei confronti del secondo - Foro 

del consumatore ex art.16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Applicabilità - 

Condizioni - Necessità che l'attività del professionista sia svolta nello Stato vincolato in cui il 

cliente ha il domicilio o che sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso - Conseguenze. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, nei rapporti tra avvocato e 

cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ma ciò non comporta, ai fini 

dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione sulle relative controversie, 

l'automatica applicabilità della regola contenuta nell'art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 

ottobre 2007 (che individua il giudice della causa promossa contro il consumatore, in quello dello 

Stato in cui il consumatore è domiciliato), atteso che il precedente art. 15 distingue tra contratti 

con consumatori che ricadono "sic e simpliciter" nell'ambito di applicazione della convenzione 

(vendita a rate di beni mobili o prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite) e contratti 

con consumatori per i quali è richiesto che il professionista svolga la sua attività nello Stato 

vincolato in cui è domiciliato il consumatore oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi 

mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stato; pertanto, 

nell'ipotesi in cui non sia dedotto che l'avvocato è abilitato all'esercizio della professione nello 

Stato vincolato ove il cliente ha il proprio domicilio, non potendosi ritenere che egli svolga in 

quello Stato la sua attività o che verso di esso intenda dirigerla, residua l'applicabilità delle regole 

generali di cui agli artt. 2 e 5 della citata Convenzione, in base alle quali, ferma la competenza 

giurisdizionale del giudice dello Stato vincolato in cui la persona convenuta è domiciliata, colui 

che agisce nella materia contrattuale ha la facoltà di citare il convenuto anche davanti al giudice 

del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2,  Regolam. Consiglio 

CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18,  Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5,  

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 15,  Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 

44 art. 16,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11532 del 2009 Rv. 608397 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 6004 del 04/03/2021 (Rv. 660640 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE) contro N. (RAPONI 

FABIO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/10/2020 

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE 

Svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria - Illecito ex art. 3, comma 1, lett. 
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d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Rinvio all'art. 16 r.d. n. 12 del 1941 - Effetti - Delimitazione 

legislativa delle attività vietate - Circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari - Portata 

integrativa o interpretativa della disciplina di legge - Esclusione - Conseguenze. 

Il perimetro dell'illecito disciplinare, consistente nello svolgimento di attività incompatibili con la 

funzione giudiziaria, è definito esclusivamente dall'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 30 gennaio 

1941, in quanto richiamato espressamente dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 

2006, non potendo l'attività di normazione secondaria espletata dal C.S.M. innovare o integrare 

la portata delle attività vietate, né restringerne l'ambito applicativo. Ne consegue che pur 

essendo previsto, nella circolare che disciplina gli incarichi extragiudiziari, il divieto di 

partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, 

alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole private di preparazione a 

concorsi o esami per l'accesso alla magistratura, non può ritenersi esclusa dall'illecito disciplinare 

configurato nell'art. 16, comma 1 del r.d. n. 12 del 1941, la condotta di partecipazione attiva 

alla gestione organizzativa e scientifica con esclusione della gestione economica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST.,  

Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27493 del 2013 Rv. 628622 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 6002 del 04/03/2021 (Rv. 660834 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

G. (BERRUTI PAOLO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020 

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Valutazione di equità 

ai fini disciplinari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, 

al fine di verificare se la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo 

che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto 

alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite 

e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio 

enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. n. 223 del 

2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 

art. 2 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.,  Legge 31/12/2012 num. 247 

art. 13 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25012 del 2014 Rv. 633112 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 6002 del 04/03/2021 (Rv. 660834 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

G. (BERRUTI PAOLO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020 



SEZIONI UNITE 

21 

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Sanzione disciplinare 

nei confronti di un avvocato - Annullamento dell’elezione di alcuni componenti del CNF 

intervenuto tra la data della deliberazione in camera di consiglio e la data del successivo deposito 

della sentenza - Nullità per difetto di costituzione del giudice - Insussistenza - Fondamento. 

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, ove tra la data della camera di 

consiglio in cui il CNF ha deliberato la decisione e il successivo deposito della sentenza sia stata 

giudizialmente annullata la nomina di uno o più componenti del collegio decidente, non si 

determina nullità del provvedimento per difetto di costituzione del giudice, in quanto, ai fini della 

regolare composizione dell'organo giudicante, assume rilevanza il momento della deliberazione 

della decisione in camera di consiglio e non il successivo momento del deposito della sentenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 34 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22358 del 2017 Rv. 645466 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021 (Rv. 660902 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

S. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro B. (SCOGNAMIGLIO RENATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/04/2014 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Operazioni di 

investimento in valori mobiliari - Inadempimento degli obblighi informativi posti a carico 

dell'intermediario - Contratti autonomi - Risoluzione - Fattispecie. 

Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari,in quanto contratti autonomi, benché 

esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, 

possono essere oggetto di risoluzione,in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo 

la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo.(In 

applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che, ritenendo 

la responsabilità dell'intermediario quale conseguenza dell'inosservanza degli obblighi informativi 

in favore del cliente di natura precontrattuale, aveva escluso l'esperibilità del rimedio risolutorio 

con riguardo ai negozi diretti alla negoziazione dei titoli). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21,  Decreto Legisl. 24/02/1998 

num. 58 art. 23 com. 6,  Cod. Civ. art. 1453 

Massime precedenti Vedi: N. 3261 del 2018 Rv. 647233 - 01, N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 

02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8998 del 31/03/2021 (Rv. 660961 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

Z. (SACRA DANIELE) contro B. (LUCONI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2016 

056020 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - IN GENERE Deposito bancario - Obbligo restitutorio della banca - Richiesta del 

cliente - Condizione di esigibilità - Decorso del termine di prescrizione prima di tale momento - 

Esclusione - Fondamento. 

Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un 

termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale 

condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del 

diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere 

prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il 

corrispondente obbligo della banca. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834,  Cod. Civ. art. 2934 

Massime precedenti Conformi: N. 788 del 2012 Rv. 621208 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8996 del 31/03/2021 (Rv. 660901 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (NUZZO LUIGI) contro F. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CUNEO, 10/06/2019 

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

EFFETTI - IN GENERE Domanda di concordato preventivo-Rinuncia prima dell’ammissione - Art. 

168, comma 3, l. fall. - Applicablità- Esclusione- Ragioni. 

L'art. 168, comma 3, l. fall., il quale dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 

novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato 

preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la 

domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione al concordato medesimo, sia stato in 

un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti 

nell'ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nell'art. 69-bis l. fall. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 3 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8627 del 26/03/2021 (Rv. 660899 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: 

CAIAZZO ROSARIO.  

R. (ROMEO ANTONINO) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/08/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Affidamento della prole 

ai servizi sociali - Curatore speciale del minore - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze 

- Nullità del procedimento - Applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c. 

Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole 

ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 

37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., 

sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia 

provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con 

conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del 

contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 336 

com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 354 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2021 Rv. 660382 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8630 del 26/03/2021 (Rv. 660900 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

I. (TODARELLO FABIO) contro C. (GIANOLIO ALBERTO ARRIGO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2015 

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Ricostruzione della comune 

intenzione delle parti - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 c.c. - Ricorso all'analogia - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. impone 

di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non 

essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante 

l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di un contratto di concessione 

in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola 

relativa all'indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del 

rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al 

concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli 

corrisposti dal concedente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Preleggi art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 30420 del 2017 Rv. 646548 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8085 del 23/03/2021 (Rv. 660977 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  

C. (MAMBELLI MASSIMO) contro M. (LAMBIASE ENRICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/12/2014 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato - 

Mandato con rappresentanza - Contratto di appalto stipulato dal mandatario dell’appaltante - 

Clausola compromissoria - Opponibilità all’appaltatore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

In materia di appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica, la clausola compromissoria contenuta 

nel contratto può essere invocata dall'appaltante che abbia stipulato la convenzione, sebbene 

titolare di un mandato con rappresentanza conferitogli da un terzo, quando il medesimo abbia 

agito in nome proprio, perché quando il rappresentante stipula anche in nome del rappresentato 

assume la veste di parte soltanto formale del contratto. (La S.C. ha espresso il principio in 

giudizio in cui l'appaltante, mandatario con rappresentanza di un istituto di credito, aveva 

stipulato il contratto contenente la clausola compromissoria senza che vi fosse stata la spendita 

del nome del mandante, con la conseguenza che il mandatario aveva assunto la veste di parte 

anche sostanziale del contratto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388,  Cod. Civ. art. 1704,  Cod. Civ. art. 1705 

Massime precedenti Vedi: N. 433 del 2007 Rv. 594846 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8088 del 23/03/2021 (Rv. 660898 - 01) 

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

ALBERTO.  

A. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2017 

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Declaratoria di difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario - Prosecuzione del giudizio 

- Modalità - Trascrizione del ricorso originario e adattamento del "petitum" - Ammissibilità - 

Fondamento. 

In caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello 

ordinario, il giudizio prosegue ritualmente innanzi a quest'ultimo qualora il relativo atto 

processuale contenga la trascrizione integrale del ricorso originario, con il necessario 

adattamento del "petitum" alla diversa natura del processo civile, essendo la "causa petendi" 

riconoscibile nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto riportati nel ricorso originario 

attesa l'identità della "res litigiosa". 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2,  Decreto Legisl. 02/07/2010 

num. 104 art. 11,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23599 del 2020 Rv. 659454 - 01, N. 27163 del 2018 

Rv. 651313 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021 (Rv. 660896 - 01) 

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

LAURA.  

I. (GUANCIALE ANGELO) contro U. (BERNARDI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2015 

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE 

Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - 

Proposizione dell’eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - Fondamento. 

La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, 

qualora essa non venga rilevata d'ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza 

che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far 

valere tempestivamente con l'atto d'appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con 

la comparsa conclusionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 

161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. 

Civ. art. 352 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4020 del 2006 Rv. 587939 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8100 del 23/03/2021 (Rv. 660895 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2015 
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013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI 

DI NULLITA' Giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse - Lodo arbitrale - Legittimazione 

passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Controversie successive al 1° gennaio 2001 

- Esclusione - Conseguenze - Nullità del lodo. 

In tema giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, nelle controversie successive alla data 

del 1° gennaio 2001, d'inizio dell'operatività delle agenzie fiscali ex art. 1 d.m. 28 dicembre 

2000, non sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma 

quella delle predette agenzie fiscali, sicchè sono nulli i lodi emessi nei confronti del primo a fronte 

di domande proposte dalle concessionarie dei servizi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57,  DM Finanze 28/12/2000 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3116 del 2006 Rv. 587608 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8086 del 23/03/2021 (Rv. 660999 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  

N. (ZANCHI ITALO) contro C. (STEFANELLI SANDRO MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/11/2015 

080031 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Comune - Controllo tutorio ex art. 62 l. n. 62 del 1953 - Atti del sindaco - Esclusione - 

Fondamento. 

La delibera di esproprio adottata dal sindaco non è inefficace per difetto dell'atto di controllo 

regionale, ai sensi dell'art. 62 della l. n. 62 del 1953, vigente "ratione temporis", perché detta 

norma attribuiva al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali il vaglio solo sulle 

deliberazioni degli organi collegiali, sicché gli atti emanati dal sindaco, in quanto organo 

monocratico, dovevano considerarsi esclusi dal controllo da parte dell'organo tutorio. 

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1953 num. 62 art. 62 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021 (Rv. 660978 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  

C. (MANSUTTI MAURIZIO) contro C. (COSTANTINI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016 

013021 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE 

ASSOGGETTABILI Concessioni di pubblici servizi - Convenzioni stipulate prima dell'entrata in 

vigore della l. n. 205 del 2000 - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Art. 6, comma 2, l. n. 

205 del 2000 - Irrilevanza - Fondamento. 

In materia concessioni di pubblici servizi, non è consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere 

controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 

2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché 

l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile "ratione temporis", prevedeva la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri, senza che 

assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha 
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introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di 

un'espressa previsione di efficacia reatroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria 

invalidità delle clausole compromissorie stipulate durante la disciplina previgente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE 

COST.,  Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5,  Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27336 del 2008 Rv. 605678 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21585 del 2013 Rv. 627435 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7980 del 22/03/2021 (Rv. 660893 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (ZAMPIERI NICOLA) contro 2. (LOLLI ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/10/2014 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato 

in materia di contratti pubblici - Impugnazione del lodo per violazione di regole relative al merito 

della controversia - Art. 241, comma 15 bis, del d.lgs. n. 163 del 2016 - Applicabilità ai collegi 

arbitrali già costituiti - Esclusione - Norme del codice di rito - Impugnazione per violazione di 

regole relative al merito - Esclusione - Ragioni. 

In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, il comma 15 bis dell'art. 241 del d.lgs. n. 163 

del 2006, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010, che consente l'impugnabilità del lodo 

anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, non trova 

applicazione riguardo ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto 

d.lgs. n. 53 del 2010. In tali casi, inoltre, l'impugnazione del lodo a cagione di violazioni di regole 

di diritto inerenti il merito deve escludersi anche in forza delle norme del codice di rito, richiamate 

dal comma 2 dell'art. 241 suddetto, allorché le parti, con convenzione arbitrale anteriore 

all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'arbitrato introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, 

abbiano dichiarato il lodo non impugnabile in applicazione dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., 

nel testo previgente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 com. 15 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

20/03/2010 num. 53 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 CORTE COST.,  

Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9284 del 2016 Rv. 639686 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7975 del 22/03/2021 (Rv. 660892 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: DE MARZO GIUSEPPE.  Relatore: DE 

MARZO GIUSEPPE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

R. (CORBO NICOLA) contro C. (CALPONA BENEDETTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/05/2015 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per 

pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Area coltivata 
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da coltivatore diretto - Indennità aggiuntiva ex art. 17 della l. n. 865 del 1971 - Ammissibilità - 

Fondamento. 

In caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l'adozione del decreto di 

acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del 

proprietario coltivatore diretto dell'area l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della l. n. 865 del 

1971, possedendo quest'ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all'attività 

lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla 

componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall'art. 42 bis nella misura del dieci 

per cento del valore venale del bene. 

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 

num. 327 art. 40 CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2014 Rv. 631134 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7987 del 22/03/2021 (Rv. 660894 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

V. (CARBONE ANGELO) contro A. (MAROTTA MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2015 

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI 

Prescrizione - Eccezione sollevata da un coobbligato - Effetto estensivo nei confronti del 

coobbligato non eccipiente - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. 

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del 

creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non 

eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto 

obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore 

"eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello 

costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non 

comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione 

di regresso verso il coobbligato "eccipiente". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2937,  Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17420 del 2019 Rv. 654352 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7696 del 18/03/2021 (Rv. 660798 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

I. (GARGANO PASQUALE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/11/2015 

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE 

Procedimento civile - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario - Conseguenze – Preclusioni già 

verificatesi - Permanenza - Fondamento – Fattispecie. 
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La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale gli effetti 

sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima 

del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova 

applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dai 

convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex art. 166 c.p.c., prima che fosse disposto il 

mutamento dal rito ordinario a quello sommario). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/2011 num. 150 art. 4 com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 

166 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 702 

bis 

Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7688 del 18/03/2021 (Rv. 660891 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: DE MARZO GIUSEPPE.  Relatore: DE 

MARZO GIUSEPPE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

C. (SCARCELLO PATRIZIA) contro P. (LUDINI ELIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/10/2016 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Terreno coltivato 

da affittuario - Indennità aggiuntiva - Spettanza - Stipula dell’atto di cessione volontaria - 

Rilevanza - Fattispecie. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, all'affittuario coltivatore diretto del fondo 

espropriato spetta ex art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 un'indennità aggiuntiva, autonoma rispetto 

a quella di espropriazione, sul presupposto che sia stato firmato un atto di cessione volontaria 

produttivo dell'effetto di determinare l'abbandono del terreno coltivato in esecuzione di una delle 

tipologie contrattuali indicate dalla menzionata norma. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha 

cassato la sentenza di merito che, a fronte di un atto di cessione volontaria stipulato tra le parti, 

aveva retrodatato la spettanza dell'indennità aggiuntiva alla data della delibera della giunta 

comunale che aveva deciso di sottoscrivere l'accordo di cessione). 

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

Massime precedenti Vedi: N. 11464 del 2016 Rv. 639788 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7687 del 18/03/2021 (Rv. 660797 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: DE MARZO GIUSEPPE.  Relatore: DE 

MARZO GIUSEPPE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

Z. (PASQUINI STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014 

113202 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI 

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Decorrenza degli interessi corrispettivi - 

Costituzione in mora - Esclusione - Decorrenza dalla domanda - Fattispecie. 

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE In genere. 
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Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della 

contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., 

che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo 

nel pagamento non determina gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 

3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire 

i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro 

costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la 

statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la 

corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli 

interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo - che rende liquido ed esigibile il debito della 

P.A.- ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 

1971). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Legge 22/10/1971 

num. 865 art. 17 CORTE COST.,  Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.,  Legge 

28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1182 

Massime precedenti Conformi: N. 6627 del 1997 Rv. 506138 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21340 del 2013 Rv. 627738 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7369 del 16/03/2021 (Rv. 660796 - 01) 

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

CARADONNA LUNELLA.  

S. (SALA GIOVANNI) contro C. (SARTORI MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/03/2015 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Maggiorazione 

dell'indennità di esproprio del dieci per cento - Azione giudiziale - Termine perentorio - Art. 54, 

comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità - Fondamento. 

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'azione volta ad ottenere la maggiorazione del 

dieci per cento dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, 

deve essere promossa nel termine perentorio di trenta giorni, previsto per la domanda di 

determinazione giudiziale dell'indennità dall'art. 54, comma 2, d.P.R. citato - nel testo previgente 

al d.lgs. n. 150 del 2011 -, poiché tale maggiorazione costituisce una componente della ridetta 

indennità. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 2 CORTE 

COST.,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54 com. 2,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 

36 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 12058 del 2017 Rv. 644204 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7143 del 15/03/2021 (Rv. 660890 - 01) 

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

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (MANDARANO ANTONELLO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2015 
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133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Ordinanza non definitiva che 

pronuncia sulla legittimazione passiva di uno dei convenuti - Decisione sul rapporto processuale 

- Conseguenze - Fattispecie. 

L'ordinanza non definitiva che abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva di uno dei 

convenuti ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, 

sicchè contro di essa sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. 

ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza con la quale la 

Corte di appello, in un giudizio di opposizione alla stima, aveva dichiarato il difetto di 

legittimazione passiva del concessionario che, non avendo concretamente assunto la veste di 

autorità espropriante o di promotore dell'espropriazione, era estraneo al novero dei legittimi 

contraddittori indicati dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 

279 com. 2,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7625 del 2013 Rv. 625637 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021 (Rv. 660998 - 01) 

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

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

R. (GIORDANO VINCENZO) contro C. (D'AVOLIO MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/02/2015 

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Somme corrisposte 

in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Proposizione in appello 

- Termine finale - Udienza di precisazione delle conclusioni - Condizioni. 

La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e 

prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza 

mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio 

di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della 

sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190,  Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 336,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2292 del 2018 Rv. 647305 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 17227 del 2012 Rv. 624021 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23972 del 2020 Rv. 659603 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7105 del 12/03/2021 (Rv. 660795 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

E. (PASTORE MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 30/10/2018 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Censura in sede di 

legittimità - Onere di allegazione del ricorrente - Distinzioni - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti 

consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell'ente 

promanante, il ricorrente che voglia censurarne l'inadeguatezza in relazione alla violazione del 

dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute 

idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle 

fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura 

consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 27,  Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 

3 

Massime precedenti Vedi: N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01, N. 22769 del 2020 Rv. 659276 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021 (Rv. 660960 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

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

S. (ROMANO STEFANO) contro U. (NICOLOSI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di un atto a 

mezzo del servizio postale - Mancata indicazione delle generalità del consegnatario diverso dal 

destinatario - Sottoscrizione illegibile - Nullità - Esclusione - Ragioni. 

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato presso l'indirizzo 

del destinatario, diverso da quello di residenza anagrafica, a persona che, dichiaratasi 

dipendente, abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la sola illeggibilità della firma del 

consegnatario non comporta la nullità della notifica non essendo l'indicazione delle sue generalità 

prevista da alcuna norma. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160,  Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 946 del 2020 Rv. 656665 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9962 del 2010 Rv. 612625 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 02) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: 

RUSSO RITA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

G. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004557/2021 66045501 

Massime precedenti Conformi: N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6708 del 10/03/2021 (Rv. 660794 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

P. (CAVALCANTI STEFANO) contro E. (BARILLA SALVATORE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 21/01/2015 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Credito del lavoratore – Cessione del quinto del 

credito ad una società finanziaria – Ammissione della cessionaria al passivo del fallimento del 

datore di lavoro – Pagamento parziale eseguito dalla terza assicuratrice – Rilevanza – Art. 61 l. 

fall. – Applicabilità - Esclusione. 

In tema di ammissione al passivo, se il lavoratore abbia operato la cessione del quinto stipendiale 

ad una società finanziaria, nella determinazione della misura dell'ammissione di quest'ultima al 

passivo del fallimento del datore di lavoro del lavoratore medesimo, deve tenersi conto 

dell'eventuale pagamento parziale operato nei suoi confronti dall'impresa terza assicuratrice del 

credito ceduto, poiché, non essendovi coincidenza tra il debito da restituzione del lavoratore ed 

il debito della società fallita non può applicarsi l'art. 61 l.fall. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 61,  Legge 

Falliment. art. 62 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6738 del 10/03/2021 (Rv. 660736 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: 

RUSSO RITA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

I. (INGHILLERI ENRICA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Inverosimiglianza del racconto - Giudizio di 

inattendibilità - Esclusione - Previa acquisizione di Coi pertinenti e specifiche - Necessità - 

Differenza con il caso di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili - Fattispecie. 

Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il 

giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma 

inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo 

paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di 

racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui 

essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca 

delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la 

coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.( Nella specie, la S. C. ha cassato la 

pronuncia di merito che aveva ritenuto inattendibile il pur dettagliato racconto del richiedente, 

ritenendolo non già intrinsecamente incoerente, ma non verosimile, senza avere prima acquisito 

informazioni sul paese di provenienza e sullo specifico profilo di rischio da lui lamentato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 

Massime precedenti Conformi: N. 24575 del 2020 Rv. 659573 - 01 
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Massime precedenti Difformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 

01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021 (Rv. 660737 - 01) 

Presidente: MELONI MARINA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

C. (MESSINA NUNZIA LUCIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Rigetto della domanda per manifesta infondatezza - Automatica riconducibilità 

alla procedura accelerata - Esclusione - Previa decisione della procedura da adottare da parte 

del Presidente della C.T. - Necessità - Conseguenze in tema di dimidiazione dei termini per 

impugnare ex art. 28 bis, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, applicabile “ratione temporis”- 

Fondamento. 

La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una 

"procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima 

dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), 

solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della 

questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 

bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non 

potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera 

formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. 

Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni 

per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 

3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione 

del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello 

procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 lett. BIS,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 28,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 3,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 3,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 18/12/2020 num. 173 

Massime precedenti Difformi: N. 7880 del 2020 Rv. 657680 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2019 Rv. 654665 - 01, N. 23021 del 2020 Rv. 659424 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: 

RUSSO RITA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

G. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Indicazione delle fonti 

informative comprovanti i fatti allegati - Necessità - Esclusione. 
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In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione che incombe sul richiedente non 

implica che egli sia tenuto a ricercare e citare le fonti informative sul suo paese di origine, 

essendo sufficiente l'indicazione del luogo di provenienza nonchè delle vicende e delle criticità 

che attingono alla sua sfera personale, onere che richiede un grado minore di specificità solo ove 

si paventi il rischio di cui all'art. 14, lett. c) del d. lgs.n. 251 del 2007. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021 (Rv. 660829 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

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

D. (CADEDDU GIANFRANCO) contro P. 

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

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015823/2020 65850101 

Massime precedenti Conformi: N. 15823 del 2020 Rv. 658501 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021 (Rv. 660897 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: 

RUSSO RITA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

C. (NERI LIVIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/11/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso 

avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale - Proposto in via telematica - 

Attestazione consegna - Tempestività - Rifiuto iscrizione da parte della cancelleria - Rinnovo 

iscrizione - Sufficienza - Ragioni. 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di protezione internazionale, il deposito telematico del ricorso avverso il provvedimento 

di diniego della Commissione territoriale, ancorché avvenuto presso un ufficio di cancelleria non 

competente per l'iscrizione (nel caso di specie, mediante invio al registro di volontaria 

giurisdizione anziché registro contenzioso civile), si perfeziona al momento della ricevuta di 

avvenuta consegna, non rilevando, invece, che a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un 

secondo deposito al registro corretto; ciò in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona 

nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di 

posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. 

con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di 

accettazione della busta telematica da parte della cancelleria. 

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

Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE 

COST.,  Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/06/2014 

num. 90 art. 51 com. 2,  Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE 
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Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2019 Rv. 654644 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021 (Rv. 660829 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

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

D. (CADEDDU GIANFRANCO) contro P. 

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

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Risarcimento del danno da 

fatto illecito - Debito di valore - Valutazione e liquidazione - Determinazione della svalutazione 

monetaria anche d'ufficio nel giudizio d'appello e di rinvio - Domanda nuova - Esclusione - Limiti. 

152024 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE 

MONETARIA In genere. 

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che 

non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, 

in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto 

dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere 

formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede 

di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia 

verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente 

negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della 

decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2043,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Civ. art. 1277 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4637 del 1987 Rv. 453306 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6747 del 10/03/2021 (Rv. 660889 - 01) 

Presidente: MELONI MARINA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

D. (GRASSO GIOVANNI MARTINO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2018 

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

soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Limiti - 

Matrimonio fittizio o di convenienza - Prova - Linee guida e manuale della Commissione europea 

- Rilevanza - Fattispecie. 

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino 

extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non 

presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del 

richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato 

ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" 

elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad 

escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, 

invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha 

respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di 
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soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno 

dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o 

della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore 

del consorte italiano). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29,  Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 28/07/1998 

num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10,  Decreto 

Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12,  Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5378 del 2020 Rv. 656882 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

D. (COLOMBO PAOLA) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2019 

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

DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Posizione processuale di ciascun genitore - 

Diversità - Nomina del difensore d'ufficio - Designazione di un unico avvocato per entrambi - 

Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore, i genitori sono parti necessarie 

obbligatoriamente assistite da un difensore, ma la posizione processuale di ciascuno di essi è, in 

sé stessa, potenzialmente diversa da quella dell'altro, in ragione del diverso ruolo parentale 

rivestito e delle dinamiche relazionali tra loro esistenti, sicché il giudice, chiamato a designare il 

difensore d'ufficio in mancanza della nomina di quello di fiducia, non può scegliere un unico 

avvocato per entrambi, ma ne deve indicare uno per ciascuno, determinandosi altrimenti una 

situazione di conflitto di interessi virtuale (valutabile cioè in astratto e "ex ante"), che è causa 

della nullità di tutte le attività processuali svolte in contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.,  

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Costituzione 

art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 7363 del 2018 Rv. 648113 - 01, N. 1472 del 2021 Rv. 660430 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6228 del 05/03/2021 (Rv. 660887 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: DOLMETTA 

ALDO ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

P. (NAPPI NOEMI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/02/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Induzione di una donna a contrarre un matrimonio forzato - Mancanza di una 

vera e propria imposizione - Riconoscimento della protezione sussidiaria - Esclusione - 

Sottoposizione a pressioni implicanti forti disagi e sofferenze -Riconoscimento della protezione 

umanitaria - Sussistenza. 
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In materia di protezione internazionale, se il giudice del merito accerti che l'istante si è trovata 

di fronte a pressioni per indurla al matrimonio che, seppur reiterate e di taglio «insinuativo», 

non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, sì da esporla a trattamenti in sé 

stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della 

protezione sussidiaria; tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano 

comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano così inciso sulla 

sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in 

una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "sei motivi di carattere umanitario" di cui 

all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B,  Decreto 

Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 6573 del 2020 Rv. 657087 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

D. (COLOMBO PAOLA) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2019 

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

DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento per la dichiarazione di adottabilità – Genitori - Parti 

necessarie – Nullità della costituzione in primo grado - Accertamento in sede di gravame - 

Conseguenze - Rimessione al primo giudice – Esclusione - Fondamento. 

In tema di dichiarazione di adottabilità del minore, poiché ciascun genitore è parte necessaria 

del relativo procedimento, la nullità della relativa costituzione comporta la nullità del giudizio nel 

quale il vizio si è verificato; tuttavia, se tale vizio riguarda il giudizio di primo grado, il giudice 

del gravame, una volta accertata la nullità, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve 

invece provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, essendo le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. 

tassative e quindi non estensibili per via analogica. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.,  

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST.,  Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8,  

Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 356,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 12020 del 2019 Rv. 653910 - 01, N. 1472 del 2021 Rv. 660430 - 

01, N. 32 del 2021 Rv. 660002 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5994 del 04/03/2021 (Rv. 660959 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO.  

F. (TROVATO CONCETTA) contro A. (BASSO ITALO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Adesione 

al condono ex art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002- Sostituto d’imposta - Versamento 
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parziale delle quote - Diritto del sostituito alla corresponsione delle somme non versate - 

Fondamento. 

Nel caso di adesione al condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, 

poiché secondo il meccanismo della sostituzione di imposta l'obbligazione di pagamento grava 

sul sostituto in relazione ad un obbligo del sostituito (dipendente), con il cui denaro il tributo è 

soddisfatto, qualora il sostituto pur avendo operato per intero le trattenute,le abbia poi versate 

solo parzialmente, aderendo alla normativa condonistica, al sostituito spetta la restituzione delle 

somme trattenute e non versate. 

Riferimenti normativi: DPR 29/11/1973 num. 600 art. 64,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 

com. 17 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18905 del 2016 Rv. 641481 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

T. (MINGIONE MARCO) contro P. (ALGANI ALDO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014 

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - 

Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - 

Inammissibilità - Fondamento. 

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per 

cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando 

una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, 

che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo 

una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio 

di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105,  Cod. Proc. Civ. art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5759 del 2016 Rv. 639273 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 33444 del 2018 Rv. 652035 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

T. (MINGIONE MARCO) contro P. (ALGANI ALDO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 034476/2019 65649203 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 34476 del 2019 Rv. 656492 - 03 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5985 del 04/03/2021 (Rv. 660760 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

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

F. (TESTA PAOLO) contro C. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/02/2016 

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI 

AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Procedimento ex art. 

147 l.fall.- Difetto di assistenza tecnica- Art. 182, comma 2, c.p.c.- Applicabilità- Esclusione. 

In tema di fallimento in estensione, la nullità dell'istanza ex art. 147, comma 4, l.fall., in quanto 

proposta personalmente dal curatore, non è suscettibile della sanatoria prevista dall'art. 182, 

comma 2, c.p.c., la quale presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque 

redatto da un difensore, non trovando quindi applicazione nell'ipotesi di originaria inesistenza 

della procura. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24257 del 2018 Rv. 650812 - 01, N. 10885 del 2018 Rv. 648173 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5985 del 04/03/2021 (Rv. 660760 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

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

F. (TESTA PAOLO) contro C. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/02/2016 

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI 

AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Fallimento in estensione 

– Assunzione della difesa o della cd. "assistenza tecnica" da parte del curatore – Necessità- 

Sussistenza- Fondamento. 

Il procedimento volto alla dichiarazione del fallimento in estensione richiede l'assistenza tecnica 

per il curatore che propone l'istanza ex art. 147, comma 4, l. fall., trattandosi di giudizio camerale 

a carattere contenzioso cui risulta applicabile l'art. 82, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE 

COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5803 del 03/03/2021 (Rv. 660576 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (MURGIA COSTANTINO) contro C. (MEREU MARCELLO PATRIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/02/2015 
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080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) 

- RISARCIMENTO DEL DANNO In genere 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE SU 007454/2020 65741704 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 04 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5803 del 03/03/2021 (Rv. 660576 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (MURGIA COSTANTINO) contro C. (MEREU MARCELLO PATRIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/02/2015 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Edificabilità 

dell'area - Regime urbanistico di riferimento - Varianti apportate al P.R.G. in funzione del vincolo 

espropriativo - Rilevanza - Esclusione - Varianti comportanti vincoli di destinazione - Natura 

conformativa - Rilevanza - Configurabilità - Fattispecie. 

L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un'area ai fini della 

determinazione dell'indennità di esproprio va effettuato senza tenere conto delle varianti 

apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene 

contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato 

all'esproprio e pertanto non può, ad esse, essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di 

accertamento della vocazione edificatoria dell'area. Deve, invece, ai predetti fini, attribuirsi 

rilevanza alle varianti successive all'apposizione del vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi 

della vicenda ablativa, le quali abbiano carattere conformativo, imponendo un vincolo di 

destinazione riguardante una generalità di beni e di soggetti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 3 CORTE COST.,  

Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.,  Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6635 del 2002 Rv. 554249 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5666 del 02/03/2021 (Rv. 660575 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.) 

C. (SANTOSUOSSO GIOVANNI) contro F. (RICOLFI MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/07/2016 

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI 

PRIVATIVA - IN GENERE Privativa - Contraffazione - Danni – Liquidazione - Art. 125 del d.lgs. 

n. 30 del 2005-Nel testo del 2006 - Criterio della “giusta royalty” - Valore - Limite inferiore alla 

liquidazione equitativa - Criteri indicati dal ricorrente - Possibilità - Fattispecie. 

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere 

ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del 
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brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 

125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato 

dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto 

degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto 

conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio 

della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore dei risarcimento del danno 

liquidato in via equitativa che però non può essere essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da 

parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di 

una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà 

intellettuale.(Principio affermato con riferimento alla liquidazione del danno da lucro cessante 

invocato, per la contraffazione subitane, dal titolare di una privativa industriale avente ad 

oggetto la fabbricazione e commercializzazione di uno specifico dispositivo avvolgitubo sulla 

sommità dei camion). 

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

num. 140 art. 17 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021 (Rv. 660734 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  

Relatore: DI MARZIO MAURO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 07/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c. del d. lgs. n. 251 del 2007 - Conflitto 

armato - Nozione. 

In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato 

interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, 

ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più 

gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo 

militare di un dato territorio, purchè il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata 

talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile 

rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza 

sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano 

il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali 

metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del 

numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13940 del 2020 Rv. 658384 - 02, N. 29621 del 2020 Rv. 660152 - 

01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 5665 del 02/03/2021 (Rv. 660732 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

C. (RUGGIERO VINCENZO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/07/2015 

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Enti 

locali- Forniture e servizi senza l’osservanza del procedimento contabile- Conseguenze- 

Contraente privato fornitore- Azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente - Esclusione 

- Azione di indebito arricchimento in via surrogatoria "utendo iuribus" dell'amministratore 

debitore - Esperibilità - Oneri probatori. 

In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del 

procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai 

sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, 

sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 

342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore 

non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per 

difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti 

dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria 

ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti 

dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di 

quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare 

il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, 

senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per 

l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o 

imposto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041,  Cod. Civ. art. 2042,  Cod. Civ. art. 2900,  Cod. Proc. 

Civ. art. 112,  Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST.,  Legge 24/04/1989 

num. 144 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 

Massime precedenti Vedi: N. 15296 del 2007 Rv. 600334 - 01, N. 15145 del 2018 Rv. 649467 - 

01, N. 30109 del 2018 Rv. 651591 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021 (Rv. 660759 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

D. (DE SANTIS FRANCESCO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 28/01/2015 

081344 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - DELL'ATTIVO - IN GENERE Delega rilasciata dal curatore 

in favore di avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale nell’interesse del fallimento - 

Autorizzazione del giudice delegato - Necessità- Esclusione. 

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall. letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima 

norma, l'attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del 

curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece richiesta nel caso in 

cui l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale. 
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Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25,  Legge Falliment. art. 31 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 32,  Legge Falliment. art. 35 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021 (Rv. 660759 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

D. (DE SANTIS FRANCESCO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 28/01/2015 

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

Liquidazione dei compensi – Controversie di valore superiore ad euro 40.000.000 – Modalità – 

Parametri - Fattispecie relativa a maggiorazione del 50%. 

Ai fini della liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale dell'avvocato nelle controversie che 

superano per valore il più elevato scaglione previsto dall'art. 11, comma 9, del d.m. n. 140 del 

2012, il giudice deve motivatamente determinare un importo ricompreso tra i parametri minimo, 

medio e massimo del precedente scaglione, successivamente incrementandolo in funzione 

dell'effettivo valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, 

dell'importanza e della difficoltà delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata dal 

professionista, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal 

cliente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'iter procedimentale e 

motivazionale seguito dal Tribunale che nel quantificare il compenso all'avvocato per l'attività 

giudiziale svolta nell'interesse del fallimento ha preso le mosse dallo scaglione delle controversie 

fino ad Euro 1.500.000,00 e dai valori massimi ivi previsti ritenendo poi congrua una 

maggiorazione di circa il 50% ). 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11 com. 9,  

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5674 del 02/03/2021 (Rv. 660733 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

A. (AULETTA ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015 

026024 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

CIVILI Liquidazione giudiziale del compenso - D.m. n. 140 del 2012 - Controversia di valore 

superiore ad euro 1.500.000,00 - Criteri - Esplicitazione - Modalità. 

La liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in base ai parametri sanciti dal 

d.m. n. 140 del 2012, per l'attività professionale svolta in una controversia di valore superiore 

ad euro 1.500.000,00, postula che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del 

d.m. cit., espliciti le concrete modalità di determinazione dell'importo originario - compreso tra 

i valori minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente - e specifichi il 

criterio in concreto adottato per effettuare il successivo incremento, in funzione dell'effettivo 

valore della controversia, della natura e complessità della causa, del numero e dell'importanza 

e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e 

dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST.,  Legge 

24/03/2012 num. 27 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.,  Decr. Minist. Grazia e 

Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 1,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 

art. 4,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11,  Cod. Proc. Civ. art. 132 

com. 2 lett. 4),  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 

Massime precedenti Vedi: N. 12537 del 2019 Rv. 653760 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 5664 del 02/03/2021 (Rv. 660731 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

F. (SACCHI LODISPOTO GIUSEPPE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/08/2015 

114070 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL 

CONTRAENTE - TRATTATIVA PRIVATA Appalto di servizi - Cessione dei crediti - Da parte di 

società privata - Organismo di diritto pubblico - Validità - Procedimento di evidenza pubblica - 

Necessità - Esclusione - Ragioni. 

Ai fini della validità della cessione del credito da parte di una società privata, qualificabile come 

organismo di diritto pubblico, del corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto di servizi, 

non è richiesto da norme imperative, e dunque a pena di nullità, che la scelta del cessionario 

avvenga mediante il procedimento di evidenza pubblica, non rientrando la predetta cessione né 

tra i servizi bancari e finanziari, di cui all'Allegato II A), richiamato dagli artt. 20, comma 2, e 3, 

comma 10, del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile "ratione 

temporis"), né tra i servizi esclusi, cui si applicano i principi proconcorrenziali derivanti dai trattati 

europei, ai sensi dell'art. 27 del medesimo codice. Inoltre la cessione del credito rientra tra i 

contratti attivi, ai quali i suddetti principi sono stati estesi da normativa entrata in vigore solo 

successivamente (art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 5, comma 1, del 

d.lgs. n. 56 del 2017) ed applicabile alle sole amministrazioni statali, a norma dell'art. 3 r.d. n. 

2440 del 1923. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 20 com. 2,  Decreto Legisl. 

12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 10,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 27,  Decreto 

Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4,  Decreto Legisl. 19/04/2017 num. 56 art. 5 com. 1,  Regio 

Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 11446 del 2017 Rv. 644074 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021 (Rv. 660730 - 01) 

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

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

C. (SAETTA CONCETTA) contro A. (PATTI SALVATORE LUCIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2015 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Pretesa di una struttura sanitaria 

provvisoriamente accreditata - Prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale - 

Superamento della capacità operativa massima - Fatto impeditivo della remunerazione - Onere 

della prova - A carico del debitore. 
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In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le 

prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità 

operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni 

erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del 

tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto 

costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come 

fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della 

parte debitrice. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 

art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 3403 del 2018 Rv. 647598 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5523 del 01/03/2021 (Rv. 660729 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: DOLMETTA 

ALDO ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

S. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/03/2017 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

sussidiaria - Paese di origine del richiedente - Individuazione in relazione al momento della 

presentazione della domanda - Necessità - Attività istruttoria relativa al suo accertamento - 

Priorità rispetto all’accertamento dei presupposti della protezione - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria, l'espressione "paese di origine" del richiedente, di cui all'art. 

14, lett. b) d. lgs. n. 251 del 2007 deve intendersi riferita al paese della sua cittadinanza al 

momento della presentazione della domanda di protezione ed il giudice del merito, nel caso in 

cui non vi sia certezza su tale dato, deve compiere l'indagine ad esso relativa, quale passaggio 

logico necessario, prima di procedere all'istruttoria relativa alla verifica della sussistenza dei 

presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

pronuncia di merito che, nel rigettare il ricorso senza prendere posizione in ordine a quello che 

riteneva essere il paese di origine della richiedente, aveva indicato in motivazione quale paese 

di provenienza, alternativamente, la Sierra Leone, la Nigeria ed il Marocco). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 25311 del 2020 Rv. 659576 - 01, N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 

01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5524 del 01/03/2021 (Rv. 660558 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

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

B. (CORACE GIACINTO) contro M. 

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

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Valutazione oggettiva delle condizioni del paese di origine - Differenza rispetto alla 
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valutazione effettuata ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria - Sussistenza – 

Fondamento - Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria prevista, dall'art. 19, comma 1 e 1.1 del 

d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del paese di origine non 

coincide con l'esame finalizzato all'accertamento della sussistenza di una delle forme di 

protezione sussidiaria previste dalla legge (quella prevista nell'art. 14, lettera c, d.lgs n. 251 del 

2007) essendo le due tipologie di tutela dei diritti fondamentali caratterizzate da requisiti 

oggettivi e soggettivi diversi ed essendo solo la protezione umanitaria, in funzione della sua 

natura aperta, fondata su un accertamento comparativo focalizzato sul livello di protezione, o 

privazione, di diritti umani inalienabili eziologicamente correlabili con la condizione di effettiva 

integrazione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la pronuncia del giudice di merito, che si era limitato a scrutinare la situazione del paese di 

origine del richiedente, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento 

della protezione sussidiaria, senza valutare e confrontare il contesto di vita nel paese di origine 

e in Italia ed il percorso di integrazione conseguito). 

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

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01 

  

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8990 del 31/03/2021 (Rv. 660924 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI 

FRANCESCO.  

A. (VITALE GIANLUCA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Allegazione della condizione di vulnerabilità legata a 

patologia da grave stress traumatico derivante da sevizie subite nel paese di transito - 

Valutazione specifica – Necessità – Incidenza sulla valutazione comparativa della situazione 

soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto 

nel paese di accoglienza. 

In tema di protezione umanitaria, ove il richiedente deduca, a sostegno della sua condizione di 

vulnerabilità, di essere affetto da disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite 

nel paese di transito, il giudice, ove la peculiare condizione allegata sia accertata, deve 

specificamente valutarne l'incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione 

soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di 

integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, 

di fronte ad un evento in grado di incidere, di per sé solo, per il forte grado di traumaticità, sulla 

condizione di vulnerabilità della persona. 

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

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 

8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8980 del 31/03/2021 (Rv. 660923 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI 

FRANCESCO.  

P. (CORONATI RODOLFO) contro I. (CANALE GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/02/2019 

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall.- Giudizio di 

rinvio - Rito camerale - Applicabilità - Fondamento. 

Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al giudice 

del rinvio, con ricorso e non con citazione, rimanendo assoggettato alle regole del rito camerale 

disciplinanti l'originario procedimento di cui esso rappresenta una fase ulteriore. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 392 

Massime precedenti Vedi: N. 29125 del 2019 Rv. 655756 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8982 del 31/03/2021 (Rv. 660974 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI 

FRANCESCO.  

I. (ALESSI ANTONIO CRISTOFERO) contro F. (SARTORI FONTANA A. TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/04/2019 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE - Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione 

di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze – Inammissibilità. 

La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161 

l.fall.,presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i 

suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in 

quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni 

generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si 

utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per 

le quali l'ordinamento li ha predisposti. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 162 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 5677 del 2017 Rv. 644656 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7117 del 2020 Rv. 657492 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8982 del 31/03/2021 (Rv. 660974 - 02) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI 

FRANCESCO.  

I. (ALESSI ANTONIO CRISTOFERO) contro F. (SARTORI FONTANA A. TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/04/2019 
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081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un 

procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - 

Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. - Esito negativo del 

concordato - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esito fase di impugnazione - Necessità 

- Esclusione. 

In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai 

sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o 

su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli 

artt. 162, 173, 179 e 180 1.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia 

stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando 

la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di 

omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non 

sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa 

durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 161 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 173,  Legge Falliment. 

art. 179,  Legge Falliment. art. 183 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27301 del 2018 Rv. 651445 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635322 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8602 del 26/03/2021 (Rv. 660954 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: TERRUSI 

FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 23/02/2019 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Insinuazione al passivo - Crediti tributari nei confronti del debitore - Opponibilità alla massa - 

Atto amministrativo di accertamento - Rilevanza - Esclusione - Realizzazione dei presupposti 

previsti dalla legge - Sufficienza. 

In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso 

indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l'iscrizione al ruolo siano 

successivi all'apertura del fallimento, perché detti crediti nascono "ex lege" con l'avveramento 

dei relativi presupposti e non per l'effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né 

tantomeno attraverso l'iscrizione a ruolo. (Conf. Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987, Rv. 

453433 - 01) 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 93,  Legge 

Falliment. art. 95,  Legge Falliment. art. 96,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2704 

Massime precedenti Vedi: N. 13275 del 2020 Rv. 658378 - 02 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4779 del 1987 Rv. 453433 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6806 del 11/03/2021 (Rv. 661055 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: PAZZI 

ALBERTO.  Relatore: PAZZI ALBERTO.  

P. (COLUCCI GIUSEPPE) contro C. (CAMPIONE BRUNO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 05/06/2019 

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Concordato preventivo - Determinazione del compenso 

del commissario giudiziale - Liquidazione cumulativa insieme con il liquidatore giudiziale - 

Esclusione - Specifica enunciazione dei criteri di quantificazione - Necessità. 

In tema di concordato preventivo, non è ammissibile per violazione degli artt. 39 e 165, comma 

2, l. fall. la liquidazione cumulativa, ed in termini coincidenti, dell'attività svolta dal commissario 

giudiziale e dal liquidatore giudiziale poiché i due organi non solo svolgono attività di differente 

natura e consistenza nell'ambito della procedura per un lasso di tempo non coincidente, ma 

ricevono anche compensi determinati secondo criteri diversi; inoltre ai fini della liquidazione, non 

è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la 

loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una 

motivazione analitica che rappresenti l'"iter" logico-intellettivo seguito dal tribunale per arrivare 

alla liquidazione, tramite l'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del 

compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39,  Legge Falliment. art. 165,  Legge Falliment. art. 

182,  Legge Falliment. art. 185,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1,  

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 26894 del 2020 Rv. 659991 - 01, N. 7973 del 2016 Rv. 639464 - 

01, N. 4713 del 2021 Rv. 660516 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6804 del 11/03/2021 (Rv. 660746 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: PAZZI 

ALBERTO.  Relatore: PAZZI ALBERTO.  

D. (LUCCHETTI MARCO) contro F. (GIRALDI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2019 

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - Notifica nelle 

forme previste dall'art. 140 c. p. c. - Procedimento - Ricorso - Condizioni - Fondamento. 

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di 

residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge 

la propria attività,legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca 

del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in 

quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e 

che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi 

di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, 

verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e 

dalla spedizione della raccomandata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2919 del 2007 Rv. 596837 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021 (Rv. 660922 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  

contro 

Regola competenza 

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di 

impresa - Azione di nullità della fideiussione quale conseguenza di intesa anticoncorrenziale - 

Competenza - Sussistenza - Fondamento. 

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 

33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa 

antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della 

fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni 

contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta 

a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. 

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge 

27/06/2003 num. 168 art. 3,  Legge 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

19/01/2017 num. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29810 del 2017 Rv. 646199 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2207 del 2005 Rv. 579019 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021 (Rv. 660745 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

L. (BIANCARDI GEREMIA) contro U. (DE SIMONE MARIA ROSARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018 

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - Impugnazione del capo della 

sentenza relativo alle spese processuali – Contestazione della pronuncia di distrazione - 

Legittimazione del difensore distrattario - Contestazione dell’ammontare della liquidazione – 

Legittimazione della parte sostanziale - Fondamento. 

In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, 

sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di 

distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, 

giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei 

confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli 

della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore 

e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle 

spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente 

quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva 

delle legittime pretese del professionista. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13516 del 2017 Rv. 644633 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5887 del 04/03/2021 (Rv. 660743 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

B. (BALESTRAZZI FRANCESCO) contro C. (DERAMO ANTONIO LEONARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/08/2018 

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Clausole nulle - Azione di 

ripetizione del correntista - Onere della prova - Solo per una parte del rapporto - Ammissibilità. 

In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di 

nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole 

somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo 

temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29190 del 2020 Rv. 660146 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6027 del 04/03/2021 (Rv. 660852 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

P. (FANTIN FABIO) contro V. (DAL BEN MARCO ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 18/06/2019 

159340 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RETRIBUZIONE Doveri di controllo dei sindaci – 

Carattere continuativo - Valutazione dell'adempimento per periodi distinti e separati - Possibilità 

- Fondamento – Conseguenze – Fattispecie. 

In tema di società di capitali, l'adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per 

l'intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche 

per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell'art. 1458, 

comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l'art. 2402 

c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura 

che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la retribuzione 

al sindaco per la sola annualità in cui erano state riscontrate gravi inadempienze, in assenza di 

specifiche contestazioni riguardanti gli altri anni di svolgimento dell'incarico). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 1458 com. 1,  

Cod. Civ. art. 2402,  Cod. Civ. art. 2403,  Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3496 del 1972 Rv. 361413 - 01, N. 1579 del 1975 Rv. 375171 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5934 del 04/03/2021 (Rv. 660921 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: NAZZICONE 

LOREDANA.  Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

D. (GRAZIAN IVANOE DANILO) contro C. (ORLANDO GUIDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2019 
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135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Studio professionale associato - Scioglimento del 

rapporto limitatamente ad un componente - Liquidazione della sua quota - Patti degli associati. 

Qualora l'associazione tra professionisti preveda la corresponsione di una somma, denominata 

"indennità di buonuscita", per ogni caso di scioglimento del rapporto limitatamente all'associato, 

tale somma deve essere comunque corrisposta, in conseguenza dell'accertata cessazione del 

vincolo associativo, anche se il recesso dell'associato sia ritenuto inefficace dal giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229,  Cod. Civ. art. 2247,  Cod. Civ. art. 2285 

Massime precedenti Vedi: N. 3188 del 2008 Rv. 601807 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6029 del 04/03/2021 (Rv. 660744 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (VALENTINETTI MARINA) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019 

081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - 

FALLIMENTO DEI SOCI Fallimento per estensione - Socio occulto - Termine annuale - 

Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

In caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai 

fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato 

soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione,vale a dire a quei 

soli soggetti cui la norma si riferisce. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 4,  Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.,  

Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5520 del 2017 Rv. 644654 - 05 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6029 del 04/03/2021 (Rv. 660744 - 02) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (VALENTINETTI MARINA) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019 

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Mancata 

designazione del giudice dell'istruttoria prefallimentare - Vizio di costituzione del giudice - 

Invalidità degli atti compiuti - Esclusione - Fondamento. 

La mancanza del provvedimento di delega al giudice che ha sottoscritto il decreto di fissazione 

dell'udienza di comparizione ed ha proceduto all'istruttoria prefallimentare, non si traduce in un 

vizio di costituzione del giudice e non comporta l'invalidità degli atti compiuti, ma assume rilievo 

esclusivamente sul piano dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e della regolare 

distribuzione del lavoro tra i magistrati addetti al medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 15 com. 6 
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Massime precedenti Conformi: N. 19927 del 2017 Rv. 645513 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6068 del 04/03/2021 (Rv. 660782 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: NAZZICONE 

LOREDANA.  Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro G. 

Regola competenza 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società - 

Clausola compromissoria statutaria - Confisca delle partecipazioni societarie ex art. 416 bis, 

comma 7, c.p. – Acquisto della qualità di socio da parte dello Stato - Opponibilità della clausola 

compromissoria - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non è 

opponibile allo Stato, divenuto socio a seguito della confisca delle partecipazioni societarie ai 

sensi dell'art. 416 bis, comma 7, c.p., poiché la deroga alla competenza dell'autorità 

giurisdizionale può operare solo a seguito di una scelta volontaria, mentre, in caso di confisca, 

l'ingresso in società dello Stato si verifica "ex lege" per effetto di un acquisto a titolo originario, 

che piega lo scopo sociale alla finalità di conservazione del patrimonio aziendale per il tempo 

necessario alla definitiva destinazione dei beni confiscati. (Nella specie, la S.C., in sede di 

regolamento di competenza, ha escluso l'operatività della clausola compromissoria statutaria in 

riferimento all'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c. dallo Stato, quale socio unico 

di una s.r.l. a cui erano state confiscate tutte le partecipazioni societarie). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 41,  Costituzione art. 102,  Cod. 

Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 808,  Cod. Pen. art. 240 

CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 416 bis com. 7,  Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis 

com. 1,  Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34,  Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 

24 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 44,  Decreto Legisl. 06/09/2011 

num. 159 art. 45 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12586 del 2017 Rv. 644278 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6030 del 04/03/2021 (Rv. 660781 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

S. (DI TRAPANI FRANCESCO PAOLO) contro C. (PUCCIO PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/07/2019 

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN 

GENERE Supersocietà di fatto – Insolvenza distinta da quella dei soci - Necessità - Fattispecie. 

Ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile 

l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei 

suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 10507 del 2016 Rv. 639798 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 8765 del 30/03/2021 (Rv. 660840 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (MORSILLO ANDREA) contro L. (GEMMA GLORIA) 

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

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Termine 

per la stipulazione del contratto definitivo - Modifica o rinunzia - Forma scritta - Necessità - 

Esclusione - Fondamento. 

058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA 

- "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE In genere. 

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del 

preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma 

soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono 

risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un 

contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, 

la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono 

la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo 

su alcuno degli elementi essenziali del contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 1351,  Cod. Civ. art. 1457 

Massime precedenti Conformi: N. 5197 del 2008 Rv. 601826 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8766 del 30/03/2021 (Rv. 660920 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

U. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro C. (DIDONNA MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2016 

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Titolarità del 

diritto e titolarità del rapporto contrattuale – Distinzione – Fondamento – Conseguenze in tema 

di obblighi e diritti gravanti sulle parti - Fattispecie. 

Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità 

del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui 

adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" 

sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la 

propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del 

contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono 

essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a 

propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione 

dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso 

la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei 
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confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della 

vendita, in quanto estranea al contratto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1218 

Massime precedenti Vedi: N. 13661 del 1992 Rv. 480108 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8772 del 30/03/2021 (Rv. 660859 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

T. (IACONE ALFREDO) contro A. (ROMANO FERNANDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/06/2015 

136020 PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE 

Realizzazione o ristrutturazione di una strada per esigenze di traffico - Deflusso delle acque - 

Danni derivanti al proprietario del fondo a valle – Risarcibilità ex art. 2043 c.c - Sussistenza - 

Applicabilità della disciplina ex art. 913 c.c. – Esclusione – Fondamento. 

La costruzione o la ristrutturazione di una strada che realizzi un'esigenza di traffico, donde derivi 

un'alterazione del deflusso delle acque ed un danno alle colture di un fondo, legittima il 

proprietario di esso alla generale azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c. - eventualmente inclusiva 

dell'esborso per l'esecuzione di opere necessarie ad evitarne la reiterazione - in base al generale 

principio del "neminem laedere", trattandosi di opere destinate ad assolvere esigenze generali; 

in tale ipotesi, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 913 c.c. che, viceversa, 

presuppone l'esistenza di una relazione di "vicinitas" tra i fondi, l'esecuzione di opere di 

sistemazione agraria o comunque di modifica dello stato dei luoghi in grado di incidere sul 

naturale scolo delle acque e la diretta derivazione, da dette opere, di un danno per uno dei due 

fondi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2566 del 2007 Rv. 594400 - 01, N. 5980 del 1998 Rv. 516497 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8299 del 24/03/2021 (Rv. 660804 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

P. (SERRATORE GIANFRANCO) contro F. (MANFREDONIA MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016 

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA 

Proposizione o proponibilità dell'opposizione tardiva - Incidenza sull'efficacia di giudicato del 

decreto non opposto - Esclusione - Fondamento. 

L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito 

dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è 

impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione 

di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate 

in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in 

quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non 

è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 656,  Cod. 

Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19429 del 2005 Rv. 585704 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8282 del 24/03/2021 (Rv. 661044 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro R. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2019 

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

protezione internazionale - Inosservanza delle garanzie di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento 

UE n. 604 del 2013 - Conseguenze - Mancata allegazione o dimostrazione da parte 

dell'interessato dell'inosservanza – Irrilevanza. 

In tema di protezione internazionale, le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 

4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 sono direttamente applicabili nel diritto interno e 

hanno carattere tassativo; ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del 

provvedimento di trasferimento, essendo, peraltro, irrilevante la mancata allegazione o 

dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico pregiudizio al suo diritto di azione e 

difesa in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di 

merito che aveva verificato l'espletamento del colloquio personale, secondo le modalità previste 

dall'art. 5 del Regolamento citato, ma non anche l'avvenuta consegna al richiedente asilo 

dell'opuscolo informativo che ogni Stato membro ha l'onere di predisporre, secondo l'art. 4 del 

medesimo Regolamento). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13,  Decreto Legge 

13/04/2017 num. 46 

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7872 del 19/03/2021 (Rv. 660827 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

S. (DE GIORGI ANTONIO) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/05/2016 

047001 COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

Disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia - Affermazione da parte di uno dei coniugi 

del diritto di comproprietà di un bene immobile intestato all’atro - Onere della prova. 

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge 

che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di 

un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da 

ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di 

trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione 

non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o 
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comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del 

consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi 

patrimoniali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 177,  Cod. Civ. art. 230,  

Cod. Civ. art. 2140,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1688 del 1987 Rv. 451069 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 631 del 2004 Rv. 569469 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7842 del 19/03/2021 (Rv. 660803 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

B. (LAMBERTI EMANUELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2019 

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

soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Pericolosità sociale del richiedente ed esistenza di 

legami familiari presupposti alla richiesta - Valutazione - Necessità - Criteri - Contesto di 

abbandono familiare - Elementi probatori. 

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

- STRANIERI In genere. 

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la 

pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla 

richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, 

ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, 

richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di 

sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità ; la seconda deve 

tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra 

a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte 

del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti 

dei suoi prossimi congiunti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST.,  Decreto 

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

bis CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 9 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

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

art. 19 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST.,  

Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2018 Rv. 649646 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7871 del 19/03/2021 (Rv. 661042 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

GIUSTI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

P. (PAGANO SALVATORE) contro B. (COPPOLA ROSARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/05/2017 
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133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Rivendicazione e 

petizione di eredità - Differenze - Onere della prova - Mutamento dell'azione di petizione 

ereditaria in rivendica - Inammissibilità - Fondamento. 

168088 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' 

(NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere. 

La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in 

quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi 

costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere 

probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni 

attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario 

all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede 

ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse 

ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di 

petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto 

la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la 

funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano 

probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della 

prova - tra le due azioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 533,  Cod. Civ. art. 

948,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1074 del 2009 Rv. 606269 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22915 del 2013 Rv. 627888 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7870 del 19/03/2021 (Rv. 660839 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

GIUSTI ALBERTO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

S. (MANCO ANTONIO) contro C. (RUSSO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/08/2015 

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Copertura da parte di un 

condomino di posti auto su area di sua proprietà esclusiva mediante tettoia appoggiata al muro 

condominiale - Violazione dell'articolo 1102 c.c. - Insussistenza - Condizioni. 

In tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, 

appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura di alcuni posti auto siti all'interno della 

sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa 

comune (art. 1102 c.c.), se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del 

muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi 

danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro 

architettonico dell'edificio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Conformi: N. 7143 del 2008 Rv. 602660 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021 (Rv. 661043 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

F. (FIORENTINO SERGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 27/10/2015 

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Revoca dell’amministratore prima della 

scadenza del termine previsto nell’atto di nomina - Diritto al risarcimento dei danni - Sussistenza 

- Limiti. 

L'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della 

scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri 

eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c., 

salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la 

revoca giudiziale dello stesso incarico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 11,  Cod. Civ. art. 1725 com. 1,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20957 del 2004 Rv. 577887 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7715 del 18/03/2021 (Rv. 660789 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

E. (ROMITI DANIELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Processi soggetti al cd. vecchio rito - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione 

di coerenza e plausibilità da parte della Commissione territoriale o in primo grado - Conseguenze. 

In materia di protezione internazionale, per i processi soggetti al cd. vecchio rito, di cui all'art. 

35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, 

conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, ove le dichiarazioni del richiedente risultino essere state 

espressamente ritenute coerenti, plausibili e in linea con le informazioni generali sul Paese 

d'origine dalla Commissione territoriale o in primo grado, le stesse non possono essere valutate 

non veritiere, addebitandosi al richiedente di essere venuto meno all'onere di compiere ogni 

necessario sforzo di comprovazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G,  Legge 

13/04/2017 num. 46,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7778 del 18/03/2021 (Rv. 660790 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

G. (BRIGANTI GIUSEPPE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 17/06/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale e umanitaria - Incertezza sulla condizione di omosessualità dichiarata dal 

richiedente o sull'autenticità dei documenti prodotti a sostegno della domanda - Aprioristica 

valutazione di inattendibilità del richiedente - Esclusione - Dovere di cooperazione istruttoria - 

Sussistenza. 

In tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza sull'effettivo orientamento 

omosessuale dichiarato dal richiedente la protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo 

stesso prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via 

ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del 

racconto e della documentazione a corredo, non potendosi ritenere inattendibile il racconto sulla 

base dell'assunto aprioristico secondo cui la deduzione dell'omosessualità da parte del 

richiedente sarebbe frutto di una scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione 

invocata, così come non è possibile far derivare la falsità dei documenti prodotti dal solo fatto 

che, in un determinato contesto territoriale, il ricorso all'uso di atti falsi sia in aumento. 

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

Legisl. 19/11/2007 num. 251 

Massime precedenti Vedi: N. 20385 del 2020 Rv. 659190 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7396 del 16/03/2021 (Rv. 660750 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

T. (TRUCCO LORENZO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Presupposti - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta 

in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Lavoro e attività formative e di istruzione 

svolte dal richiedente - Previsione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 - Rilevanza - 

Esclusione - Ragioni. 

Nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo 

di far luogo all'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del 

richiedente, con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa 

determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo 

ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione 

d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle 

attività formative e d'istruzione svolte dall'interessato, non rilevando la circostanza che tali 

attività risultino favorite dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 o da altre norme nazionali, 

regionali o locali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22,  Decreto Legisl. 25/07/1998 

num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1117 com. 1,  Legge 18/12/2020 

num. 173,  Legge 14/07/2017 num. 110 art. 3 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 18805 del 2020 Rv. 658816 - 

01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 12/03/2021 (Rv. 660828 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  P.M. 

MATERA MARCELLO. (Conf.) 

C. (MORAMARCO GIOVANNI) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2018 

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Rinunzia al 

ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per 

rinuncia o inattività delle parti, prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 

2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità – Fondamento – Superamento - 

Condizioni. 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

In tema di equa riparazione "ex lege" Pinto, la rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 

390 c.p.c. è assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta 

la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a siffatta ipotesi della presunzione 

relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-

sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento 

richiede la dimostrazione specifica del "patema d'animo" sofferto a causa e per effetto 

dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al deposito del provvedimento di 

estinzione ex art. 391 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 390 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 391,  Legge 28/12/2015 

num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE,  Legge 24/02/2001 num. 89 art. 2 

com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2727 

Massime precedenti Vedi: N. 25542 del 2019 Rv. 655264 - 01, N. 18333 del 2016 Rv. 641072 - 

01, N. 1689 del 1973 Rv. 364603 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

2. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) contro R. (FERRARA LAMBERTO) 

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

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Art. 9 del d.m. n. 1444 del 

1968 - Portata applicativa – Disciplina introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. b-bis) del d.l. n. 32 

del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 55 del 2019 – Natura - Norma di interpretazione autentica 

- Conseguenze. 

L'art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 32 del 2019, conv. con mod. dalla l. n. 55 del 2019, 

nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 

1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano 

riferiti esclusivamente alle zone di cui al comma 1, n. 3), del detto articolo, integra, alla stregua 

del senso letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e di una lettura logico-sistematica 

della disciplina, gli estremi di una norma di interpretazione autentica, sicchè la stessa è 

applicabile ai rapporti in corso, non già quale disciplina normativa favorevole sopravvenuta, ma 

perché corrispondente alla regolamentazione applicabile "ab origine" al rapporto, fermo restando 

il solo limite delle situazioni consolidate per essersi lo stesso definitivamente esaurito. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9,  Decreto Legge 

18/04/2019 num. 32 art. 5 com. 1 lett. B,  Legge 14/06/2019 num. 55 
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Massime precedenti Vedi: N. 24076 del 2018 Rv. 650635 - 01, N. 24471 del 2019 Rv. 655256 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 02) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

2. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) contro R. (FERRARA LAMBERTO) 

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

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Danni derivanti da 

attività di escavazione – Responsabilità del proprietario del fondo – Configurabilità – Condizioni 

– Conseguenze in tema di riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore. 

136083 PROPRIETA' - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE In genere. 

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In 

genere. 

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex 

art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi 

in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, 

l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti 

accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto – la 

possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di 

sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari 

accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso 

la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del 

proprietario, ma non sostituirla o eliminarla. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1655,  Cod. Civ. art. 

840,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2053 

Massime precedenti Conformi: N. 6296 del 2013 Rv. 625507 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13131 del 2006 Rv. 590623 - 01, N. 11194 del 2019 Rv. 653775 - 

01, N. 538 del 2012 Rv. 621182 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7040 del 12/03/2021 (Rv. 660787 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  P.M. 

MATERA MARCELLO. (Conf.) 

N. (MOSCA GIOVANNI PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2018 

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Equa 

riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Sopravvenuta carenza di 

interesse alla decisione del ricorso – Assimilabilità alla rinuncia ex art. 84 del c.p.a. - 

Conseguenze - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, 

ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 

– Applicabilità – Superamento - Condizioni. 
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188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la definizione 

del giudizio presupposto con una declaratoria di improcedibilità del ricorso per "sopravvenuta 

carenza di interesse alla decisione della causa" configura un'ipotesi assimilabile alla rinuncia 

disciplinata dall'art. 84 del c.p.a., con conseguente operatività della presunzione relativa di non 

spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), 

della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede 

l'allegazione e la prova, specificamente, della sussistenza di un pregiudizio, "sub specie" di 

"patema d'animo", decorso il periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto. 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE,  Decreto 

Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 35,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 84,  Cod. Civ. 

art. 2727 

Massime precedenti Vedi: N. 25542 del 2019 Rv. 655264 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 7051 del 12/03/2021 (Rv. 660788 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

D. (SACCUCCI ANDREA) contro C. (DANOVI REMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018 

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Consigli notarili distrettuali - Iniziativa 

disciplinare - Applicabilità delle norme a tutela della concorrenza - Esclusione - Fondamento. 

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In 

genere. 

L'art. 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913, introdotto dalla l. n. 205 del 2017, che 

richiama l'art. 8, comma 2, della l. n. 287 del 1990, pur disponendo per l'avvenire, è norma 

ricognitiva di un principio costituente diritto vivente, secondo cui ai Consigli notarili distrettuali 

che assumano l'iniziativa del procedimento disciplinare non si applicano le previsioni in tema di 

tutela della concorrenza e del mercato, atteso che, limitatamente all'esercizio della vigilanza, 

essi non regolano i servizi offerti dai notai sul mercato, ma adempiono una funzione sociale, 

affidatagli dalla legge e fondata su un principio di solidarietà, esercitando prerogative tipiche dei 

pubblici poteri. Ne consegue che l'attività - doverosa per legge - di promovimento dell'azione 

disciplinare e degli atti istruttori ad esso propedeutici non va previamente o successivamente 

sottoposta al controllo dell'Autorità antitrust che, al contrario, è limitato a verificare se, 

attraverso "screening" di massa, il consiglio notarile ponga in essere, per la natura delle 

informazioni richieste (coinvolgenti dati economici sensibili), una condotta diretta ad incidere 

sulla libera concorrenza. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 ter com. 1,  Legge 10/10/1990 num. 

287 art. 8 com. 2 CORTE COST.,  Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 495 lett. C CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9041 del 2016 Rv. 639767 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 7051 del 12/03/2021 (Rv. 660788 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

D. (SACCUCCI ANDREA) contro C. (DANOVI REMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018 

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO 

DISCIPLINARE Rito applicabile - Rito sommario di cognizione - Pubblicità della sola udienza di 

discussione - Conformità all'art. 6 CEDU - Fondamento. 

In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo 

dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è 

soggetto, agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. con espressa esclusione dei commi 2 e 3 dell'art. 702-

ter; in assenza di una previsione specifica sulla pubblicità delle udienze, opera, dunque, il regime 

generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 

CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, a 

condizione che sia assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 128 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 702 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 

art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26 

Massime precedenti Conformi: N. 9041 del 2016 Rv. 639768 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 7051 del 12/03/2021 (Rv. 660788 - 04) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

D. (SACCUCCI ANDREA) contro C. (DANOVI REMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018 

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO 

DISCIPLINARE Fase amministrativa - Conclusione in tempi ragionevoli – Necessità – 

Fondamento. 

L'iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall'art. 153 della l. n. 89 

del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, 

sono ordinatori; cionondimeno, pur non essendo prevista dall'art. 146 della l. notarile la 

decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva ed essendo il sistema presidiato dalla 

prescrizione, l'espressione "senza indugio", utilizzata dal cit. art. 153, comma 2, ai fini del 

promovimento del procedimento, impone al giudice l'obbligo di accertare se il tempo impiegato 

all'uopo possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta, giacché la 

pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e 

sull'esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, 

per quest'ultimo, approntare un'adeguata difesa. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.,  Legge 16/02/1913 

num. 89 art. 153 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 9041 del 2016 Rv. 639766 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 7051 del 12/03/2021 (Rv. 660788 - 03) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

D. (SACCUCCI ANDREA) contro C. (DANOVI REMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018 

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO 

DISCIPLINARE Co.re.di. – Composizione - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli 

artt. 111, comma 2 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, § 1 della CEDU - Manifesta 

infondatezza. 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è manifestamente infondata la questione 

di legittimità costituzionale degli artt. 148, 150-bis e 151 della l. n. 89 del 1913, relativamente 

alla composizione della commissione regionale di disciplina (Co.re.di.), per contrasto con l'art. 

111, comma 2, e l'art. 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, della CEDU, 

considerando, da un lato, che la legge, nel rispetto dell'esigenza ineludibile, connaturata ad ogni 

valutazione giustiziale deontologica, di attingere alla categoria professionale di appartenenza, 

per comporre il collegio giudicante, assicura adeguate condizioni di indipendenza ed imparzialità 

alla commissione medesima - la quale rappresenta pur sempre un organo amministrativo, cui 

sono devolute funzioni giustiziali - e, dall'altro, che la garanzia giurisdizionale è assicurata, in 

primo luogo, dal giudizio successivo che si svolge innanzi alla corte di appello e, quindi, 

dall'accesso al giudizio di legittimità. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1989 num. 89 art. 148,  Legge 16/02/1989 num. 89 art. 

150 bis,  Legge 16/02/1989 num. 89 art. 151,  Costituzione art. 111 com. 2,  Costituzione art. 

117 com. 1,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 3252 del 2017 Rv. 643034 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6895 del 11/03/2021 (Rv. 660748 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

Z. (CARPANI CRISTIANA) contro C. (NANNETTI EDOARDO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FERRARA, 12/10/2016 

086118 FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE Regolamentazione degli 

orari degli esercizi commerciali - Competenza statale esclusiva - Fondamento - Conseguenze – 

Regolamento comunale limitativo di tali orari, adottato sulla base di normativa regionale – 

Disapplicazione - Fattispecie. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

La regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali appartiene - salvo il potere di 

adozione, da parte del Sindaco e sulla base di un'adeguata motivazione che ne individui le sottese 

ragioni di tutela del pubblico interesse, di ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 50, comma 

5, del d.lgs. n. 267 del 2000, con limitati effetti spaziali e temporali - alla competenza esclusiva 

dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., afferendo alla materia della tutela della 

concorrenza; ne consegue l'obbligo, per il giudice ordinario, di disapplicare le disposizioni degli 

enti locali che, in contrasto con l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, modificativo dell'art. 

3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, ai sensi del quale le attività commerciali sono 

svolte senza limiti e prescrizioni, anche per quanto concerne l'obbligo della chiusura, introducono 

limiti a tali orari. (Nella specie, la S.C., cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, 

ha annullato l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di una società titolare di un locale per 

la somministrazione di alimenti e bevande, disapplicando le previsioni contenute nel regolamento 
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del Comune di Ferrara, disciplinante tali attività ed asseritamente violato, che, sulla base della 

l.r. Emilia Romagna n. 14 del 2003, aveva imposto agli esercenti in detto settore il rispetto di 

fasce orarie di chiusura obbligatoria). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 31 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 3 com. 1 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 

art. 1 CORTE COST.,  Costituzione art. 117 com. 2 lett. E,  Legge 23/03/1865 num. 2248 art. 5 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1378 del 2009 Rv. 606244 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6897 del 11/03/2021 (Rv. 660786 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

C. (FRACANZANI MARCELLO MARIA) contro I. (BARNESCHI GIANLUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/03/2017 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Esposizione a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici - Limiti fissati dall’art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003 – Osservanza in relazione 

alla destinazione potenziale degli edifici esposti al campo – Sussistenza - Fondamento. 

I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

con frequenza compresa tra 100 kHz e 300GHz, disciplinati dall'art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003, 

vanno rispettati a prescindere dall'attuale e concreta adibizione degli edifici interessati 

dall'esposizione medesima, nonché delle loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi, 

quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari), ad usi che determinino una permanenza 

non inferiore a quattro ore giornaliere, essendo al contrario sufficiente, in ragione del principio 

di precauzione di matrice comunitaria, la loro potenziale destinazione a siffatti usi. 

Riferimenti normativi: DPCM 08/07/2003 art. 1,  DPCM 08/07/2003 art. 3,  DPCM 08/07/2003 

art. 4,  Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 6 CORTE COST.,  Legge 22/02/2001 num. 36 

art. 1,  Legge 22/02/2001 num. 36 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 11105 del 2020 Rv. 658079 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 6890 del 11/03/2021 (Rv. 660801 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: 

GORJAN SERGIO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

A. (GIANNETTI ANNALISA) contro A. (DE SANTIS FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016 

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO Disconoscimento della sottoscrizione anteriore alla produzione in giudizio 

del documento - Idoneità ad impedire il riconoscimento tacito - Condizioni. 

Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata 

in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., 

quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la 

stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Proc. Civ. art. 

215,  Cod. Civ. art. 2702 
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Massime precedenti Difformi: N. 3431 del 1998 Rv. 514172 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15113 del 2019 Rv. 654100 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 6442 del 09/03/2021 (Rv. 660747 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  Relatore: 

ORICCHIO ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

Z. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro C. (GOZZI MATTEO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2019 

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Mancata 

assistenza alla sede principale - Presenza non consentita presso uffici secondari – Diversità di 

condotta – Conseguenze. 

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la mancata assistenza del notaio nella sede 

principale, prevista dall'art. 26 della l. n. 89 del 1913, costituisce una condotta diversa da quella, 

individuata dall'art. 9 del codice deontologico, della presenza non consentita nella sede 

secondaria; ed infatti, la violazione della prima disposizione, volta a punire l'"assenza" del notaio 

dal suo studio, è sanzionata dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 cit., con la censura, la 

sospensione ovvero anche la destituzione, mentre per la violazione della seconda, finalizzata a 

sanzionare la "presenza" nella sede secondaria, lesiva del principio di etica professionale, l'art. 

137, comma 2, della medesima legge notarile dispone l'applicazione di una pena pecuniaria. 

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26,  Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 

CORTE COST.,  Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24730 del 2016 Rv. 642079 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 6177 del 05/03/2021 (Rv. 660544 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

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

M. (BIGLIA LORENZO) contro P. 

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 28/03/2019 

135022 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI 

Procedimento disciplinare – Sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale – Vizi attinenti al contenuto 

ed al merito del provvedimento - Impugnazione nei termini e nei modi previsti dagli artt. 53 e 

54 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Necessità – Fondamento - “Actio nullitatis” - Esperibilità – Limiti. 

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

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere. 

L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini 

e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio 

generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad 

appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole 

proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di 

tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali 

difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento 

giurisdizionale. 
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Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53,  DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54,  

Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 13062 del 2007 Rv. 599183 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6197 del 05/03/2021 (Rv. 660545 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

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

P. (BORTOLATO TITO) contro N. (NAPOLEONI CRISTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2016 

026024 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

CIVILI Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense – Costituzione 

personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso 

professionale - Esclusione - Fondamento. 

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE 

LEGALE - IN GENERE In genere. 

L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, 

si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli 

dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale 

professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può 

agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato 

disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa 

indennità per l'opera prestata nella detta qualità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 379 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 411 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6518 del 2019 Rv. 653104 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 6192 del 05/03/2021 (Rv. 660802 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.) 

A. (PERSELLO PAOLO) contro F. (SCALETTARIS PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/01/2017 

011050 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' 

DEL COSTRUTTORE) - DANNI Vizi relativi ad unità di proprietà esclusiva in ambito condominiale 

– Azione risarcitoria nei confronti del costruttore-venditore – Natura – Conseguenze in tema di 

legittimazione attiva. 

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

Qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti 

e non anche le parti comuni, l'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-

costruttore, ex artt. 1669 e 2058 c.c., ha natura personale e può essere esercitata da qualsiasi 

titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri 

comproprietari. Tale azione va proposta, peraltro, esclusivamente dai proprietari delle unità 

danneggiate, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri 
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condòmini, ancorché possa insorgere, in sede di esecuzione ed in modo riflesso, un'interferenza 

tra il diritto al risarcimento del danno in forma specifica riconosciuto in sentenza ed i diritti degli 

altri condòmini, dovendo i danneggiati procurarsi il consenso di questi ultimi per procedere, nella 

proprietà comune, ai lavori necessari ad eliminare i difetti, giacché tale condizionamento 

dell'eseguibilità della pronuncia costituisce soltanto un limite intrinseco della stessa, che non 

cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669,  Cod. Civ. art. 2058,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24301 del 2006 Rv. 593357 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29506 del 2019 Rv. 655832 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 6175 del 05/03/2021 (Rv. 660784 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

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

C. (VISONA' GIANLUCA) contro C. 

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA, 30/05/2019 

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Geometri - Diritto 

dell'incolpato di partecipare all'adunanza del Collegio provinciale - Sussistenza - Omessa 

convocazione - Conseguenze. 

In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l'incolpato ha il diritto di partecipare, 

eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale 

- competente a irrogare la sanzione - e, quindi, ad essere informato della data della stessa, ex 

art. 12 del r.d. n. 274 del 1929; pertanto, ove l'incolpato non sia stato informato della data 

dell'adunanza, la decisione adottata dall'organo professionale locale è viziata per violazione del 

diritto di difesa, ex art. 24 Cost. e deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando 

i principi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., che regolano i rapporti tra organi giurisdizionali. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12,  Costituzione art. 24,  Cod. 

Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19228 del 2013 Rv. 627755 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6190 del 05/03/2021 (Rv. 660785 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (PERGAMI FEDERICO) contro B. (SACCO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2016 

044021 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

IN GENERE "Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito, discendente 

dalla contestazione del rapporto cui è collegata - Art. 1182, comma 3, c.c. - Applicabilità - 

Esclusione. 

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN 

GENERE In genere. 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

73 

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova 

applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, 

quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il 

relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1182 

Massime precedenti Conformi: N. 8203 del 2007 Rv. 596001 - 01 

  

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8942 del 31/03/2021 (Rv. 660944 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

P. (PALLI FABIO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 23/04/2019 

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Indagato o imputato resosi irreperibile - Liquidazione dell'onorario – Condizioni - Previa 

dimostrazione dell’attivazione presso le competenti per rintracciare l’assistito – Necessità. 

L'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla 

liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, 

per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo 

ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio 

dell'assistito - specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non 

facile identificazione - tale da rendere vano il tentativo. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1176 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 8359 del 2020 Rv. 657594 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021 (Rv. 660943 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

T. (NERI GIOVANNI) contro C. (SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/08/2019 

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA 

IN CAMERA DI CONSIGLIO Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità 

dell'azione nei confronti della proposta ex art. 380-bis c.p.c. – Inammissibilità - Fondamento - 

Motivo di impugnazione fondato sull’omesso esame della memoria depositata ex art. 378 c.p.c. 

– Inammissibilità – Fondamento - Limiti. 

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere. 

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione 

esperita tanto avverso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., quanto per l'ipotesi di 

asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: nell'un caso, per avere detta proposta, 
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a seguito della riforma operata dall'art. 47, comma 1, lett. c, della l. n. 69 del 2009, natura di 

atto interno, siccome diretta esclusivamente al presidente per la fissazione dell'adunanza 

camerale nel caso della cd. evidenza decisoria, la cui comunicazione alle parti costituisce una 

mera prassi curiale di cortesia; nell'altro, in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., 

di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e 

controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua 

espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte 

Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 378,  Cod. Proc. Civ. art. 

391 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 

47 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 2720 del 2020 Rv. 657246 - 01, N. 3780 del 2015 Rv. 634440 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8263 del 24/03/2021 (Rv. 660825 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

S. (MILEO PIERLUIGI) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2018 

075034 ELEZIONI - REGIONALI Disciplina della campagna elettorale - Pubblicità delle spese 

sostenute - Obbligo di comunicazione gravante anche sui candidati non sostenenti spese - 

Sussistenza - Omissione della comunicazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità - 

Fondamento. 

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, 

n. 3, della legge n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, 

di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna 

elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a 

disposizione del partito, mira ad assicurare, in relazione a tutti i candidati che abbiano 

partecipato alla competizione elettorale, la trasparenza delle fonti di finanziamento, consentendo 

gli eventuali controlli; ne consegue che tale dichiarazione autocertificativa, sebbene in forma 

negativa, deve essere resa anche dai candidati che, oltre a non aver sostenuto personalmente 

oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal 

partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di Garanzia 

Elettorale. 

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2 com. 1 lett. 3,  Legge 10/12/1993 

num. 515 art. 7 com. 6,  Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8443 del 2008 Rv. 602412 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8271 del 24/03/2021 (Rv. 661050 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

F. (APREA MATTIA) contro P. (LI GRECI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/06/2017 

100009 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Riserva di impugnazione 
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differita della sentenza non definitiva - Notificazione di tale sentenza - Applicazione del termine 

breve ex art. 325 c.p.c. - Esclusione. 

Il principio secondo il quale il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla 

notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è 

stata eseguita, deve essere coordinato col regime delle sentenze non definitive, nel senso che, 

se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua 

notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., 

bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o, comunque, di altra successiva, salvo l'onere 

per l'interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella 

proposta in relazione all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, 

qualora tale altra sentenza venga impugnata dall'altra parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 

340,  Cod. Proc. Civ. art. 361 

Massime precedenti Vedi: N. 13762 del 2007 Rv. 601006 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021 (Rv. 660824 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro Z. (BASILI FABIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2018 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Omesso pagamento - 

Maggiorazione del dieci per cento semestrale per l'ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - 

Iscrizione a ruolo - Per l'importo maggiorato - Legittimità. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del 

dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento 

della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene 

esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa 

cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, 

anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. 

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST.,  

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1884 del 2016 Rv. 639142 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7089 del 12/03/2021 (Rv. 660942 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

O. (TROVATO CONCETTA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GORIZIA, 01/12/2018 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Veicolo posto in circolazione da 

altri - Mancanza della carta di circolazione ovvero di immatricolazione - Sanzione accessoria della 

confisca del veicolo nei confronti del proprietario - Fondamento - Esclusione - Condizioni. 
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In tema di sanzioni amministrative accessorie per contravvenzione al codice della strada, il 

proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa 

carta di circolazione (o prima dell'immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 

della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21, comma 3, della l. n.689 del 

1981 e, dunque, per implicito, dell'art. 93, comma 7, del nuovo codice della strada), in tanto 

potrà invocare, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente 

immatricolato, l'applicazione dell'art. 213, comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla 

violazione, in quanto non sia responsabile dell'autonoma infrazione di cui all'art. 93, comma 7, 

secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averne impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. 

Quella del proprietario, infatti, non è un'obbligazione solidale (ex art. 196, comma 1, c.d.s.) ma 

autonoma, collegata all'attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, che realizza 

una distinta contravvenzione, della quale il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario, il locatario 

con facoltà di acquisto ovvero l'acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte 

che la sua omissione, cosciente e volontaria, sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio 

generale posto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 689 del 1981. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 com. 1,  Legge 24/11/1981 num. 689 

art. 5,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6,  Legge 30/04/1992 num. 282 art. 93 com. 7,  Legge 

30/04/1992 num. 282 art. 196 com. 1,  Legge 30/04/1992 num. 282 art. 213 com. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 9493 del 2000 Rv. 538558 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7091 del 12/03/2021 (Rv. 660955 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  

D. (DALMARTELLO GIUSEPPE) contro Z. (FRANZOI ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/04/2018 

167018 STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE Strade vicinali pubbliche - Qualificazione - Requisiti. 

Una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del 

passaggio esercitato "jure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate 

dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare 

esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di 

un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico. 

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1,  Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9 

Massime precedenti Conformi: N. 16864 del 2013 Rv. 627088 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7091 del 12/03/2021 (Rv. 660955 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

D. (DALMARTELLO GIUSEPPE) contro Z. (FRANZOI ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/04/2018 

136103 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - 

IN GENERE Misurazione – Punti di riferimento. 
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La misurazione della distanza di una veduta dal fondo del vicino si effettua dalla faccia esteriore 

del muro in cui si aprono le finestre ovvero dalla linea estrema del balcone o, in genere, del 

manufatto dal quale si esercita la veduta stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905 

Massime precedenti Conformi: N. 3428 del 1981 Rv. 414022 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6820 del 11/03/2021 (Rv. 660941 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

A. (BOVINA MARIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/07/2018 

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Separazione personale - Riconciliazione successiva - 

Effetti - Ripristino automatico della comunione legale dei beni – Sussistenza - Limiti. 

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di 

scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue 

il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione 

degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione 

temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 

2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni 

rivelatrici della volontà riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in 

vigore del d.P.R. n. 396 cit.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157,  Cod. Civ. art. 162 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 180,  

Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 69,  Legge 06/05/2015 num. 

55,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 41 

Massime precedenti Conformi: N. 18619 del 2003 Rv. 568668 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021 (Rv. 660853 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

A. (VENTURINI LUCA) contro G. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 18/06/2018 

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Competenze professionali per la difesa della parte civile nel processo penale - 

Procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze in 

relazione al rito - Fattispecie. 

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere. 

La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa 

della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario 

di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 

della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma 

a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione 
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ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente 

appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per 

cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in 

composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. 

e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 702 quater,  Legge 

13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 

CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 19025 del 2016 Rv. 641561 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6656 del 10/03/2021 (Rv. 660940 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

I. (MURGIA ROBERTO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/09/2019 

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Regolamento contrattuale di 

condominio - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario passivo tra tutti i condomini - 

Fondamento - Conseguenze - Sentenza di nullità pronunziata nei confronti del solo 

amministratore – Inopponibilità ai condomini - Appello proposto da uno o alcuni condomini - 

Inammissibilità – Fondamento. 

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

L'azione di nullità del regolamento "contrattuale" di condominio è esperibile non già nei confronti 

dell'amministratore, carente di legittimazione passiva, ma da uno o più condomini nei confronti 

di tutti altri, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi, da un punto di vista strutturale, 

di un contratto plurilaterale avente scopo comune. Ne consegue che la sentenza che dichiari la 

nullità di clausole dello stesso, accogliendo la domanda proposta nei confronti del solo 

amministratore, non solo è inidonea a fare stato nei confronti degli altri condomini, ma neppure 

può essere appellata da uno ovvero alcuni di essi, benché si tratti degli effettivi titolari (dal lato 

attivo e passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, potendo detto potere processuale 

essere riconosciuto soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la 

decisione impugnata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1138,  Cod. Civ. art. 1420 

Massime precedenti Vedi: N. 17234 del 2014 Rv. 632169 - 01, N. 24957 del 2020 Rv. 659703 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5569 del 01/03/2021 (Rv. 660831 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

G. (GATTEGNA RENZO) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2019 
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149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN 

GENERE Concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell’eredità – Accettazione tacita – 

Sussistenza - Fondamento. 

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE 

DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere. 

L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, 

il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la 

qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità 

di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione 

d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove 

posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero 

giustificarne il compimento da parte del chiamato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460,  Cod. Civ. art. 476,  Cod. Civ. art. 2808 

Massime precedenti Vedi: N. 10796 del 2009 Rv. 608105 - 01, N. 2200 del 1971 Rv. 352983 - 

01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021 (Rv. 661007 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

C. (BUSACCA DIEGO) contro G. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 05/02/2018 

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle 

imprese - Legittimazione dell'avente causa alla riscossione del credito sociale - Sussistenza - 

Condizioni - Allegazione e prova della successione nella titolarità del credito - Necessità. 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

In genere. 

Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle 

imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente 

causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure 

come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita 

rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non 

necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2312,  Cod. Proc. Civ. 

art. 110,  Cod. Proc. Civ. art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 30075 del 2020 Rv. 660194 - 01, N. 28439 del 2020 Rv. 659863 - 

01, N. 25869 del 2020 Rv. 659853 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 8164 del 23/03/2021 (Rv. 661006 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

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

B. (CAMALDO MASSIMO) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA 

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 

VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita a catena - Diritto di regresso del 

venditore finale - Presupposti - Adempimento di quanto preteso dal consumatore - Necessità - 

Esclusione - Rilevanza ai soli fini della decorrenza della prescrizione - Sussistenza. 

L'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al 

venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato 

all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore 

poiché il riferimento alla "esecuzione della prestazione", contenuto nel comma 2 del citato art. 

131, serve solo ad individuare il "dies a quo" del termine entro il quale azionare il detto diritto 

di regresso e, quindi, il relativo "exordium praescriptionis". 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 131 com. 1,  Decreto Legisl. 

06/09/2005 num. 206 art. 131 com. 2,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5140 del 2019 Rv. 652631 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7765 del 18/03/2021 (Rv. 660751 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CRICENTI 

GIUSEPPE.  Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  

A. (BORSALINO MASSIMILIANO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2019 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Atto di citazione - Procura - Certificazione del difensore - 

Funzione - Conferimento del mandato - Nome del conferente - Necessità - Indicazione 

nell'intestazione dell'atto introduttivo o nel testo della procura - Mancanza - Illeggibilità della 

firma del sottoscrittore - Conseguenze - Procura conferita con firma illeggibile da parte del legale 

rappresentante di una società o di altro ente collettivo - Omessa indicazione nell'atto di citazione 

e non desumibilità "aliunde" - Effetti - Nullità dell'atto - Fondamento. 

La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale 

riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa 

attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che 

agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della 

validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato 

il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in 

modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e 

dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma 

apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia 

determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche 

"aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione 

illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della 

carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e 

tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, 

pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere 

indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, 

rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto 

soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come 

precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta 

della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza 

indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale 

cui accede siffatta procura. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13018 del 2006 Rv. 590635 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8930 del 2019 Rv. 653304 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 7408 del 17/03/2021 (Rv. 661004 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (GHIA LUCIO) contro F. (TONELATO ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/04/2018 
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100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Atto di costituzione 

di ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento ottenuto per l’acquisto di un immobile della 

società concedente - Azione revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela fallimentare della 

società - Scopo - Conseguenze in tema di “mutatio libelli” in grado di appello. 

149222 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - IN 

GENERE In genere. 

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando essa sia proposta dalla curatela del fallimento 

di una società per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto con cui la fallita, allorché era 

"in bonis", aveva concesso ipoteca volontaria su un immobile di sua proprietà promesso in 

vendita, a garanzia del finanziamento ottenuto dal promittente acquirente per poter stipulare il 

contratto definitivo, poi effettivamente concluso, non integra "mutatio libelli" in appello 

l'individuazione dell'"eventus damni" non più nella costituzione del vincolo ipotecario sul 

patrimonio immobiliare della società ma nella perdita, da parte del fallimento e della massa 

creditoria, del residuo credito, meramente chirografario, derivante dall'intervenuta vendita, 

atteso che lo scopo della azione revocatoria non è quello, meramente fittizio, di "recuperare" al 

patrimonio del debitore i beni alienati ma quello di assoggettarli alle azioni (genericamente 

intese) del creditore danneggiato, sicché la revocatoria dell'atto di costituzione di ipoteca, nella 

suddetta ipotesi, assicura la "fruttuosità" dell'azione eventualmente esperibile verso la 

controparte contrattuale della società fallita, una volta rimossa la ragione di preferenza del terzo 

garantito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2902 

Massime precedenti Vedi: N. 26425 del 2017 Rv. 647045 - 01, N. 5105 del 2006 Rv. 588696 - 

01, N. 6270 del 2012 Rv. 622250 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 7553 del 17/03/2021 (Rv. 660915 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: GRAZIOSI 

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

S. (VICEDOMINI GIULIO) contro C. (DE MAIO BRUNELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2018 

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Appalto – Dovere di 

custodia e di vigilanza in capo al committente – Persistenza – Conseguenze – Fattispecie. 

In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia 

e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 

2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, 

quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con 

l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con 

una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato 

controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del 

committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo 

irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore 

agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655,  Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2055 

Massime precedenti Vedi: N. 11671 del 2018 Rv. 648327 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 7409 del 17/03/2021 (Rv. 661005 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

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

R. (TRAVARELLI ETTORE) contro R. (MAGGIORE ENRICO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/03/2017 

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Obbligazioni 

- Giudizio iniziato dal creditore al solo scopo di far aumentare l'ammontare del credito con spese 

di esazione esose ed evitabili - Abuso del processo - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità 

della domanda. 

Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro 

scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose 

ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con 

il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle 

minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio; 

ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta 

condotta abuso del processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. 

art. 1375,  Cod. Proc. Civ. art. 88,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 24071 del 2019 Rv. 655360 - 01, N. 30539 del 2018 Rv. 651878 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021 (Rv. 660914 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

M. (MURRU GIOVANNI) contro S. (MARROSU ANNA MARIA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 06/10/2016 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Domanda accessoria 

e consequenziale ad opposizione all'esecuzione - Unicità della causa - Sospensione dei termini 

processuali nel periodo feriale - Applicabilità ad entrambe le domande - Fondamento. 

Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 

c. p. c., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei 

termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il 

giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, 

per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione 

in quanto domanda proposta in via principale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Legge 10/11/2014 num. 162 

CORTE COST.,  Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25856 del 2013 Rv. 629116 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 7407 del 17/03/2021 (Rv. 661003 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

S. (MAIDA FRANCESCO) contro C. (LIUZZI MILENA) 

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 11/06/2018 

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Società di professionisti - Qualificazione del reddito come 

di impresa o di lavoro autonomo - Criteri - Fattispecie. 

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE 

In genere. 

In tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa 

o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi 

riferimento alle regole generali civilistiche; pertanto, ai sensi dell'art. 2238 c.c., il reddito deve 

essere qualificato come di impresa quando l'esercizio della professione costituisca elemento di 

un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del 

lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non 

possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall'intera 

struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come di lavoro autonomo in difetto di 

dimostrazione di un'attività diversa e ulteriore rispetto all'apporto intellettuale, il quale non si 

configura come una delle componenti di una più complessa attività organizzata ma resta 

connotato dal requisito della personalità di cui all'art. 2232 c.c. (In applicazione del principio, la 

S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo 

concesso ad una società di professionisti legali per il pagamento della somma trattenuta da un 

cliente a titolo di ritenuta d'acconto sull'onorario versato, applicata sul presupposto che si 

trattasse di reddito di lavoro autonomo, avuto riguardo alla mancata dimostrazione, da parte 

della creditrice ingiungente, del capitale investito e dell'attività ulteriore esercitata in forma 

societaria, rispetto a quella propria di una normale associazione di professionisti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082,  Cod. Civ. art. 2232,  Cod. Civ. art. 2238,  Cod. Civ. 

art. 2555 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7280 del 16/03/2021 (Rv. 660912 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

T. (DORIGO RAFFAELLA) contro C. (CAVALIERI FEDERICA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2017 

125001 POSSESSO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) ("IUS POSSESSIONIS" 

E "IUS POSSIDENDI") In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011203/2019 65359001 

Massime precedenti Conformi: N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01 

 

 

 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

86 

Sez. 3 - , Sentenza n. 7283 del 16/03/2021 (Rv. 660913 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (PARENTI LUIGI) contro G. (ZONETTI LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017 

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita immobiliare - Obbligo 

di informazione e consiglio - Contenuto - Estensione all'accertamento tecnico-giuridico circa la 

stabilità del titolo giudiziale trascritto - Sussistenza - Fattispecie. 

Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare 

non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto 

ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarene serietà e certezza degli effetti tipici e 

risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua 

prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a 

compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la 

stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la 

conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di 

compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà 

dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado 

che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in 

giudicato, censurando anche l'affermazione del giudice di secondo grado per la quale 

l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di 

tutti"). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. art. 2236,  Cod. Civ. 

art. 1218,  Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2658,  Cod. Civ. art. 2673,  Legge 

16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 20297 del 2019 Rv. 654779 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7389 del 16/03/2021 (Rv. 661002 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  

B. (ROSSI CARLO UMBERTO) contro U. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/01/2018 

018136 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN 

GENERE Provvisionale ex art.147 c.ass. - Successiva sentenza di rigetto della domanda 

risarcitoria - Conseguenze - Immediata perdita di efficacia della misura anticipatoria - 

Configurabilità - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione. 

L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all'art.147 

c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere 

assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia 

in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che abbia pagato in esecuzione della stessa è 

legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in 

giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di 

appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale 

avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 209 art. 147,  Legge 21/02/2006 num. 102 art. 5 
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Massime precedenti Vedi: N. 17862 del 2011 Rv. 619434 - 01, N. 20145 del 2017 Rv. 645730 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 03) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CIRILLO 

FRANCESCO MARIA.  Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FRESA MARIO. 

(Conf.) 

G. (PIETROPAOLO FERDINANDO) contro G. (MARTINGANO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2017 

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Condizioni 

- Confinanza per l’integralità del confine - Necessità - Esclusione - Confinanza non limitata ad un 

solo punto - Sufficienza - Fondamento. 

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario 

del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla 

legge non deve sussistere per l'integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia 

limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo 

che la legge si propone, cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-

coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di 

costituzione di unità produtive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. 

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3409 del 2018 Rv. 647943 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CIRILLO 

FRANCESCO MARIA.  Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FRESA MARIO. 

(Conf.) 

G. (PIETROPAOLO FERDINANDO) contro G. (MARTINGANO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2017 

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE Nozione - Domanda 

riconvenzionale - Differenza - Fattispecie in tema di contratti agrari. 

L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema 

della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla 

reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un 

altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della 

domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria, proposta in via riconvenzionale dal 

convenuto in azione di riscatto di un fondo rustico (per avere egli già ottenuto l'effetto 

conseguente al riconoscimento del diritto medesimo mediante l'acquisto diretto del fondo), non 

incide sul rilievo dei fatti posti a suo fondamento come fatti impeditivi rispetto alla domanda 

principale, rendendo necessario, ad opera del giudice del merito, il giudizio di comparazione tra 

le due confliggenti posizioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. 

Civ. art. 167 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9044 del 2010 Rv. 612531 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CIRILLO 

FRANCESCO MARIA.  Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FRESA MARIO. 

(Conf.) 

G. (PIETROPAOLO FERDINANDO) contro G. (MARTINGANO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2017 

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Esercizio 

del diritto da parte di più confinanti - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Criteri. 

In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con 

il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto 

di cui all'art. 7, comma 2, n. 2), della l. n. 817 del 1971, e, ove si verifichi una situazione di 

conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti 

confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà 

accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della 

maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in 

applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001. 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretta la statuizione della Corte di appello, la 

quale, nella valutazione comparativa degli aspiranti, aveva debitamente dato conto della scelta 

operata dopo aver tenuto in considerazione tutti gli elementi a disposizione, senza trascurare 

quello successivamente invocato dal soccombente a fondamento del ricorso per cassazione, 

dichiarato infondato). 

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.,  Legge 14/08/1971 

num. 817 art. 7 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 1106 del 2006 Rv. 586533 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021 (Rv. 660911 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro A. (DI CARLANTONIO RAFFAELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/10/2017 

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' 

PERSONALE - IN GENERE Danno biologico - Liquidazione - Invalidità permanente e invalidità 

temporanea - Autonoma valutazione - Necessità - Criteri - Danno non patrimoniale - Liquidazione 

complessiva - Sofferenza morale - Rilevanza. 

Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica 

della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità 

permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa 

stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da 

inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure 

necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne 

l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo 

e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione 
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complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali 

soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. 

art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26897 del 2014 Rv. 633923 - 01, N. 5197 del 2015 Rv. 634697 - 

01, N. 16788 del 2015 Rv. 636383 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021 (Rv. 660910 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (CARNEVALE STEFANO) contro U. (ROMAGNOLI MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/01/2018 

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - 

COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013672/2019 65421801 

Massime precedenti Conformi: N. 13672 del 2019 Rv. 654218 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021 (Rv. 660909 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

I. (BOTTINI PAOLA) contro T. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/01/2017 

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN 

GENERE Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie. 

La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, 

preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, 

che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello 

originario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata dedotta 

l'omessa pronuncia del giudice del rinvio su pretesi vizi della sentenza di merito che erano stati 

già denunciati con alcuni dei motivi del ricorso che aveva condotto alla sua cassazione, ma 

sanzionati con una pronuncia di inammissibilità). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392,  Cod. Proc. Civ. art. 393,  Cod. Proc. Civ. art. 

394 

Massime precedenti Vedi: N. 28889 del 2017 Rv. 646366 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 6827 del 11/03/2021 (Rv. 660908 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

S. (CALDARERA MARIO) contro C. (TIGANO ALDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/09/2017 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Presupposti - Depauperamento - Configurabilità 

- Condizioni - Fattispecie. 

La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto 

per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto 

non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante 

senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica; pertanto, il diritto 

all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione 

giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo 

interesse, sia pure con indiretta utilità altrui. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato 

la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva negato il diritto 

all'indennizzo preteso da una società per i lavori di adeguamento compiuti su un immobile, 

requisitole dal Comune, per consentirvi la continuazione dell'attività didattica, avuto riguardo 

alla circostanza che, pur non risultando formalizzato tra le parti alcun rapporto contrattuale, 

tuttavia era stata accertata, all'esito di CTU, la congruità del canone di locazione corrisposto 

dall'ente con riferimento alla nuova destinazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi: N. 18099 del 2009 Rv. 609425 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6826 del 11/03/2021 (Rv. 660907 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

N. (BONIFAZI MARCO) contro R. (SPORTELLI CARLO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/09/2018 

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - 

STRADE Responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. - Enti locali - Configurabilità - Limiti 

- Prova liberatoria - Contenuto dell'obbligo di diligenza dell'ente custode - Individuazione - 

Necessità - Fattispecie. 

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE In 

genere. 

La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, 

ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da 

terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di 

manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che 

fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del 

principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di 

appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il 

controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2056 
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Massime precedenti Conformi: N. 16295 del 2019 Rv. 654350 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6584 del 10/03/2021 (Rv. 660905 - 01) 

Presidente: OLIVIERI STEFANO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

C. (TESTA GIANANTONIO) contro V. (NANNEI EBE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2018 

085008 FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE Prestazioni che devono essere eseguite dal titolare 

del permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura 

facoltativa della relativa obbligazione - Fondamento - Inadempimento dell'obbligazione di 

realizzare le opere di urbanizzazione - Possibilità di escutere la polizza fideiussoria prestata dal 

privato - Esclusione - Fondamento. 

L'obbligazione di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, che il titolare del permesso 

di costruire può assumere ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, non è 

alternativa rispetto a quella di corrispondere la quota di contributo relativa agli oneri di 

urbanizzazione prevista dal comma 1 del citato art. 16, ma costituisce un'unica obbligazione, di 

natura facoltativa, con possibili prestazioni alternative, la prima di "facere" (esecuzione diretta 

delle opere di urbanizzazione) e la seconda di "dare" (pagamento di una somma di denaro), 

idonee entrambe a soddisfare l'interesse dell'ente pubblico creditore. Ne consegue che la 

mancata esecuzione della prestazione di "facere" o la sua sopravvenuta impossibilità, ove 

imputabile al debitore, non legittima il Comune ad esperire i mezzi di tutela contro 

l'inadempimento né, in particolare, ad escutere la polizza fideiussoria che il privato abbia dovuto 

fornire a garanzia del relativo impegno, atteso che permane l'obbligo del medesimo debitore di 

adempiere all'altra diversa prestazione di "dare". 

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 16 com. 1 CORTE COST.,  DPR 06/06/2001 

num. 380 art. 16 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1241,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16533 del 2018 Rv. 649200 - 01, N. 7885 del 2001 Rv. 547406 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021 (Rv. 660800 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

B. (AGOSTA GIUSEPPE) contro E. (BERNARDONI ALDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/11/2017 

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratti 

del consumatore - Consumatore - Nozione - Elementi rilevanti - Fattispecie. 

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla 

tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica 

rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della 

stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista 

va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della 

vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela 

del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera 
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apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale 

fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 3 com. 1 lett. A,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 35 

Massime precedenti Vedi: N. 8419 del 2019 Rv. 653386 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6579 del 10/03/2021 (Rv. 660904 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

A. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro G. (ATTERITANO ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/05/2018 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005415/2019 65292902 

Massime precedenti Conformi: N. 5415 del 2019 Rv. 652929 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 6762 del 10/03/2021 (Rv. 660906 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: 

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

D. (MASSIRONI MICHELE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/09/2017 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE 

D'INADEMPIMENTO Mancato rilievo d’ufficio della tardività dell’eccezione di inadempimento in 

primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata impugnazione sul punto 

od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del 

gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Giudicato implicito 

- Configurabilità. 

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO In genere. 

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA In 

genere. 

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - 

ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere. 

La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è 

prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di 

espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di 

vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado 

di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la 

controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo 

del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado 

dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima 
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volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di 

impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito 

interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi 

di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 329 

Massime precedenti Difformi: N. 7941 del 2020 Rv. 657592 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 11204 del 2019 Rv. 653709 - 01, N. 21264 del 2018 Rv. 650208 - 

01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177 - 02 

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

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021 (Rv. 660799 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  

C. (CARLINO PASQUALE) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2018 

100048 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA Appello proposto nei 

confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 190 

c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - 

Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria della nullità. 

In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto 

maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e 

memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi 

possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte 

sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, 

nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della 

figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito 

ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.)dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo 

grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 2017 Rv. 642863 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627449 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6110 del 04/03/2021 (Rv. 660606 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  

A. (RIENZI CARLO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2017 

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - 

INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 004782/2020 65703001 

Massime precedenti Conformi: N. 4782 del 2020 Rv. 657030 - 01 

  

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8872 del 31/03/2021 (Rv. 660996 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

O. (GRECO SAVERIO) contro L. (SARDO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2019 

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - Risarcimento del danno per responsabilità 

professionale - Prescrizione – Decorrenza - Atto prodromico di accertamento - Esclusione - 

Ragioni – Fattispecie. 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere. 

In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di 

tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di 

prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene 

con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che 

non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica 

soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con 

cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto. 

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto 

prescritto il diritto al risarcimento, avendo fatto decorrere il termine decennale dalla notifica 

dell'atto prodromico, da cui pure emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità a carico 

del professionista, anziché dalla notifica dell'avviso di accertamento). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  

Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. 

Civ. art. 2934,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15305 del 2002 Rv. 558106 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 787 del 2004 Rv. 569508 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021 (Rv. 660997 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

C. (VILLA PIZZI FRANCESCO) contro U. (BELTRAME ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/09/2019 

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Contratto 

autonomo di garanzia - Oggetto - Causa concreta - Fideiussione - Differenza - Inapplicabilità 

della disciplina delle obbligazioni solidali - Fondamento. 

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere. 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

95 

Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella 

derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo 

consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata 

esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella 

fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima 

prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da 

quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto 

mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della 

mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed 

un cumulo di prestazioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294,  Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 32402 del 2019 Rv. 656513 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30509 del 2019 Rv. 655839 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 31/03/2021 (Rv. 660925 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

A. (CASTAGNI GIANCARLO) contro O. (GRIMALDI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2018 

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017820/2020 65862601 

Massime precedenti Conformi: N. 17820 del 2020 Rv. 658626 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021 (Rv. 660992 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

C. (ROSITO ROBERTO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/03/2019 

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA 

STAMPA) Diffamazione - Lesione dell’onore e della reputazione - Danno "in re ipsa" - Esclusione 

- Fondamento - Conseguenze - Allegazione e prova del pregiudizio - Necessità - Ricorso a 

presunzioni - Ammissibilità. 

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di 

cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la 

lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la 

sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche 

attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la 

diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 25420 del 2017 Rv. 646634 - 04 

Massime precedenti Vedi: N. 4005 del 2020 Rv. 657006 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021 (Rv. 660991 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  

C. (BARILLA' DAVIDE) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 14/12/2018 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Danno cagionato a sé 

stesso dall'allievo - Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante - 

Distribuzione dell'onere probatorio - Prova dell'esatto adempimento - Onere gravante sulla parte 

inadempiente - Dimostrazione del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio subito - Onere 

gravante sulla parte attrice - Fattispecie. 

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE In genere. 

In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a 

sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla 

parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova 

positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale 

espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta 

dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, 

avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni 

relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla 

scuola e il danno lamentato). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 3695 del 2016 Rv. 638980 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19110 del 2020 Rv. 659149 - 01, N. 3704 del 2018 Rv. 647948 - 

01, N. 8811 del 2020 Rv. 657915 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

L. (LO GIUDICE DAVIDE) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 28/03/2019 

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

Procura “ad litem” e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma - Conseguenze 

- Circostanza di avere dato l’incarico al professionista - Prova testimoniale - Ammissibilità. 

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce 

un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere 

di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, 

non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema 

del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, 
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sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per 

testimoni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703,  Cod. Civ. art. 2229,  Cod. Civ. art. 1325 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2721,  Cod. Civ. art. 2724,  Cod. Civ. art. 2725,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. 

Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18450 del 2014 Rv. 631833 - 01, N. 6905 del 2019 Rv. 652939 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8869 del 31/03/2021 (Rv. 660995 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

A. (DI LOTTI MARCO) contro H. (GELLI PAOLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2018 

113089 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - GARANZIA DELLA SOLVENZA 

DEL DEBITORE Crediti nascenti da fatto illecito - Cedibilità - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 

I crediti nascenti da fatto illecito in quanto attuali e non futuri possono costituire oggetto di 

cessione non avendo natura strettamente personale né sussistendo uno specifico divieto 

normativo al riguardo. (Fattispecie in tema di cessione di credito risarcitorio da sinistro stradale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 

1472,  Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22726 del 2019 Rv. 655087 - 01, N. 31896 del 2018 Rv. 652257 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8866 del 31/03/2021 (Rv. 660994 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/10/2018 

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Detrazione 

dell'indennizzo riconosciuto ex lege n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal 

Ministero della salute - Ammissibilità - Condizioni - Estensione della detrazione alle somme future 

purché determinabili - Sussistenza. 

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere. 

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno 

conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. 

n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno 

("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia 

determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è 

onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; pertanto la detrazione non è limitata alle somme 

percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, 

purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021 (Rv. 660976 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

D. (GIOVINE ENRICO) contro S. (PIERRI ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/02/2019 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE 

Pignoramento - Effetto interruttivo permanente della prescrizione - Fino alla chiusura anticipata 

del procedimento esecutivo per causa non riconducibile al creditore procedente - Sussistenza - 

Effetto interruttivo istantaneo - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del 

processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 

2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore 

procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, 

fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al 

creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento 

esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, 

all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del 

credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure 

esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la 

distribuzione del ricavato). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Civ. art. 1310 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 491 

Massime precedenti Conformi: N. 12239 del 2019 Rv. 653778 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2017 Rv. 643091 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021 (Rv. 660989 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  

P. (GESLAO LORETTA) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 07/10/2019 

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni cagionati dalla 

fauna selvatica - Criterio di imputazione di responsabilità ex art. 2052 c.c. - Concorso con quello 

di cui all’art. 2043 c.c. - Configurabilità - Individuazione, rispettivamente, degli enti pubblici 

legittimati ad essere convenuti con l’azione risarcitoria e della consistenza dell’onere probatorio 

gravante sull’attore danneggiato. 

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 

c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente 

titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni 
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amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché 

eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con 

quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della 

regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni 

proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il 

diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul 

quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente 

pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di 

segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto 

riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7969 del 2020 Rv. 657572 - 01, N. 9661 del 2020 Rv. 657745 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021 (Rv. 660990 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

F. (PASINI ISIDE) contro G. (GIAMPAOLI BRUNO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/03/2019 

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - IN GENERE Inadempimento - Valutazione in ordine alla non scarsa importanza 

dello stesso - Circostanze oggettive e soggettive - Alterazione dell'equilibrio contrattuale - 

Fattispecie in materia di intervento di chirurgia estetica. 

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto 

di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione 

dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito 

che, in un caso di errato intervento chirurgico di riduzione del seno, aveva omesso di valutare 

l'importanza dell'inadempimento con riguardo al risultato estetico, limitandosi ad affermare che 

l'operazione non poteva reputarsi del tutto inutile perché aveva effettivamente prodotto, secondo 

le indicazioni della paziente, la riduzione della massa mammaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1455 

Massime precedenti Conformi: N. 10995 del 2015 Rv. 635646 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8020 del 22/03/2021 (Rv. 660987 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  

L. (BOCCIA MICHELE) contro M. (GENTILE FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/06/2019 

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Sepolcro gentilizio - Soggetti legittimati alla 

sepoltura - Componenti dell'organico nucleo familiare - Ragioni - Fattispecie. 

In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo "ius sepulchri" d'indole gentilizia 

spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel 

quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate 

tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di 
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legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e 

nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, 

realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del 

defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove 

manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto. (Nella specie, la S.C. ha escluso 

il diritto della nuora della sorella del fondatore del sepolcro gentilizio ad essere sepolta nella 

tomba di famiglia, non rilevandosi alcun rapporto di consanguineità della stessa con il fondatore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Cod. Civ. art. 823,  Cod. Civ. art. 824 

Massime precedenti Vedi: N. 1834 del 1975 Rv. 375497 - 01, N. 1789 del 2007 Rv. 595720 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17122 del 2018 Rv. 649495 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021 (Rv. 660988 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

I. (DI ROBBIO VINCENZO) contro P. 

Regola competenza 

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI 

ALL'ESECUZIONE Domicilio eletto con atto di precetto - Opposizione a precetto - Presunzione di 

esistenza di bene staggito nel luogo eletto - Contestazione del debitore opponente - Mancata 

dimostrazione della presenza di beni staggibili - Inidoneità dell'elezione a radicare la competenza 

- Fattispecie. 

L'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario 

il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato 

l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di 

opposizione preventiva all'esecuzione. (Nella specie, la S.C., in forza dell'inidoneità dell'elezione 

di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando 

l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme pignorabili presso terzi - di prossimità alla 

sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47,  Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20356 del 2020 Rv. 659089 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021 (Rv. 660986 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  

C. (GALLO GIUSEPPE) contro V. (RISTUCCIA MARIANNA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2019 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Prova del fatto negativo - Incidenza 

sul relativo onere - Esclusione - Principio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova - 

Modalità della prova - Dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Fattispecie. 

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un 

diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce 

deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto 
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della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia 

luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o 

disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge 

in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non 

essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può 

essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante 

presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In applicazione del principio, la S.C. 

ha confermato la sentenza che aveva posto a carico del vettore la prova della mancata 

stipulazione di polizza assicurativa, quale condizione, contrattualmente stabilita, di rinuncia al 

diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice che aveva risarcito, all'avente diritto 

assicurato, il danno derivante dal furto delle cose trasportate). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Costituzione art. 24 

Massime precedenti Conformi: N. 9099 del 2012 Rv. 622990 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19171 del 2019 Rv. 654751 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7610 del 18/03/2021 (Rv. 660928 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: 

PORRECA PAOLO.  

G. (D'ERRICO VINCENZO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2018 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Difetto 

di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a 

mezzo PEC - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie. 

Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata 

ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del ricorso ove, in base 

alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera inequivoca la volontà 

asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l'unicità 

documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere 

l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza 

affermatasi nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso 

la Corte di legittimità. (Nella specie, la volontà asseverativa "composita" è stata desunta dal 

deposito di attestazioni di conformità in calce alle relate e alla decisione gravata con indicazione 

di sottoscrizione digitale - inidonea in assenza di deposito telematico nella fase di legittimità - 

esplicitamente richiamate nell'indice dei documenti depositati, contenente l'elencazione di tali 

atti, sottoscritto in via autografa). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE 

COST.,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1,  

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 2018 

Rv. 650462 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7592 del 18/03/2021 (Rv. 660975 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 11/06/2019 

127013 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE Rilievo della prescrizione in appello 

- Sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata e in assenza 

di attivazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Onere di riproposizione ex art. 

346 c.p.c. o di formulazione di appello incidentale - Necessità. 

Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio la prescrizione sulla base di circostanza fattuale 

diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata e, comunque, sulla quale il 

contraddittorio non è stato radicato in primo grado, a meno che essa sia stata fatta oggetto di 

appello incidentale ovvero riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 343,  Cod. Civ. art. 2938 

Massime precedenti Vedi: N. 4689 del 2020 Rv. 656914 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01, N. 13195 del 2018 

Rv. 648680 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021 (Rv. 660927 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

D. (CARDILLI RAFFAELE) contro F. (MORRICO ENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2018 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - 

Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti- Fattispecie. 

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle 

del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura 

minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da 

quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che 

giustifichi la decurtazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva 

liquidato il danno per la morte del congiunto in un ammontare inferiore del 40% rispetto al 

minimo tabellare motivando esclusivamente in ragione dell'età delle figlie al momento della 

morte del padre). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2056,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3505 del 2016 Rv. 638919 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22859 del 2020 Rv. 659411 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 (Rv. 660926 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

M. (NIZZARI FRANCESCO) contro L. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/10/2017 

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' 

PERSONALE - IN GENERE Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della 

capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - 

Ammissibilità. 

In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 24%) 

non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di 

produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della 

capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica 

dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 

2059 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021 (Rv. 660675 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  

C. (CLEMENTE GIOVANNI) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/09/2019 

138003 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ASSISTENZA DELLE 

PARTI - Limiti legali alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Contratti invocati in 

giudizio come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati solo come 

fatto storico incidente sulla decisione - Applicabilità dei limiti - Esclusione. 

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" 

o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per la prova 

testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come 

fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi 

l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti 

stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721,  Cod. Civ. art. 2725,  Cod. Civ. art. 769,  Cod. Civ. 

art. 782 

Massime precedenti Conformi: N. 3336 del 2015 Rv. 634413 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 (Rv. 660926 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

M. (NIZZARI FRANCESCO) contro L. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/10/2017 
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152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - 

Condizioni e limiti. 

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento 

prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito 

(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica 

e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari 

(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente 

derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano 

alcuna "personalizzazione" in aumento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Costituzione art. 

32 

Massime precedenti Conformi: N. 28988 del 2019 Rv. 655964 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 8964 del 31/03/2021 (Rv. 660865 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

A. (LAZZARIN GIOVANNI) contro B. (CAPECE MARIA LETIZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2017 

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso 

del preponente - Impugnazione - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - 

Esclusione - Fondamento. 

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere. 

In tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente 

non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 

del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama 

esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme 

di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine 

"committente" che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-

sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme 

organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell'agente l'art. 

1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza. 

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. B CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 409 lett. 3,  Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 

6 CORTE COST.,  Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 32254 del 2019 Rv. 656007 - 01, N. 28750 del 2019 Rv. 655699 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 8962 del 31/03/2021 (Rv. 660864 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

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

T. (NIERI GIUSEPPE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/04/2015 

103269 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL 

RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Dipendenti a tempo determinato della Croce 

Rossa Italiana - Compenso incentivante - Spettanza - Misura - Parità di trattamento con i 

lavoratori a tempo indeterminato - Superamento delle risorse disponibili - Irrilevanza - 

Fattispecie. 

I dipendenti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana hanno diritto al compenso 

incentivante previsto dalla contrattazione collettiva nella stessa misura riconosciuta ai dipendenti 

a tempo indeterminato, senza che rilevi che la ridistribuzione del fondo, a capienza limitata, tra 

tutti gli aventi diritto determini il superamento delle risorse disponibili, in quanto l'art. 61 del 

d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la possibilità che da una controversia in tema di pubblico impiego 
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privatizzato derivino oneri aggiuntivi di spesa, nonché i successivi interventi per il ripristino 

dell'equilibrio di spesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva 

riconosciuto ai dipendenti a termine un compenso incentivante in misura inferiore, rispetto a 

quello unitario percepito dai dipendenti a tempo indeterminato che avevano beneficiato di un 

divisore più basso). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 6,  Direttive Commissione CEE 

28/06/1999 num. 70,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 61 

Massime precedenti Vedi: N. 715 del 2020 Rv. 656482 - 01, N. 23487 del 2015 Rv. 637827 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021 (Rv. 660866 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

G. (ZAMPIERI NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/11/2014 

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale dipendente degli 

enti locali - Trasferimento nei ruoli statali del personale scolastico A.T.A. - Trattamento 

economico - Peggioramento retributivo - Illegittimità - Limiti - Fondamento. 

La procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. 

dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della 

direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, 

con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi 

dell'art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in 

precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in 

relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, 

ancorché non legati all'anzianità di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso 

dalla valutazione comparativa: i premi incentivanti, in quanto emolumenti incerti nell'"an" e nel 

"quantum"; l'indennità di rischio, mancando nelle scuole l'esposizione ai fattori nocivi che ne 

costituisce il presupposto; il LED, in quanto già precedentemente assorbito nel trattamento 

economico fondamentale; i buoni pasto, stante il loro carattere assistenziale). 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187 art. 3,  Direttive del 

Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50,  Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23,  Cod. Civ. 

art. 2112,  Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8,  Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 7698 del 2018 Rv. 648190 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18196 del 2017 Rv. 645004 - 02, N. 31148 del 2018 Rv. 651698 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 8954 del 31/03/2021 (Rv. 660980 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  

L. (SALVI VINCENZO) contro A. (MARIANI DANIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/10/2016 

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 006264/2019 65318001 

Massime precedenti Conformi: N. 6264 del 2019 Rv. 653180 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 8958 del 31/03/2021 (Rv. 660981 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (FAVALLI GIACINTO) contro S. (AMBROSETTI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 30/01/2017 

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO 

STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Festività infrasettimanali - 

Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Limiti - Condizioni - Clausola del 

contratto individuale di disponibilità al lavoro festivo - Interpretazione - Fattispecie. 

Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è 

disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con 

il datore di lavoro, il cui contenuto deve essere interpretato alla luce della l. n. 260 del 1949, 

che, pur prevedendo l'indisponibilità del diritto a livello collettivo e dunque la nullità delle clausole 

della contrattazione collettiva che dovessero prevederlo come obbligatorio, non prevede un 

divieto assoluto di lavorare nelle predette festività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza 

di merito che aveva giudicato nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola di alcuni 

contratti individuali di lavoro secondo cui, qualora richiesto, il lavoratore poteva essere chiamato 

"a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto 

dalla legge", ritenendola interpretabile come manifestazione di una generica disponibilità alla 

prestazione lavorativa, che necessitava di ulteriore specifico consenso del lavoratore, con 

riferimento alle singole giornate festive nelle quali il datore avesse richiesto il suo impiego). 

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2,  Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1362 com. 1,  Cod. Civ. art. 1367 

Massime precedenti Vedi: N. 18887 del 2019 Rv. 654493 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 8956 del 31/03/2021 (Rv. 661037 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

I. (ROMEO LUCIANA) contro R. (BOER PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/11/2014 

129033 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - IN GENERE Invalidità 

temporanea relativa - Indennità giornaliera - Spettanza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, al lavoratore vittima di infortunio o 

malattia professionale non spetta alcuna indennità giornaliera per l'inabilità temporanea parziale, 

facendo riferimento gli artt. 66 e 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (anche dopo le modifiche 

introdotte dal d.lgs. n. 38 del 2000) alla sola inabilità temporanea assoluta "che impedisca 

totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro". 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68 
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Massime precedenti Vedi: N. 946 del 1990 Rv. 465247 - 01, N. 27809 del 2017 Rv. 646505 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 7531 del 17/03/2021 (Rv. 660845 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

P. (MEDICI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/03/2014 

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale 

dell'amministrazione degli affari esteri - Titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla 

legge italiana ex art. 162, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 1987 - Indennità di anzianità prevista 

dal testo originario dell’art. 166, comma 6, del predetto d.P.R. - Spettanza - Limiti e condizioni 

- Fondamento. 

In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri assunto per le esigenze delle 

rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, i titolari di 

contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, in servizio alla data di entrata in 

vigore del d.lgs. n. 103 del 2000, il cui rapporto sia divenuto a tempo indeterminato a seguito 

di rinnovo ex art. 162, comma 2, del d.P.R. n. 18 del 1967, conservano il diritto all'indennità di 

anzianità prevista dal testo originario dell'art. 166, comma 6, del predetto d.P.R. negli stessi 

limiti previsti per la corrispondente categoria dei dipendenti già in servizio con contratto a tempo 

indeterminato, dovendosi interpretare l'art. 3 della l. n. 442 del 2001, sul diritto di opzione, in 

senso conforme alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla 

direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di non discriminazione, quanto alle condizioni di 

impiego, fra assunti a termine e dipendenti a tempo indeterminato. 

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 162,  DPR 05/01/1967 num. 18 art. 166,  

Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103,  Legge 21/12/2001 num. 442 art. 3,  Direttive 

Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 

Massime precedenti Vedi: N. 12369 del 2020 Rv. 658101 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 7517 del 17/03/2021 (Rv. 660844 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

L. (DAMIZIA MARIA ROSARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

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

098140 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - DI MISSIONE - 

ALL'ESTERO Missione cd. breve all’estero ex art. 27 della l. n. 49 del 1987 - Invio di personale 

residente nel paese di svolgimento della missione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

L'invio in missione cd. breve all'estero ex art. 27 della l. n. 49 del 1987 non può riguardare il 

personale già residente nel paese di svolgimento della missione, poiché la locuzione normativa 

"in missione all'estero" implica che il soggetto inviato abbia la residenza nonché il domicilio 

effettivo nel territorio nazionale, in coerenza con la previsione di un trattamento economico 

comprensivo di emolumenti - come la indennità di servizio all'estero ed il rimborso delle spese 

di viaggio e di trasporto degli effetti - che presuppongono un effettivo trasferimento, in ragione 

della missione, dal territorio italiano a quello di uno Stato estero. 
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Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 17,  Legge 26/02/1987 num. 49 art. 24,  

Legge 26/02/1987 num. 49 art. 25,  Legge 26/02/1987 num. 49 art. 27 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 7531 del 17/03/2021 (Rv. 660845 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

P. (MEDICI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/03/2014 

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale 

dell'amministrazione degli affari esteri - Abrogazione con d.lgs. n. 103 del 2000 dell’art. 166, 

comma 6, del d.P.R. n. 18 del 1967 sull’indennità di cessazione o risoluzione del rapporto - 

Conseguenze. 

In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri assunto per le esigenze delle 

rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, dalla data 

di entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000, che ha riformulato l'art. 166 del d.P.R. n. 18 del 

1967 abrogando il comma 6 relativo all'indennità di cessazione o di risoluzione del rapporto: a) 

per i nuovi assunti ex art. 152 e ss. del richiamato d.P.R. il trattamento di fine rapporto deve 

essere corrisposto solo se previsto dalla legge locale dello Stato di accreditamento, non trovando 

altrimenti applicazione l'art. 2120 c.c.; b) per gli impiegati a contratto, già in servizio alla data 

di entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000 con contratto a tempo indeterminato assoggettato 

alla legge locale, che abbiano esercitato l'opzione prevista dal comma 6 dell'art. 2 del predetto 

d.lgs., il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di 

continuità, l'indennità di anzianità è conservato, in base al successivo comma 7, alle condizioni 

e nei limiti previsti dal contratto individuale in essere alla data di entrata in vigore della nuova 

normativa; c) per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, alla data di 

entrata in vigore del d.lgs. in questione, assoggettato alla legge italiana è conservato il diritto a 

percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità, 

l'indennità prevista dall'art. 166, comma 6, del d.P.R. n. 18 del 1987 nel testo antecedente alla 

riformulazione della norma operata dal richiamato decreto legislativo. 

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 166,  DPR 05/01/1967 num. 18 art. 152,  

Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 2,  Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13615 del 2020 Rv. 658068 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 7364 del 16/03/2021 (Rv. 661038 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro F. (PICCININI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/01/2017 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 

Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Nozione - Accertamento - Competenza 

esclusiva del giudice di merito - Ricorribilità per cassazione - Condizioni. 
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In tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti 

dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., 

integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla 

stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di 

merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di 

sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso 

l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli 

atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3,  Cod. 

Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 7364 del 16/03/2021 (Rv. 661038 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: .  Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. 

CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro F. (PICCININI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/01/2017 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 

Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Nozione - Servizi dematerializzati - 

Preponderanza del fattore personale rispetto a quello materiale - Configurabilità - Condizioni - 

Fattispecie. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica 

allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia 

organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di 

beni o servizi) è configurabile – come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 

gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-

664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti 

stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale 

entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo 

dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità 

dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di un gruppo di lavoratori di un istituto bancario dotati di 

professionalità eterogenee, come tali inidonee a configurare il presupposto dell'autonomia 

funzionale del servizio ceduto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 11832 del 2014 Rv. 631056 - 01, N. 8922 del 2019 Rv. 653220 - 

01, N. 5678 del 2013 Rv. 625949 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 7357 del 16/03/2021 (Rv. 660863 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

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

C. (PERSICI CARLO ANTONIO LUIGI) contro I. (CARCAVALLO LIDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/01/2015 
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129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Contributo di solidarietà ex art. 24, comma 

21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011 – Natura – Legittimità – 

Fondamento. 

Il contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. nella 

l. n. 214 del 2011), istituito per il quinquennio dal 2012 al 2017 e finalizzato al riequilibrio dei 

fondi pensionistici nei quali sono confluite le diverse gestioni, ha natura previdenziale e risponde 

ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza che devono informare le prestazioni patrimoniali di 

cui all'art. 23 Cost., in quanto grava sui titolari delle pensioni più elevate e - a fronte di vari 

fattori che, incidendo negativamente sul quadro macroeconomico, determinano un abbattimento 

dei flussi contributivi - soddisfa apprezzabili esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 21 CORTE COST.,  

Costituzione art. 23,  Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 7354 del 16/03/2021 (Rv. 660843 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro O. (GABELLONE GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/10/2016 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Vaccinazione non obbligatoria antiepatite A - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Spettanza. 

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI 

ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, all'esito della sentenza 

della Corte cost. n. 118 del 2020, il diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 

1992, deve essere riconosciuto, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche 

ai soggetti danneggiati dalla vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A, che abbiano 

riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità 

psico-fisica. 

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

Costituzione art. 32,  Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27101 del 2018 Rv. 651254 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 7068 del 12/03/2021 (Rv. 660635 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

M. (FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro I. (D'ANGELO MATTEO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 31/07/2018 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Aziende speciali delle 

Camere di commercio - Impossibilità di prosecuzione dell’attività - Giustificato motivo oggettivo 
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di licenziamento - Omesso accorpamento con altre aziende speciali ex art. 3, comma 2, lett. b, 

del d.lgs. n. 219 del 2016 - Principi in materia di obbligo del “repêchage” - Applicabilità - 

Esclusione. 

103402 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI 

ECONOMICI In genere. 

Nell'ipotesi di licenziamento del personale in servizio presso le aziende speciali delle Camere di 

commercio per giustificato motivo oggettivo, consistente nell'accertata impossibilità di 

prosecuzione dell'attività per grave dissesto economico, la giustificatezza del recesso non è 

esclusa dal mancato accorpamento con altre aziende speciali ex art. 3, comma 2, lett. b, del 

d.lgs. n. 219 del 2016, trattandosi di normativa speciale, che prevede l'aggregazione non come 

obbligatoria ma solo in presenza di determinati presupposti; né, rispetto alle altre aziende 

speciali, sono applicabili i principi in tema di obbligo di "repêchage", trattandosi di un contesto 

plurisoggettivo (rispetto alla ricollocazione del lavoratore nella medesima azienda) caratterizzato 

dal perseguimento di interessi pubblicistici (rispetto al regime privatistico). 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  Decreto Legisl. 25/11/2016 num. 

219 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST. 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6930 del 11/03/2021 (Rv. 660810 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

A. (MANZOLI GIOVANNA) contro C. (TORRANI CERENZIA ANNAMARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/03/2019 

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Trattamento 

accessorio del personale - Ammontare complessivo delle risorse destinate a tale scopo - 

Limitazioni - Interpretazione. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 – 

secondo cui "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (..), non può superare il corrispondente 

importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio" – dev'essere interpretato nel senso che oggetto della 

decurtazione dai fondi previsti dalla contrattazione collettiva è l'intero importo corrispondente al 

trattamento economico (fondamentale e accessorio) destinato a remunerare i dipendenti cessati 

dal servizio, il quale, dunque, non può essere utilizzato per incrementare le risorse destinate al 

trattamento accessorio di quelli rimasti in servizio. (Principio affermato dalla S.C. in relazione al 

Fondo per la retribuzione dei dirigenti medici, di cui all'art. 50 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, 

destinato alla remunerazione di voci retributive afferenti non solo al trattamento economico 

accessorio, ma anche a quello fondamentale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 2 CORTE COST.,  Contr. 

Coll. 08/06/2000,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 8,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 48 
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Sez. L - , Ordinanza n. 6920 del 11/03/2021 (Rv. 660862 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro B. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/05/2014 

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

per ricoveri e cure - Diritto al rimborso - Legittimazione passiva - Ministero della salute - 

Esclusione - Regione - Configurabilità - Fondamento. 

Nelle cause aventi per oggetto l'accertamento del diritto al rimborso dei costi per ricoveri e cure 

mediche e la condanna del soggetto ad esso obbligato, la legittimazione passiva non spetta al 

Ministero della salute, ma alla Regione, nella qualità di ente che provvede ad assicurare i livelli 

essenziali di assistenza attraverso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui agli artt. 

3 e 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, quali articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale 

finanziato dalla generalità dei cittadini, in applicazione della l. n. 833 del 1978, che prevede la 

erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini entro livelli di assistenza uniformi definiti 

con il piano sanitario nazionale. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1,  Legge 23/12/1978 num. 833 art. 3,  

Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19,  Legge 23/12/1978 num. 833 art. 53 CORTE COST.,  Legge 

23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 81 

Massime precedenti Vedi: N. 25215 del 2015 Rv. 638189 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 6717 del 10/03/2021 (Rv. 660842 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

Z. (AGOSTINI TIZIANA) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2014 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Lavoratori a termine - Trattamento 

economico - Equiparazione ai lavoratori a tempo indeterminato ai quali è illegittimamente 

applicato un diverso c.c.n.l. - Principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo 

quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Violazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 

1999/70/CEE non può essere invocato per estendere ai dipendenti a termine un trattamento 

economico mantenuto illegittimamente ai dipendenti a tempo indeterminato, in quanto il fattore 

protetto dal predetto principio è la natura a termine del rapporto di lavoro, con conseguente 

irrilevanza della differenza di trattamento non correlata alla temporaneità del rapporto, bensì 

esclusivamente all'applicazione ai dipendenti a tempo indeterminato di un trattamento "contra 

legem". (Nella specie, relativa a un autista del trasporto pubblico comunale, la S.C. ha escluso 

che la comparazione potesse essere effettuata tra il trattamento economico del dipendente 

assunto a tempo determinato e quello riconosciuto in via di fatto ai dipendenti a tempo 

indeterminato, ai quali era stato illegittimamente applicato il c.c.n.l. autoferrotranvieri, anziché 

il c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali, poi confluito nel comparto funzioni locali). 

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 6090 del 2021 Rv. 660808 - 01, N. 17226 del 2020 Rv. 658540 - 

01, N. 12361 del 2020 Rv. 658333 - 02 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

G. (GIANNINI MARCO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/06/2018 

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) 

Tutela reale ex art. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e artt. 2, 

comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Condanna del datore al pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali - Natura - Condanna a favore del terzo - Partecipazione 

al giudizio dell’ente previdenziale - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Prescrizione 

del credito contributivo - Decorrenza. 

In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, 

commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, 

comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, 

costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a 

non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una 

specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono 

obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente 

previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la 

prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente 

all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., 

con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST.,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 2 com. 2,  Decreto Legisl. 04/03/2015 

num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2953 

Massime precedenti Vedi: N. 15621 del 2001 Rv. 551017 - 01, N. 2164 del 2021 Rv. 660330 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19665 del 2014 Rv. 631875 - 01, N. 10232 del 2003 

Rv. 564641 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 6715 del 10/03/2021 (Rv. 660929 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

F. (SGUEGLIA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2015 

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Pubblico impiego contrattualizzato 

- Attribuzione ad un dipendente di un trattamento economico non conforme al contratto collettivo 
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o alla legge - Nullità dell’atto deliberativo - Conseguenze - Diritto di altri dipendenti al medesimo 

trattamento - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'atto con cui venga attribuito ad un dipendente 

un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo 

ed obbliga la P.A. all'azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto, sicché esso non 

può far sorgere in capo ad altri dipendenti un diritto soggettivo al medesimo trattamento. (Nella 

specie, relativa al trattamento retributivo da assicurare al personale assunto a contratto dalle 

rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero, ai sensi 

dell'art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva 

escluso il diritto di una contrattista presso un istituto di cultura ad ottenere l'adeguamento della 

propria retribuzione a quella più favorevole riservata ad altro contrattista che svolgeva le 

medesime mansioni, con contratto di analogo tipo, in epoca precedente, limitandosi a invocare 

la disparità di trattamento, ma senza indicare i parametri previsti dall'art. 157 che nel suo caso 

sarebbero stati violati). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.,  DPR 

05/01/1967 num. 18 art. 154,  DPR 05/01/1967 num. 18 art. 157,  DPR 05/01/1967 num. 18 

art. 162 

Massime precedenti Vedi: N. 6090 del 2021 Rv. 660808 - 01, N. 16755 del 2019 Rv. 654243 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

G. (GIANNINI MARCO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/06/2018 

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI 

- ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Omissione contributiva 

del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata 

attivazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla regolarizzazione 

- Esclusione - Fondamento - Estinzione della società-datrice di lavoro - Irrilevanza - Ragioni. 

In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non 

prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione 

della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato 

messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di 

prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di 

lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'Inps la 

costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio 

di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice 

di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in 

forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne 

rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda 

che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38,  Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 27,  

Cod. Civ. art. 2116,  Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2495 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2312,  Cod. Civ. art. 2324 

Massime precedenti Conformi: N. 2164 del 2021 Rv. 660330 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6714 del 10/03/2021 (Rv. 660841 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

T. (PULSONI FABIO) contro A. (PATERNO' FEDERICA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2018 

103234 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE Sottoposizione del 

lavoratore a misura cautelare custodiale penale - Sopravvenuta temporanea impossibilità della 

prestazione - Conseguenze - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - 

Limiti - Obbligo di "repêchage" - Insussistenza - Fattispecie. 

La sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva per fatti estranei al rapporto di lavoro 

non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo ove, in base ad un giudizio "ex ante", tenuto conto di ogni 

circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza (tra cui le 

dimensioni dell'impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del dipendente, 

il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata 

dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità 

di nuove assunzioni), non persista l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori 

prestazioni del dipendente, senza che sia configurabile, inoltre, a carico del datore di lavoro, 

l'obbligo del cd. "repêchage", istituto che richiede una fungibilità e una idoneità attuale lavorativa 

(sia pure parziale) del dipendente, che non ricorrono nel caso di impossibilità sopravvenuta della 

prestazione per stato di detenzione del lavoratore, cui consegue, ex art. 1464 c.c., il venir meno 

dell'apprezzabile interesse datoriale al parziale adempimento della prestazione lavorativa. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con cui era stata rigettata l'impugnativa del 

licenziamento proposta da un lavoratore al quale, dopo la sospensione dal servizio a seguito 

della sottoposizione ad una misura restrittiva della libertà personale, era stata intimata la 

risoluzione del rapporto in ragione della protrazione dello stato custodiale per oltre un anno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285 

Massime precedenti Conformi: N. 19315 del 2016 Rv. 641382 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13662 del 2018 Rv. 648823 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6498 del 09/03/2021 (Rv. 660809 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2014 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico 

impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 

- Ordine di preferenza - Criteri - Fattispecie. 
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Nelle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, l'ordine 

di precedenza ai fini della assunzione è dato dal criterio della anzianità di servizio e, in caso di 

parità di posizione, da quello anagrafico, poiché la norma non individua alcun criterio di 

preferenza fra le categorie degli aventi diritto in essa indicate. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato il diritto alla stabilizzazione del 

lavoratore che l'ente aveva postergato rispetto ad altri soggetti con minore anzianità di servizio, 

sul presupposto erroneo che avessero la precedenza nella stabilizzazione i lavoratori in servizio 

al momento dell'attuazione della procedura, pur se con minore anzianità). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 520 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6310 del 2021 Rv. 660619 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19166 del 2017 Rv. 645037 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6497 del 09/03/2021 (Rv. 660632 - 01) 

Presidente: ARIENZO ROSA.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.) 

A. (PAGNOTTA NICOLA) contro V. (PALOTTI ROBERTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/10/2018 

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO 

ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica 

sopravvenuta - Derivante da handicap - Possibilità di adibizione a mansioni equivalenti o inferiori 

- Parità di trattamento dei lavoratori disabili ex art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003 

- Adattamenti organizzativi - Accomodamenti ragionevoli - Nozione - Obbligo di verifica a carico 

del datore di lavoro - Sussistenza. 

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una 

condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare 

la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni 

inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 

3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza 

comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di 

solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro 

confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione 

lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli 

altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi 

aventi la consistenza di diritti soggettivi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3,  Direttive del 

Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5,  Legge 03/03/2009 num. 18,  Legge 12/03/1999 num. 

4 art. 4,  Legge 12/03/1999 num. 10 art. 3,  Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 42,  Cod. 

Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Costituzione art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29289 del 2019 Rv. 655853 - 01, N. 27502 del 2019 Rv. 655524 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 6499 del 09/03/2021 (Rv. 660633 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

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

A. (CARSO IVANA) contro V. (PANCALLO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2017 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Notifica 

della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Effetto sospensivo - 

Esclusione - Termine per l’inizio dell’esecuzione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - 

Irrilevanza. 

In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto 

interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla 

data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per 

l'adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, 

comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte del 

concessionario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 

25 com. 2 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2017 Rv. 643091 - 01, N. 13046 del 2006 Rv. 589715 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6497 del 09/03/2021 (Rv. 660632 - 02) 

Presidente: ARIENZO ROSA.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.) 

A. (PAGNOTTA NICOLA) contro V. (PALOTTI ROBERTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/10/2018 

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO 

ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica 

sopravvenuta - Derivante da handicap - Giustificazioni del recesso - Onere della prova - A carico 

del datore di lavoro - Contenuto - Impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti o inferiori - 

Insufficienza - Impossibilità di adottare adattamenti organizzativi ragionevoli - Necessità - 

Elementi presuntivi - Idoneità. 

Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei 

presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro 

ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 

604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e 

l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato 

di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la 

possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o 

operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango 

di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro 

abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa 

appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante 

nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto 

illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica di un lavoratore addetto a un 

servizio di autolinee, per essersi il datore di lavoro limitato ad affermare l'impossibilità del 

"repêchage", adducendo l'assenza di posti disponibili nell'organigramma della biglietteria e del 

lavaggio autobus). 
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Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5,  

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 29289 del 2019 Rv. 655853 - 01, N. 29893 del 2019 Rv. 655719 - 

02, N. 27502 del 2019 Rv. 655524 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6485 del 09/03/2021 (Rv. 660630 - 01) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: 

BELLE' ROBERTO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

B. (LONGOBARDI GAETANINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2015 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego 

privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Art. 19 del d.lgs. 

n. 165 del 2001 - Obblighi per l'amministrazione datrice di lavoro - Canoni generali di correttezza 

e buona fede - Obbligo di motivazione - Contenuto - Valutazione comparativa con gli altri 

candidati - Caratteri - Necessità. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra 

una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice 

di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, 

dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di 

cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione 

comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi 

decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni 

giustificatrici delle scelte adottate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375 

Massime precedenti Vedi: N. 9814 del 2008 Rv. 602753 - 01, N. 21088 del 2010 Rv. 614645 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21671 del 2013 Rv. 627410 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6500 del 09/03/2021 (Rv. 660634 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.) 

B. (RIZZO NUNZIO) contro A. (PELUSO ROSA ANNA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/01/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Cessazione del rapporto di 

lavoro - Licenziamento disciplinare successivo - Efficacia - Fondamento - Conseguenze - 

Indennità di preavviso - Spettanza - Limiti. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel ricorrere dei presupposti del licenziamento 

disciplinare, è possibile per la P.A. irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia 

precedentemente cessato per altre cause, non applicandosi - in ragione dell'interesse pubblico a 

definire il procedimento disciplinare a tutela dell'immagine dell'amministrazione e per gli ulteriori 

effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente - il principio 
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elaborato in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo cui il secondo licenziamento è 

produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente 

recesso (ovvero altra causa di cessazione del rapporto). Ne consegue che il licenziamento 

disciplinare sopravvenuto mantiene efficacia al fine di regolare le vicende economiche rispetto 

alle quali esso può assumere persistente rilevanza, come rispetto all'indennità di mancato 

preavviso, caducando "ex nunc" la causa dell'attribuzione, con effetto estintivo parziale sul diritto 

già maturato o, qualora l'erogazione vi sia già stata, rendendola parzialmente indebita nella 

misura in cui tale indennità sia proiezione obbligatoria del diritto rispetto a mensilità per le quali, 

a causa del sopravvenuto recesso per motivi disciplinari, non può "ex post" ammettersi la 

legittimità del riconoscimento. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2119,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

25/05/2017 num. 75 PENDENTE,  DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST.,  Contr. Coll. 

05/12/1996 art. 24 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 20914 del 2019 Rv. 654796 - 01, N. 18849 del 2017 Rv. 645254 - 

01, N. 17307 del 2016 Rv. 641012 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6494 del 09/03/2021 (Rv. 660631 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

L. (TIRONE MASSIMO) contro T. (MARAZZA MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2015 

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE 

140032 Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, 

c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo 

stesso giudice - Riesame del merito - Necessità. 

La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che 

non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne 

faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della 

sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, 

c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, 

comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 

354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso 

la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il 

merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 

383 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3161 del 2006 Rv. 587507 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12352 del 2009 Rv. 608285 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 6493 del 09/03/2021 (Rv. 660686 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

P. (FERRANTE VINCENZO) contro F. (CORAIN MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2015 

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI 

Dirigenza medica e veterinaria - Art. 21, comma 13, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Ferie non 

fruite alla cessazione del rapporto - Diritto al pagamento - Condizioni. 

L'art. 21, comma 13, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, che 

dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, 

risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, 

va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle stesse, sancito dall'art. 36 

Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il 

periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei 

dirigenti privi di tale potere. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 21 com. 13,  Costituzione art. 36,  Cod. Civ. 

art. 2109 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2000 del 2017 Rv. 642787 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13613 del 2020 Rv. 658482 - 01, N. 8521 del 2015 Rv. 635157 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6485 del 09/03/2021 (Rv. 660630 - 02) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: 

BELLE' ROBERTO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

B. (LONGOBARDI GAETANINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2015 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego 

privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Valutazione comparativa con gli altri 

candidati - Motivazione omessa o invalida - Motivazione insufficiente - Differenze - Conseguenze 

in tema di risarcimento del danno da perdita di “chance” - Criteri di determinazione. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede 

un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito 

della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere – ai fini 

dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato 

escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto 

insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex 

novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una 

significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo 

conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; nel caso in cui, invece, 

dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento 

della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una 

significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi 

conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Decreto 

Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 25727 del 2018 Rv. 651055 - 02, N. 4014 del 2016 Rv. 639086 - 

01, N. 11165 del 2018 Rv. 648187 - 01, N. 26694 del 2017 Rv. 646151 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6310 del 08/03/2021 (Rv. 660619 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

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

C. (MARI ALESSANDRA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2014 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico 

impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione - Ammissione - Condizioni - Titolarità 

pregressa o in essere di un rapporto a tempo determinato - Necessità - Lavoratori a tempo 

indeterminato presso altra amministrazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 

296 del 2006, prevista, tra l'altro, per il personale in servizio a tempo determinato da almeno 

tre anni, anche non continuativi, o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati 

anteriormente alla data - ex art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - del 28 settembre 2007, 

non è consentita in favore di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso altra 

amministrazione, dovendosi individuare la "ratio" della norma nella previsione di un regime 

speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di 

consolidamento, che costituisce l'unica ragione di interesse pubblico che possa giustificare, nei 

soli casi eccezionali individuati dal legislatore, un'assunzione in deroga al concorso pubblico. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di 

ammissione alla procedura di stabilizzazione presso l'ISPRA di un dipendente del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, in aspettativa senza retribuzione per la durata del rapporto a 

tempo determinato con l'Istituto). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 

com. 519 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 90 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7246 del 2020 Rv. 657439 - 01, N. 21200 del 2020 Rv. 658924 - 

01, N. 2978 del 2021 Rv. 660346 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6308 del 08/03/2021 (Rv. 660629 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE AMELIA.  

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

A. (PILEGGI ANTONIO) contro R. (FERRARO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/01/2017 

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE 

Impiego pubblico contrattualizzato - Regione - Conferimento incarichi dirigenziali a soggetti 

esterni ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Condizioni - Omissione - Conseguenze 

- Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 

del 2009. 

In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni da parte delle Regioni, l'obbligo 

di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, sono condizioni di 

validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 6, del 

d.lgs. n. 165 del 2001, dall'art. 40, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2009, di cui la lett. 
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f) dello stesso comma ha previsto l'applicazione diretta anche alle amministrazioni regionali e 

non statali; ne consegue che, in assenza di una norma imperativa che preveda la relativa 

sanzione, va esclusa la nullità ex art. 1418 c.c. di un provvedimento di nomina privo di tali 

requisiti, adottato in data antecedente a tale estensione. (Fattispecie in tema di incarichi conferiti 

dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 31 del 2002). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 40 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE 

COST.,  Legge Reg. Calabria 07/08/2002 num. 31 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 16977 del 2017 Rv. 645039 - 01, N. 4621 del 2017 Rv. 643268 - 

01 

 

 

 

Sez. L, Sentenza n. 6319 del 08/03/2021 (Rv. 660832 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

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

C. (VIOZZI PAOLO) contro I. (MARESCA ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2013 

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Periodo tra il licenziamento e la 

reintegrazione - Maturazione del diritto alle ferie, festività e r.o.l. - Indennità sostitutiva - 

Spettanza - Fondamento. 

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In 

genere. 

Il lavoratore che, dopo essere stato illegittimamente licenziato, sia stato reintegrato nel posto di 

lavoro a seguito dell'annullamento giudiziale del recesso, ha diritto all'indennità sostitutiva delle 

ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento 

e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere 

equiparata – secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 

(cause riunite C-762/18 e C-37/19) – a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, 

trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause 

imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. 

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7,  Legge 20/05/1970 

num. 300 art. 18 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 24270 del 2016 Rv. 641715 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13425 del 2019 Rv. 653840 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6313 del 08/03/2021 (Rv. 660714 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/10/2018 
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021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Vittime del dovere - Benefici di cui all’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti 

- Tutela della pubblica incolumità - Condizioni - Fattispecie. 

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. e, della l. n. 266 del 

2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di 

lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di servizio a tutela della 

pubblica incolumità, non compete al vigile del fuoco per i postumi dell'infarto occorsogli durante 

le operazioni di spegnimento di un piccolo fuoco posto a lato di una strada, in assenza di persone. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza del 

presupposto del pericolo per la pubblica incolumità, richiamando la distinzione – di matrice 

penalistica – tra "fuoco" e "incendio", quest'ultimo ricorrente solo allorquando il fuoco divampi 

in vaste proporzioni, con fiamme che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in 

pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone). 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. E CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 16571 del 2020 Rv. 658496 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6216 del 05/03/2021 (Rv. 660685 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

ROSSANA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (TARTAGLIONE LUCA) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2014 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI 

OBBLIGATI - IN GENERE Università statunitense – Dipendenti statunitensi addetti alla sede 

italiana - Obbligo di versamento all'INPS della c.d. contribuzione minore – Sussistenza – 

Fondamento – Principio di territorialità – Deroga in base all'accordo tra Italia e Usa sulla sicurezza 

sociale del 25 maggio 1973, ratificata con l. n. 86 del 1975 - Esclusione - Fondamento. 

In tema di contributi previdenziali in favore di lavoratori stranieri alle dipendenze di enti stranieri 

con sede in Italia, sussiste l'obbligo di versamento all'INPS delle contribuzioni minori da parte di 

un'università statunitense, in relazione ai cittadini statunitensi suoi dipendenti che prestino 

servizio presso la sede italiana di detta università, in quanto la deroga al principio di territorialità, 

di cui al combinato disposto degli artt. 37 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e 7, comma 2, dell'Accordo 

tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a 

Washington il 23 maggio 1973, ratificato con l. n. 86 del 1975, è condizionata alla circostanza 

che la legislazione statunitense preveda, per le assicurazioni diverse dall'assicurazione IVS, un 

apparato normativo di sicurezza sociale tale da proteggere il lavoratore dai medesimi eventi di 

cui alla legislazione nazionale, il che è escluso negli Stati Uniti quanto alla copertura per i rischi 

c.d. minori (maternità, disoccupazione, tbc). 

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1975 num. 86,  Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 

art. 7 com. 2,  Tratt. Internaz. 23/05/1973 art. 7 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 6601 del 2018 Rv. 647538 - 01, N. 24592 del 2006 Rv. 593620 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 6081 del 04/03/2021 (Rv. 660807 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

ROSSANA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (CATALANO GIANDOMENICO) contro E. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 30/10/2014 

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI 

Classificazione delle imprese a fini contributivi ex d.m. 12 dicembre 2000 - Variazioni - 

Irretroattività - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento INAIL di riclassificazione - 

Condizioni - Fondamento. 

In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai 

sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, 

tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione 

errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata 

classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del 

principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. 

e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli 

artt. 14 e 16 del decreto citato. 

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 14,  DM Lavoro e 

previdenza sociale 12/12/2000 art. 16,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE 

COST.,  Preleggi art. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19785 del 2017 Rv. 645594 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6080 del 04/03/2021 (Rv. 660628 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

ROSSANA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

E. (PRATICO' ALESSANDRO) contro B. (BERTI FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/11/2014 

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI 

- IN GENERE Assicurazione ENPAIA - Accantonamenti del datore di lavoro - Inadempimento - 

Conseguenze - Obbligo di erogazione del TFR in misura integrale - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di previdenza per gli impiegati nell'agricoltura, l'eventuale inadempimento datoriale nel 

versamento degli accantonamenti non riduce la prestazione economica che l'ENPAIA è tenuto ad 

erogare ai lavoratori, a titolo di trattamento di fine rapporto, nella misura integrale, ben potendo 

e dovendo l'ente previdenziale azionare, entro congruo tempo, nei confronti del datore di lavoro, 

il credito per gli accantonamenti non versati. 

Riferimenti normativi: Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 2,  Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 

7,  Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 670 del 2018 Rv. 646727 - 01, N. 18571 del 2003 Rv. 568657 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 6078 del 04/03/2021 (Rv. 660682 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

G. (PULSONI FABIO) contro V. (SALVAGO GABRIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2018 

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL 

PRESTATORE DI LAVORO Cessione di ramo d’azienda - Prosecuzione del rapporto di lavoro 

presso il cessionario - Inclusione tra i lavoratori ceduti - Onere della prova - Riparto - A carico 

del lavoratore - Esclusione. 

Nell'ipotesi di cessione di ramo di azienda, cui consegue automaticamente, ex art. 2112 c.c., la 

prosecuzione del rapporto col cessionario, non spetta al lavoratore la prova di essere ricompreso 

tra i lavoratori ceduti all'interno del ramo di azienda trasferito, bensì è onere del cedente ovvero 

del cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto, non essendo 

possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle condizioni previste dall'art. 1406 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 1406 

Massime precedenti Vedi: N. 9469 del 2019 Rv. 653615 - 01, N. 4601 del 2015 Rv. 634850 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6085 del 04/03/2021 (Rv. 660683 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

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

Z. (FAZIO FELICE) contro F. (BORLE' GIOPPI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2018 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per 

ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro - Esigenza di riduzione di 

personale - Criteri di individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare - Potere del datore 

di lavoro - Fondamento - Sindacato del giudice - Limiti - Fattispecie. 

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 

1966, per l'esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei 

dipendenti) da licenziare appartiene al datore di lavoro, a cui compete in via esclusiva 

l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività, e non può essere censurata dal giudice 

salvo che per la sua assoluta irragionevolezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione 

del giudice di merito, il quale aveva accertato che l'ambito in cui eseguire la riduzione era stato 

individuato tra le professionalità omogenee dei medici e che la soppressione del posto di lavoro 

aveva riguardato l'unico medico non specializzato al quale era precluso l'esercizio di attività in 

sala operatoria). 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 

1375 

Massime precedenti Vedi: N. 16856 del 2020 Rv. 658582 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 6086 del 04/03/2021 (Rv. 660684 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

G. (GUALTIERI ALFREDO) contro C. (GIAMPÀ DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2019 

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Natura giuridica – Conseguenze 

– Disciplina dei licenziamenti collettivi ex l. n. 223 del 1991 – Applicabilità. 

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato, sicché agli 

stessi è applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991. 

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST.,  Regio Decr. 

13/02/1933 num. 215 art. 59 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 862 

Massime precedenti Vedi: N. 26038 del 2019 Rv. 655397 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2021 (Rv. 660963 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (LIPARI SABRINA) contro C. (TRUGLIO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/11/2016 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico 

impiego privatizzato - Successione di contratti a termine - Limite di 36 mesi di cui all'art. 5, 

comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Assunzione avvenuta, di volta in volta, 

all'esito di distinti concorsi pubblici - Irrilevanza. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti 

a termine, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 

bis, d.lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo 

indeterminato, a nulla rilevando che l'assunzione sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti 

concorsi pubblici. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 15353 del 2020 Rv. 658192 - 01, N. 2175 del 2021 Rv. 660332 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 6090 del 04/03/2021 (Rv. 660808 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

R. (AGOSTINI TIZIANA) contro C. (CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2014 
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098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI 

DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Pubblico impiego contrattualizzato - Principio 

della parità di trattamento economico ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Parametro - C.c.n.l. 

del comparto di appartenenza - Fondamento - Altro c.c.n.l. applicato in via di fatto in forza di 

sentenza passata in giudicato - Irrilevanza - Fattispecie. 

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l'attuazione del principio della 

parità di trattamento economico di cui all'art.45 del d.lgs. n. 165 del 2001, è costituito 

dall'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale 

l'amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume 

rilevanza l'applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, 

neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato. (In applicazione 

del principio, la S.C. ha escluso che l'art. 45 citato potesse essere fondatamente invocato da un 

autista del trasporto pubblico comunale, assunto con contratto a termine, per vedersi estendere 

il più favorevole trattamento economico illegittimamente mantenuto ai dipendenti a tempo 

indeterminato con analoghe mansioni, per effetto dell'erronea applicazione del c.c.n.l. 

autoferrotranvieri, in luogo del c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 36 

Massime precedenti Vedi: N. 15110 del 2020 Rv. 658193 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6086 del 04/03/2021 (Rv. 660684 - 03) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

G. (GUALTIERI ALFREDO) contro C. (GIAMPÀ DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2019 

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE 

Soppressione di sede – Comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a 

diverse unità produttive – Parametri – Mansioni in concreto svolte – Insufficienza – Capacità 

professionale – Valutazione – Necessità – Fattispecie. 

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di 

professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle 

mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli 

addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di 

svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in 

concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. (In applicazione del suddetto 

principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato legittima una procedura 

di licenziamento collettivo nella quale era stato attribuito un punteggio pari a zero ai lavoratori 

operanti nei settori da sopprimere e punteggi, invece, notevolmente superiori a coloro che 

esercitavano le mansioni nei settori che sarebbero sopravvissuti, omettendo del tutto di 

considerare il profilo della rispettiva professionalità). 

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 32387 del 2019 Rv. 656052 - 01, N. 203 del 2015 Rv. 634006 - 

01, N. 14800 del 2019 Rv. 653985 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 6086 del 04/03/2021 (Rv. 660684 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

G. (GUALTIERI ALFREDO) contro C. (GIAMPÀ DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2019 

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - 

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Immutabilità del giudice - Rito del lavoro - Momento rilevante - 

Udienza di discussione - Conseguenze. 

Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all'inizio della 

discussione, sicché, anche nel rito del lavoro, la diversità di composizione tra il collegio che ha 

assistito alla stessa e quello che ha deciso determina la nullità assoluta e insanabile della 

pronuncia. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18126 del 2016 Rv. 641085 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6083 del 04/03/2021 (Rv. 660962 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

I. (PIZZUTO SABINA) contro U. (BUFFON MANUELA CARLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/10/2018 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Manifesta 

insussistenza del fatto - Nozione - Fattispecie. 

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il requisito della 

"manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 

7, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, ai fini del riconoscimento 

della tutela reintegratoria, è da intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza 

dei presupposti di legittimità del recesso, a cui non possono essere equiparate né una prova 

meramente insufficiente, né l'ipotesi nella quale tale requisito possa semplicemente evincersi da 

altri elementi opinabili o non univoci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, 

che aveva ritenuto non dimostrativa della manifesta insussistenza la circostanza che l'azienda 

avesse fatto ricorso al lavoro straordinario, peraltro riferibile al monte ore di due soli lavoratori). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST.,  Legge 

28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2366 del 2020 Rv. 656697 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 5826 del 03/03/2021 (Rv. 660626 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

I. (MARITATO LELIO) contro V. (FRACON FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2015 

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Versamento contributo integrativo in 

difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della 

l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento. 

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa 

l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di 

carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione 

previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso 

l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la 

disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico 

versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello 

suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; 

sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, 

posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 

111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi 

alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della 

categoria professionale di appartenenza. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.,  Legge 

12/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 

com. 12 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 32166 del 2018 Rv. 652029 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32508 del 2018 Rv. 652038 - 01, N. 4419 del 2021 Rv. 660536 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5820 del 03/03/2021 (Rv. 660713 - 01) 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (D'ALOISIO CARLA) contro M. (ASTOLFI ANDREA MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2014 

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Termine di 

prescrizione quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 – Contributi maturati in epoca 

successiva all’entrata in vigore della legge – Raddoppio del termine – Denuncia del lavoratore – 

Inidoneità – Fondamento – Sospensione del termine ex art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 

2002 – Irrilevanza. 

In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto 

dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica 

ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la 

suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti 

maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, 

non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 

7, della l. n. 289 del 2002. 
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Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 lett. A CORTE COST.,  Legge 

08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 38 com. 

7,  Cod. Civ. art. 2115,  Cod. Civ. art. 2945 

Massime precedenti Vedi: N. 2965 del 2018 Rv. 647394 - 01, N. 9269 del 2019 Rv. 653453 - 

01, N. 24946 del 2015 Rv. 637998 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15296 del 2014 Rv. 631287 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5832 del 03/03/2021 (Rv. 660681 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: BLASUTTO 

DANIELA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (ROSSATO GIANCARLO) contro L. (RUSSO LUIGI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017 

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA Principio “iura novit curia” ex art. 113 c.p.c. - Correlazione con il 

divieto di ultra ed extra petizione - Necessità - Implicazioni - Conseguenze - Fattispecie. 

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, 

comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione 

giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le 

norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a 

fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle 

parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-

petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice 

pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti 

costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato 

oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso 

da quello domandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di 

applicazione della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce 

inammissibile "mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a 

conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa 

familiare ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di 

collaborazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 113 

com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 8645 del 2018 Rv. 649502 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30607 del 2018 Rv. 651854 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 5829 del 03/03/2021 (Rv. 660627 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: BOGHETICH 

ELENA.  

C. (BERTONCINI CRISTIANO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/11/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale e protezione sussidiaria - Condizione di omosessualità dichiarata del richiedente 

- Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza - Necessità - Contenuto. 

In tema di protezione internazionale, la condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente 

costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale", la cui appartenenza, ai sensi 

dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di 

persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato; tale situazione 

sussiste non solo quando le persone di orientamento omosessuale, per poter vivere liberamente 

la propria sessualità, sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi 

sanzioni, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata che ne compromette la libertà 

personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche 

d'ufficio, dal giudice di merito, ma anche se nello Stato di provenienza (nella specie, Costa 

d'Avorio) l'omosessualità non sia considerata reato, e tuttavia manchi l'accettazione sociale di 

tale condizione e tale Stato non garantisca all'interessato adeguata protezione a fronte di 

gravissime minacce provenienti da soggetti privati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 11172 del 2020 Rv. 657909 - 

01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5818 del 03/03/2021 (Rv. 660679 - 01) 

Presidente: ARIENZO ROSA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.) 

F. (CREMONA ANTONINO MARIA) contro S. (MARINELLI MASSIMILIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/03/2018 

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE 

ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società regionali a partecipazione pubblica – Divieto di assunzioni ex 

art. 20, comma 6, l.r. Sicilia n. 11 del 2010 – Applicazione retroattiva – Esclusione – Fondamento 

- Fattispecie. 

L'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 11 del 2010, che impedisce alle società a partecipazione 

regionale di assumere nuovo personale a tempo determinato o indeterminato, non è suscettibile 

di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione proibitiva di un determinato 

comportamento che, in mancanza di specifica previsione di segno contrario, soggiace al principio 

generale di cui all'art. 11 prel. c.c.. (Nella specie, relativa a un contratto di somministrazione a 

termine stipulato il 7 gennaio 2010, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva 

rigettato la domanda di conversione del rapporto avanzata dal lavoratore, sul presupposto che 

non possa trovare applicazione l'art. 130, comma 2, della legge regionale, secondo cui le 

disposizioni della stessa si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2010). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 12/05/2010 num. 11 art. 20 com. 6,  Legge Reg. Sicilia 

12/05/2010 num. 11 art. 130 com. 2,  Legge Reg. Sicilia 12/05/2010 num. 11 art. 131 com. 1,  

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 1,  Preleggi art. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3558 del 2021 Rv. 660529 - 01, N. 20782 del 2019 Rv. 654795 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 5831 del 03/03/2021 (Rv. 660680 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (ROSATI MARIO) contro C. (FERRARI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2014 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Personale dipendente delle Camere di Commercio assunto anteriormente al 

primo gennaio 1996 - Omnicomprensività dell'indennità di anzianità – Esclusione – Fondamento. 

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO - DI ANZIANITA' In genere. 

In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto 

anteriormente al primo gennaio 1996 - la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, 

comma 7, della l. n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione 

letterale e logico-sistematica del c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in 

particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la 

perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche - deve 

escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione 

utile ai fini della determinazione della stessa, delle voci retributive considerate pensionabili a fini 

diversi, ex art. 2, comma 9, della l. n. 335, cit., essendo queste ultime definite tali non già dalla 

contrattazione collettiva, bensì da una fonte eteronoma come quella della retribuzione 

contributiva e pensionabile, destinata a spiegare effetti non tra lavoratore e datore di lavoro, ma 

tra datore ed ente previdenziale, quanto all'onere contributivo, e tra lavoratore ed ente 

previdenziale, quanto all'onere pensionistico. 

Riferimenti normativi: DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1982 art. 77,  Decreto 

Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE,  Contr. Coll. 14/09/2000,  Legge 

08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 28088 del 2017 Rv. 646357 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 5819 del 03/03/2021 (Rv. 660712 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2017 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Impiego 

pubblico contrattualizzato - Personale docente - Destinazione al contingente presso le istituzioni 

scolastiche all’estero – Collocamento fuori ruolo – Conseguenze – Controversia relativa alla 

determinazione della retribuzione – Legittimazione passiva – Datore di lavoro – Individuazione 

– Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Evocazione in giudizio di altro organo 

statale – Irrilevanza. 

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'inserimento di un insegnante nello speciale 

contingente del Ministero degli affari esteri, destinato a prestare servizio presso le istituzioni 

scolastiche all'estero, ne determina il collocamento fuori ruolo e comporta la temporanea 
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modificazione del soggetto in favore del quale le sue prestazioni lavorative vengono svolte, senza 

tuttavia far venir meno l'appartenenza del lavoratore all'Amministrazione di provenienza; 

conseguentemente, nella controversia relativa alla determinazione della retribuzione, la 

legittimazione passiva spetta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in qualità 

di datore di lavoro, restando peraltro irrilevante l'evocazione in giudizio di altro organo statale, 

che dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, 

mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero con la 

costituzione in giudizio dell'Amministrazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 640,  Decreto Legisl. 

16/04/1994 num. 297 art. 642,  DPR 10/01/1957 num. 3 art. 58,  Legge 25/03/1958 num. 260 

art. 4 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30649 del 2018 Rv. 651813 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv. 660625 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C. (OSELE MARIA CRISTINA) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/12/2014 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI 

(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Domanda di accertamento di regolarità contributiva 

nei confronti dell’ente previdenziale - Mancato rilascio del cd. DURC - Giurisdizione dell’a.g.o. - 

Sussistenza - Condanna dell’ente al rilascio - Esclusione - Fondamento. 

Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del 

cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare 

una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in 

presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 

del 1865, all. E. 

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1175 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 

art. 1 com. 1176 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23835 del 2004 Rv. 578376 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 5640 del 02/03/2021 (Rv. 660711 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

S. (SPEZIALE VALERIO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/01/2015 

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE 

Anticipazione da parte del datore di lavoro - Obbligo - Conguaglio - Autorizzazione dell’INPS - 

Necessità - Esclusione - Eccezioni - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di assegni familiari, il datore di lavoro, maturate le condizioni per la prestazione 

previdenziale, è gravato dall'obbligo di anticipazione della stessa ai propri dipendenti, salvo il 

diritto al conguaglio, per far luogo al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 24 e 
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47 del d.P.R. n. 797 del 1955, non occorre alcun atto autorizzativo dell'Inps, ad eccezione delle 

ipotesi, espressamente previste dalla legge, in cui tali provvidenze siano state erogate per i figli, 

occupati quali apprendisti o che si trovino nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere 

attività lavorativa, o per i genitori a carico.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza 

del giudice di merito che, fuori dalle ipotesi sopra richiamate, aveva ritenuto indebito il 

conguaglio degli assegni familiari corrisposti al lavoratore effettuato dal datore, operato senza 

autorizzazione dell'Inps). 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 11,  DPR 30/05/1955 num. 797 art. 24,  

DPR 30/05/1955 num. 797 art. 47 

Massime precedenti Vedi: N. 19261 del 2013 Rv. 628390 - 01, N. 601 del 1971 Rv. 350318 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5651 del 02/03/2021 (Rv. 660678 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: BLASUTTO 

DANIELA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

A. (GRIGOLI ANDREA) contro E. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA 

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Rapporti tra 

contrattazione collettiva e contrattazione aziendale – Autonomia – Indipendenza dei fatti 

costitutivi ed estintivi di ciascun contratto – Fattispecie. 

Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, provinciale e 

aziendale) è improntato al principio dell'autonomia, in virtù del quale l'effettiva volontà delle 

parti sociali dev'essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti 

collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti 

costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in 

ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la decisione di merito che, in applicazione della disciplina collettiva provinciale, 

aveva disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di un operaio agricolo 

che era stato impiegato per più di 180 giorni nell'anno solare, ritenendo che tale esito non 

confliggesse con la previsione della contrattazione aziendale, secondo cui il datore era tenuto a 

garantire al lavoratore, nei primi dodici mesi di attività, almeno 51 giornate lavorative con un 

contratto di durata semestrale, e nei successivi dodici mesi almeno 180 giornate, da calcolarsi 

all'interno dell'anno solare). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 2077 

Massime precedenti Conformi: N. 12098 del 2010 Rv. 613901 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5642 del 02/03/2021 (Rv. 660677 - 01) 

Presidente: ARIENZO ROSA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

T. (BRIANO FULVIO) contro M. (FIORENTINO GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/05/2016 

103129 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 
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PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE Settima categoria del c.c.n.l. industria 

metalmeccanica del 5 dicembre 2012 - Attività di alta specializzazione ed importanza - Requisiti 

ulteriori previsti nella medesima declaratoria per altri lavoratori - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di inquadramento professionale, la declaratoria della settima categoria del c.c.n.l. 

industria metalmeccanica del 5 dicembre 2012 si interpreta nel senso che solo i lavoratori 

preposti ad attività di coordinamento dei servizi o degli uffici devono possedere i requisiti della 

sesta declaratoria, congiunti alla notevole esperienza maturata, e non i lavoratori, pure indicati 

in settima, che svolgono attività di alta specializzazione ai fini della realizzazione degli obiettivi 

aziendali. Depone in tal senso non solo l'interpretazione letterale e lessicale della disposizione 

contrattuale, che rende evidente che la richiesta dei requisiti ulteriori concerne solo la prima 

tipologia dei lavoratori, stante l'utilizzo della disgiunzione "o" seguita dal pronome relativo "che" 

per differenziare le due figure professionali, ma anche quella logico-giuridica, perché l'essenza 

delle prestazioni del secondo profilo professionale sta nella ideazione e pianificazione, con 

caratteristiche di alta specializzazione, delle attività da svolgere per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, per le quali non sono rilevanti le pregresse esperienze aziendali. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/2012,  Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 25810 del 2019 Rv. 655319 - 01, N. 701 del 2021 Rv. 660185 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5546 del 01/03/2021 (Rv. 660622 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

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

B. (CIOFFI MARIA CONCETTA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2017 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Periodo di prova - 

Proroga ex art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Durata minima di 180 giorni di servizio effettivo 

- Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

In tema di personale docente, in caso di periodo di prova con esito sfavorevole, la proroga di un 

altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, concessa, in alternativa 

alla dispensa, ai sensi dell'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, non richiede un servizio minimo 

effettivo di 180 giorni, previsto invece per l'anno iniziale di formazione dal successivo art. 440, 

comma 2, in quanto durante la stessa non restano irrilevanti gli elementi di valutazione già 

acquisiti né si procede a nuova valutazione, sicché il mancato raggiungimento di tale limite non 

consente una ulteriore proroga, ex art. 438, comma 5, dello stesso decreto, applicabile solo in 

riferimento al primo anno di prova. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 439,  Decreto Legisl. 

16/04/1994 num. 297 art. 440 com. 3,  Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 438 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 16224 del 2013 Rv. 627078 - 01 

 

 

 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

138 

Sez. L - , Ordinanza n. 5540 del 01/03/2021 (Rv. 660541 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

I. (ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro V. (RESTA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/09/2017 

103256 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON 

CONCORRENZA Disciplina limitatrice - Pattuizione del corrispettivo - Requisiti - Determinatezza 

o determinabilità - Necessità - Manifesta iniquità o sproporzione - Rilevanza - Fondamento - 

Conseguenze - Nullità del patto - Configurabilità. 

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, 

si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i 

requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o 

determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia 

meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio 

richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente 

dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico 

valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto alla eventuale sproporzione 

economica del regolamento negoziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2125 

Massime precedenti Vedi: N. 9790 del 2020 Rv. 657784 - 01, N. 4891 del 1998 Rv. 515465 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9140 del 2016 Rv. 639703 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021 (Rv. 660676 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (LO FIEGO VITTORIO) contro I. (FABBI RAFFAELA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2014 

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione tempestiva della 

causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio 

svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie. 

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una 

pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel 

termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo 

giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e 

processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non 

comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello 

originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito 

che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 

416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al 

giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9915 del 2019 Rv. 653490 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01, N. 19773 del 2015 Rv. 636557 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5551 del 01/03/2021 (Rv. 660624 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

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

I. (MATANO GIUSEPPE) contro V. (PERSIANI MATTIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2014 

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI 

- ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Obbligo contributivo - 

Natura - Corrispondenti crediti previdenziali - Atti di disposizione - Novazione - Esclusione - 

Fondamento. 

Le obbligazioni contributive sono obbligazioni pubbliche, il cui contenuto è determinato dalle 

norme ed è pertanto sottratto - in considerazione del principio di legalità che regola la materia 

contributiva e dell'indisponibilità dei relativi crediti - all'incidenza degli enti gestori delle forme 

obbligatorie di previdenza e assistenza, i quali non possono compiere atti dispositivi dei diritti, 

come la novazione, ma solo adottare provvedimenti di autotutela. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230,  Cod. Civ. art. 1231 

Massime precedenti Vedi: N. 1218 del 2008 Rv. 601381 - 01, N. 27390 del 2018 Rv. 650992 - 

01, N. 18054 del 2008 Rv. 604146 - 01, N. 15980 del 2010 Rv. 613918 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5551 del 01/03/2021 (Rv. 660624 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

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

I. (MATANO GIUSEPPE) contro V. (PERSIANI MATTIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2014 

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI 

- ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Obblighi contributivi - 

Pluralità di lavoratori - Vicende estintive inerenti ad alcuni di essi - Conseguenze - 

Rideterminazione del credito - Novazione - Esclusione - Fattispecie. 

Il debito contributivo del datore di lavoro, relativo alla posizione di una pluralità di lavoratori, 

non è unitario, ma costituito dalla sommatoria di posizioni distinte ed autonome, con la 

conseguenza che le vicende estintive relative ai contributi di solo alcuni dei dipendenti non 

comportano la novazione del debito per gli altri, che resta immutato, ma implicano soltanto il 

ricalcolo del debito contributivo complessivo, operazione anch'essa priva di effetti novativi. (Nella 

specie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza 

del giudice di merito che, per effetto dell'accoglimento di istanze di condono e ricorsi 

amministrativi relativi alla posizione di alcuni lavoratori, aveva ritenuto novato l'originario debito 

contributivo verso l'ENPALS, ora INPS, sorto prima dell'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, 

e aveva applicato al debito residuo ricalcolato la prescrizione quinquennale anziché quella 

decennale preesistente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230,  Cod. Civ. art. 1231,  Legge 08/08/1995 num. 335 

art. 3 com. 9 CORTE COST.,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 27390 del 2018 Rv. 650992 - 01, N. 18054 del 2008 Rv. 604146 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5550 del 01/03/2021 (Rv. 660830 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

C. (RUFINI ALESSANDRO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2014 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Procedimento amministrativo contenzioso - Esito favorevole all'assicurato - Possibilità per 

l'istituto previdenziale di agire in giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di contributi assicurativi obbligatori, trattandosi di materia in cui l'esercizio del potere di 

autotutela da parte dell'istituto previdenziale (nella specie, l'INPS) incide su situazioni giuridiche 

indisponibili per l'ente, l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, quand'anche 

favorevole all'assicurato, non comporta per l'istituto la preclusione ad agire in giudizio per 

l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi 

contributivi, non avendo detto giudizio natura impugnatoria ed essendo diretto a verificare 

l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha 

ritenuto che l'annullamento in sede amministrativa, da parte del Comitato regionale del lavoro, 

del verbale di accertamento di omissioni contributive non precludesse all'ente la proposizione di 

una domanda giudiziale di condanna al pagamento di tali contributi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 17 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16501 del 2013 Rv. 627079 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5550 del 01/03/2021 (Rv. 660830 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

C. (RUFINI ALESSANDRO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2014 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza 

dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi oggetto di impugnazione autonoma 

- Inclusione - Fondamento - Fattispecie. 

L'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto 

dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati 

autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei 

capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando questa sia stata rigettata, 

non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla 

eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti. (Nella 

specie, relativa a un'omissione contributiva accertata con verbale ispettivo dell'INPS, poi 

annullato in sede amministrativa, la sentenza di merito aveva statuito sia sull'ammissibilità 

dell'azione di recupero contributivo nonostante il suddetto annullamento, sia sulla natura 

subordinata dei rapporti di lavoro; benché il ricorrente non avesse specificamente impugnato i 

capi della sentenza riguardanti il secondo profilo, la S.C. li ha ritenuti dipendenti da quelli 
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concernenti l'azione di recupero e, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto 

ammissibile il ricorso, disattendendo l'eccezione dell'ente previdenziale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 

Massime precedenti Difformi: N. 12785 del 1992 Rv. 479811 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4259 del 2015 Rv. 634914 - 01, N. 23985 del 2019 Rv. 655106 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5547 del 01/03/2021 (Rv. 660623 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

A. (OLIVO FRANCESCO) contro Q. (DE ANGELIS DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/12/2018 

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO 

- TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego privatizzato - Diritto alla 

mensa o al buono pasto - Riconoscimento - Limiti - Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione 

di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a 

conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne 

il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero 

corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata 

all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo 

che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad 

un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini 

del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le 

"particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 

2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce 

orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere 

consumato prima dell'inizio del turno). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 8,  Contr. Coll. 20/09/2001 art. 

29 com. 2,  Contr. Coll. 07/04/1999 

Massime precedenti Vedi: N. 14388 del 2016 Rv. 640568 - 01, N. 31137 del 2019 Rv. 655904 - 

02 

  

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021 (Rv. 660858 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: 

ESPOSITO LUCIA.  

G. (MANICONE LOREDANA) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/04/2019 

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

DI MOTIVAZIONE Consulenze d'ufficio discordanti - Recepimento della seconda da parte del 
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giudice - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Doglianze 

dirette al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente - Irrilevanza. 

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE In genere. 

In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima 

disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca 

al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di 

motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta 

sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, 

ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di 

delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di 

segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, non 

possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo 

riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici 

passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento 

del consulente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 4850 del 2009 Rv. 607176 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7079 del 12/03/2021 (Rv. 660949 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: 

DORONZO ADRIANA.  

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro F. (SALERNO GASPARE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2017 

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO 

- TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - Ex dirigenti INAM - Riliquidazione del 

trattamento pensionistico integrativo - Indennità di posizione ex art. 1 della legge n. 334 del 

1997 - Quota A dell'indennità di funzione ex art. 13 della legge n. 88 del 1989 - Cumulabilità - 

Esclusione - Trattamento di miglior favore - Salvezza - Fondamento. 

In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo degli ex dirigenti dell'INAM, ai 

sensi dell'art. 30 del Regolamento interno di previdenza, l'indennità di posizione di cui all'art. 1 

della l. n. 334 del 1997 non è cumulabile con la quota A dell'indennità di funzione di cui all'art. 

13 della l. n. 88 del 1989, fatto salvo il trattamento di miglior favore, trattandosi di prestazioni 

diverse ancorché entrambe mirino a retribuire lo svolgimento di funzioni dirigenziali ai fini di un 

riequilibrio retributivo. 

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 13,  Legge 02/10/1997 num. 334 art. 1 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11788 del 2012 Rv. 623279 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5721 del 03/03/2021 (Rv. 660948 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA.  Relatore: 

LEONE MARGHERITA MARIA.  

M. (VIGLIOTTI STELLA) contro I. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 05/04/2018 

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

LITE TEMERARIA Lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. - Ipotesi richiamata dall'art. 152 

disp. att. c.p.c. - Istanza di parte - Necessità. 

La condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., presuppone 

sempre l'istanza di parte, anche nel caso richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. 

art. 152 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24526 del 2015 Rv. 637887 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5847 del 03/03/2021 (Rv. 660687 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

S. (CELLAMARE VINCENZO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/07/2019 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Natura di giudizio ordinario di cognizione - Conseguenze - Crediti retributivi - Onere 

della prova - Ripartizione - Criteri - Fattispecie. 

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE In 

genere. 

Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e 

proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di 

onere della prova; da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte 

negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare 

l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Nella specie, relativa a un 

credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice 

di merito che aveva respinto l'opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova 

testimoniale con cui lo stesso pure aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro 

subordinato in un periodo determinato). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25584 del 2018 Rv. 650915 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5725 del 03/03/2021 (Rv. 661041 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA.  Relatore: 

LEONE MARGHERITA MARIA.  

contro 

Regola competenza 

079118 ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - IN GENERE 

Controversie di lavoro nautico - Opposizione all’esecuzione - Pignoramento di navi - 

Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 c.n. - Applicabilità - 

Disciplina dell’espropriazione forzata ex art. 643 c.n. - Esclusione - Fondamento. 

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE 

In genere. 

Qualora l'armatore proponga opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento di una propria 

nave, in conseguenza di controversia individuale di lavoro marittimo, è competente a conoscere 

del processo il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis, comma 1, c.p.c., e l'individuazione 

del giudice territorialmente competente deve essere effettuata in base ai criteri fissati dall'art. 

603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza n. 29 del 1976 della Corte costituzionale, esso 

conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non 

essendo stato abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 

533, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 643 cod. nav. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 bis com. 1,  Cod. 

Navig. art. 603 CORTE COST.,  Cod. Navig. art. 643 

Massime precedenti Vedi: N. 17909 del 2016 Rv. 640816 - 01, N. 8247 del 2003 Rv. 563536 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17443 del 2014 Rv. 632604 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5701 del 02/03/2021 (Rv. 660947 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: 

ESPOSITO LUCIA.  

P. (D'ANGELO INNOCENZO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2019 

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - 

Licenziamento - Impugnativa - Rito di cui alla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Fondamento. 

Il rito previsto dalla l. n. 92 del 2012 (cd. "rito Fornero") trova applicazione, sia in primo grado 

che in sede di impugnazione, nelle controversie aventi per oggetto l'impugnativa dei 

licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei 

lavoratori, attesa l'ampiezza della previsione contenuta nell'art. 1, comma 47, della stessa l. n. 

92 del 2012. 

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST.,  Legge 

28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 

2,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11868 del 2016 Rv. 640001 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8897 del 31/03/2021 (Rv. 661031 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro C. (ALESSANDRI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/11/2012 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Vendita di terreno edificabile - Plusvalenza - Quantificazione - Fasce di rispetto stradale o 

ferroviario - Computabilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di Irpef, ai fini della quantificazione della plusvalenza realizzata mediante la vendita di 

terreni edificabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, non possono 

essere considerate le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario, che vanno 

equiparate a quelle agricole, perché sono prive della possibilità legale di edificazione e, quindi, 

della capacità edificatoria. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B) 

Massime precedenti Vedi: N. 29183 del 2017 Rv. 646519 - 01, N. 3243 del 2021 Rv. 660647 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8885 del 31/03/2021 (Rv. 661030 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CHIESI GIAN ANDREA.  Relatore: CHIESI 

GIAN ANDREA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro D. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 17/07/2013 

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA 

RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Tempestiva impugnazione - 

Inammissibilità del ricorso - Definitività dell'accertamento - Esclusione - Ragioni. 

Il ricorso tempestivamente proposto avverso l'avviso d'accertamento è idoneo ad introdurre un 

processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l'accertamento diventi 

definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l'ipotesi in cui il ricorso presenti profili di 

inammissibilità (quale nella specie, la dedotta mancata costituzione del ricorrente), la cui 

sussistenza o mancanza deve essere accertata dal giudice adito. Ne consegue che, nella 

pendenza di detto processo, l'Amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo 

dell'imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del 

ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nella sede giudiziaria. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 

CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9116 del 2001 Rv. 547935 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021 (Rv. 661029 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

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

M. (CIAVARELLA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/04/2013 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso 

tributario - Società di persone - Principio di trasparenza ex art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986 - Socio 

accomandatario - Decesso - Pluralità di soci - Mancanza - Litisconsorzio tra gli eredi del socio 

defunto e la società – Esclusione - Ragioni. 

In tema di contenzioso tributario, sebbene in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 

d.P.R. n. 917 del 1986, debbano partecipare al giudizio di merito sia la società di persone che i 

soci della stessa, non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in 

accomandita semplice, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto e la 

società allorché venga a mancare la pluralità dei soci, determinandosi in tal caso lo scioglimento 

di quest'ultima ex art. 2272 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 110,  Cod. 

Civ. art. 2272,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6285 del 2018 Rv. 647465 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021 (Rv. 661048 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

H. (LORINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 19/03/2013 

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' 

ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei 

liquidatori ex art. 265, d.P.R. n. 645 del 1958 – Formale investitura – Necessità – Esclusione – 

Svolgimento di attività liquidatorie in senso sostanziale – Sufficienza. 

La responsabilità per il mancato pagamento delle imposte prevista dall'art. 265 del d.P.R. n. 645 

del 1958, analogamente a quella poi introdotta dall'art 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 (che tuttavia 

l'ha temporalmente circoscritta agli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in 

liquidazione), grava non solo su chi venga nominato liquidatore, ma a carico di tutti coloro che 

si siano concretamente occupati della realizzazione del patrimonio sociale, rilevando l'attività di 

liquidazione in senso sostanziale, ossia il compimento di operazioni concretamente liquidatorie, 

ancorché in assenza tanto dell'apertura di una rituale procedura liquidatoria, quanto di una 

nomina formale. 

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265,  Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 

602 art. 36 

Massime precedenti Vedi: N. 3617 del 1989 Rv. 463566 - 01, N. 1703 del 1981 Rv. 412378 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8903 del 31/03/2021 (Rv. 661049 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: 

PIRARI VALERIA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

T. (VOZZA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 05/07/2013 

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO 

DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Ritenuta d’acconto – Omessa effettuazione – Omesso 

versamento – Obbligo di pagamento – A carico del sostituito. 

In tema di ritenuta d'acconto, il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del 

sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, 

giustifica l'attribuzione al soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di 

provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di 

accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64,  DPR 29/09/1973 

num. 602 art. 35 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10378 del 2019 Rv. 653600 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021 (Rv. 661048 - 02) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

H. (LORINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 19/03/2013 

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' 

ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei 

liquidatori ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito temporale - Biennio d’imposta anteriore 

alla liquidazione - Periodo di imposta - Determinazione - Art. 4, d.P.R. n. 598 del 1973 - 

Rilevanza. 

La responsabilità dei liquidatori prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 è circoscritta alle 

azioni liquidatorie o distrattive compiute nel biennio d'imposta anteriore alla messa in 

liquidazione della società, essendo il "periodo di imposta" costituito, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 

n. 598 del 1973 ("ratione temporis" applicabile), dall'anno solare nella sua interezza, in difetto 

dell'allegazione di una diversa durata dell'esercizio o periodo di gestione determinata dalla legge 

o dall'atto costitutivo dell'ente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36,  DPR 29/09/1973 num. 598 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 15377 del 2020 Rv. 658555 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 8719 del 30/03/2021 (Rv. 661021 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

M. (MANCINELLI GIACOMO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/06/2019 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta successioni e donazioni - 

“Trust” - Recesso o rinuncia di tutti i beneficiari individuati - Conseguenze - Cessazione anticipata 

per impossibilità sopravvenuta di perseguire il programma - Effetti - Restituzione automatica dei 

beni al disponente - Imponibilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i 

beneficiari del "trust", specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla realizzazione 

dello scopo impresso dall'atto istitutivo, senza che questo nulla preveda al riguardo, comporta, 

al pari di quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall'origine, l'impossibilità di realizzare 

il programma negoziale predisposto dal disponente e il ritorno a quest'ultimo del "trust fund", 

con la conseguenza che l'anticipata cessazione del "trust" fa venir meno il presupposto di imposta 

(dato dall'originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione beneficiaria) in quanto priva 

l'operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la 

manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente 

irrilevante l'automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della 

sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del 

beneficiario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST.,  Legge 

24/11/2006 num. 286 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31445 del 2018 Rv. 652134 - 01, N. 29507 del 2020 Rv. 659973 - 

02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 8718 del 30/03/2021 (Rv. 661020 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

P. (NUSSI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/12/2014 

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamenti bancari - Operazioni bancarie extra-conto - 

Equiparabilità ai versamenti - Sussistenza - Fondamento - Presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 633 

del 1972 - Applicabilità. 

Le operazioni bancarie in extra-conto, quali quelle di incasso di assegni circolari, sono 

equiparabili ai versamenti in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta 

dall'interessato che cambia l'assegno in cassa senza transitare per il conto, e rientrano nella 

categoria degli "importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni", cui l'art. 32 del 

d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte sui redditi, ricollega, accanto ai prelevamenti (per 

le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15161 del 2020 Rv. 658425 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8737 del 30/03/2021 (Rv. 660934 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: FILOCAMO FULVIO.  Relatore: 

FILOCAMO FULVIO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (CAROSELLI ATTILIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/04/2015 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Domande di impugnazione della cartella di pagamento e di annullamento dell'avviso di 

accertamento - Rapporto di continenza ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ. - Esclusione - 

Fondamento. 

Nel processo tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, 

c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di 

pagamento e dell'avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, 

essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a 

loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che 

sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum"; 

tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di 

accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica 

che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro 

in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale; irrilevante, infine, è la relazione che 

lega l'efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di 

accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi, 

ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto 

versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 

1,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17726 del 2009 Rv. 609301 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021 (Rv. 660937 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

L. (JACCHIA ROBERTO A.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/05/2016 

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta su giochi e 

scommesse – Titolare di ricevitoria operante per conto di “bookmaker” privo di concessione – 

Soggettività passiva – Configurabilità – Fondamento. 

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere. 

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il 

titolare della ricevitoria operante per conto di "bookmakers" esteri privi di concessione poiché, 

pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge 

comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità 
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di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore 

dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, 

secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1935,  Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 23/12/1998 

num. 504 art. 1,  Decr. Minist. min. EFI 01/03/2006 num. 111 art. 16,  DPR 26/10/1972 num. 

640 art. 10 com. 1 lett. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 15731 del 2015 Rv. 636174 - 01, N. 33584 del 2019 Rv. 656395 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 8716 del 30/03/2021 (Rv. 660967 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

S. (COGLITORE EMANUELE) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/03/2013 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - D.lgs. n. 158 del 2015 

- "Ius superveniens" - Principio del “favor rei” – Applicazione retroattiva – Condizioni. 

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione 

del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 1° gennaio 

2016 a norma dell'art. 32 del medesimo d.lgs., è applicabile retroattivamente in forza del 

principio del "favor rei", a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia 

ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 32,  Legge 28/12/2015 num. 

208 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 

3,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15978 del 2017 Rv. 645042 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 19286 del 2020 Rv. 658994 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8749 del 30/03/2021 (Rv. 660936 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: 

D'ORAZIO LUIGI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GIROLAMI MARIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/12/2013 

028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Patto di famiglia - Scioglimento 

o modifica - Plusvalenze tassabili - Condizioni. 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI In genere. 

In tema di imposte dirette, il patto di famiglia - che esclude la realizzazione di plusvalenze 

tassabili per espressa previsione dell'art. 58 T.U.I.R. - ove soggetto a scioglimento o a modifica 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

152 

contrattuale ai sensi dell'art. 768-septies c.c. determina utilità imponibili a carico del 

contribuente, per intervenuta rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie, per una 

eventuale cessione delle partecipazioni anche a terzi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 768 bis,  Cod. Civ. art. 768 septies 

Massime precedenti Vedi: N. 32823 del 2018 Rv. 651992 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 8720 del 30/03/2021 (Rv. 661026 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

V. (MICHELIS ALBERTO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/04/2016 

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE 

Donazione di denaro - Donante residente all’estero - Donatario residente in Italia - Imponibilità 

- Principio di territorialità - Conseguenze. 

La donazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente 

di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino 

residente all'estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta 

sulla donazione in Italia atteso che, in forza del principio di territorialità di cui all'art. 2, commi 

2 e 3 del d.lgs. n. 346 del 1990, l'imposta è dovuta solamente per i beni e "diritti esistenti" sul 

territorio nazionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55,  Decreto Legisl. 31/10/1990 

num. 346 art. 56 bis,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 27665 del 2020 Rv. 659967 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8747 del 30/03/2021 (Rv. 660935 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: 

LO SARDO GIUSEPPE.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

R. (CIMMINO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/06/2011 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazione disposta con effetto retroattivo - Rimborso della somma pagata senza contestazioni 

- Istanza presentata nei termini di decadenza previsti dalla legge - Ammissibilità - Rapporto 

esaurito - Esclusione - Fattispecie. 

279177 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - 

RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - IN GENERE In genere. 

In tema di imposta di registro (nella specie spontaneamente corrisposta in misura proporzionale 

dopo la stipula di atto di cessione di impianti radiofonici e diritti di godimento delle connesse 

frequenze), il contribuente ha diritto al rimborso della somma, pagata senza contestazioni, se 

presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, allorché vengano 
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successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione dal 

tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l'esaurimento del 

rapporto, dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta 

una preclusione che li abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di 

illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla 

decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia 

stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di 

decadenza, dalle singole leggi d'imposta, o, in mancanza, dalla previsione residuale di cui all'art. 

21 d.lgs. n. 546 del 1992. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 27,  Legge 03/05/2014 num. 112 art. 23 com. 3,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2822 del 2012 Rv. 621518 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 33230 del 2018 Rv. 651994 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021 (Rv. 660937 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

L. (JACCHIA ROBERTO A.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/05/2016 

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta su giochi e 

scommesse – Centro trasmissione dati - Intermediario di “bookmaker” estero privo di 

concessione – Discriminazione sul piano unionale rispetto a "bookmaker" italiano 

"concessionato" – Esclusione - Conseguenze - Soggettività passiva - Sussistenza. 

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere. 

L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che 

gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti 

sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali 

e "bookmakers" esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di 

trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in 

altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di 

scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 

66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante 

col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, 

funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 

788-18, punti 18 e 21). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1935,  Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE 

COST.,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49,  DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14697 del 2019 Rv. 653988 - 02 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8809 del 30/03/2021 (Rv. 661028 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: MANCINI LAURA.  Relatore: 

MANCINI LAURA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro M. (VACCARO GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/06/2014 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Appello principale - Deposito dell'atto notificato presso 

la segretaria della Commissione tributaria - Necessità - Appello incidentale tempestivo - Deposito 

della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Necessità - Richiesta acquisizione 

del fascicolo di primo grado ex art. 53, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Equipollenza - 

Esclusione. 

In tema di contenzioso tributario, in caso di mancato tempestivo deposito da parte dell'appellante 

principale dell'atto notificato presso la segreteria della Commissione tributaria, l'appello 

incidentale tempestivo, non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, deve essere, a pena di 

inammissibilità, depositato in copia presso la segreteria della CTP che ha emesso la sentenza 

impugnata, non potendo tale adempimento essere sostituito dalla richiesta di acquisizione del 

fascicolo di primo grado ex art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, "ratione temporis" 

vigente, ancorché, come nella specie, tale istanza venga ricevuta dalla segreteria del giudice di 

primo grado antecedentemente alla costituzione dell'appellante incidentale. Neppure in tale 

evenienza, infatti, detta richiesta può reputarsi equipollente all'adempimento di cui all'art. 53, 

comma 2, del d.lgs. cit., attesa la sua inidoneità a far conseguire una sicura informazione circa 

l'avvenuta proposizione dell'impugnazione incidentale la quale, rispetto a quella principale, 

costituisce una mera eventualità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 3 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15432 del 2015 Rv. 636040 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8731 del 30/03/2021 (Rv. 661027 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: FRAULINI PAOLO.  Relatore: FRAULINI 

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

C. (RUSSO PASQUALE) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/09/2014 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 1, comma 3, d.l. n. 106 del 2005, 

conv. in l. n. 156 del 2005 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. 

In tema di sanzioni amministrative, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., 

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005, conv. in 

l. n. 156 del 2005, nella parte in cui esclude la possibilità di riduzione delle sanzioni tributarie in 

caso di omesso versamento dell'Irap, atteso che nel novero della discrezionalità legislativa 

rientra anche l'esclusione di disposizione di generale favore per ipotesi tassativamente 

determinate, con il solo limite della ragionevolezza della previsione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 3 CORTE COST.,  Legge 

31/07/2005 num. 156 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1893 del 2021 Rv. 660303 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8698 del 29/03/2021 (Rv. 661025 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: MANCINI LAURA.  Relatore: MANCINI 

LAURA.  

O. (RUSSO PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/04/2013 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI Accertamento di maggior imponibile su base presuntiva - Ammissibilità - Criteri 

- Percentuali di ricarico - Legittimità - Limiti - Scritture ausiliarie di magazzino - Omessa o 

irregolare tenuta - Accertamento induttivo del reddito ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 - 

Ammissibilità - Criteri. 

In tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati 

dall'impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la 

determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto 

fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al 

fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla 

base di dati o notizie conosciute dall'Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o 

irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi in tal caso procedere alla 

corretta analisi del contenuto dell'inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di 

esercizio. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13816 del 2003 Rv. 566965 - 01, N. 32129 del 2018 Rv. 651784 - 

01, N. 7653 del 2012 Rv. 622442 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 8326 del 24/03/2021 (Rv. 660883 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ARMONE GIOVANNI MARIA.  Relatore: 

ARMONE GIOVANNI MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

C. (TIENGO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/05/2012 

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Distinzione tra beni 

strumentali e beni personali dell’imprenditore - Necessità - Imprenditore agricolo - Qualifica - 

Sufficienza - Esclusione - Mutamento della destinazione urbanistica del bene - Rilevanza - 

Condizioni e limiti - Fattispecie. 

In tema di IVA, la cessione di beni da parte dell'imprenditore-persona fisica è soggetta 

all'applicazione dell'imposta solo quando abbia per oggetto beni strumentali, o comunque relativi 

all'attività imprenditoriale svolta e non invece quando riguardi beni personali dell'imprenditore; 

ne discende, con particolare riferimento all'imprenditore agricolo, che tale sua qualità non 

giustifica di per sé l'assoggettamento a IVA della cessione di un bene che abbia in precedenza 

acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella originariamente goduta, spettando 

comunque al giudice verificare se il mutamento di destinazione abbia fatto perdere al bene la 

strumentalità all'attività d'impresa. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito 

che aveva ritenuto soggetta a IVA la cessione compiuta da un imprenditore agricolo in virtù di 

tale presupposto soggettivo e che aveva reputato irrilevante la coltivazione o meno del fondo, 

come pure l'eventuale esecuzione di opere d'urbanizzazione). 
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Riferimenti normativi: DPR 16/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.,  DPR 16/10/1972 num. 

633 art. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10943 del 1999 Rv. 530434 - 01, N. 2017 del 2019 Rv. 652210 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8243 del 24/03/2021 (Rv. 660882 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO 

SARDO GIUSEPPE.  

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/03/2013 

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - 

CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI Imposta di registro - 

Locazione di azienda o di ramo di azienda con prevalenza immobiliare - Disciplina applicabile - 

Regime agevolativo di cui all’art. 35, comma 10-quater, d.l. n. 223 del 2006 - Parificazione a 

regime per i fabbricati strumentali - Mancato esercizio dell’opzione di esenzione dell’Iva - 

Applicazione dell’imposta proporzionale - Sussistenza - Conseguenze in tema di prova. 

In tema di imposta di registro, la locazione di azienda (o di ramo di azienda) con componente 

immobiliare prevalente non è soggetta perciò solo al regime di cui all'art. 35, comma 10-quater, 

del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, ma all'imposta di registro 

nella misura del 1 per cento, al pari delle locazioni di fabbricati strumentali, esenti o imponibili 

a IVA, poste in essere ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 633 del 1972, per le quali 

l'applicazione o meno del regime di esenzione è lasciata alla disponibilità del locatore. Ne deriva 

che l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare che il valore di ciascuno degli 

immobili facenti parte dell'azienda è superiore al 50 per cento del valore della stessa, spettando 

invece al contribuente, che intenda avvalersi del regime fiscale più favorevole di esenzione IVA, 

l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 8 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31275 del 2018 Rv. 651774 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 8324 del 24/03/2021 (Rv. 660821 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

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

A. (LAI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 12/11/2012 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE “Auto-demo” acquistata dalla 

concessionaria dall'impresa costruttrice - Natura - Onere della prova a carico del contribuente - 

Deducibilità - Condizioni. 
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In tema di determinazione del reddito d'impresa, a fronte di obbligo di acquisto di determinati 

contingenti di auto nuove imposto dalle case costruttrici alle concessionarie, nel caso di vetture 

"di cortesia" (cd. "auto demo"), non contestata la loro strumentalità all'attività di impresa, spetta 

alla concessionaria dimostrarne l'utilizzazione esclusiva ai fini aziendali in servizi alla clientela 

(quali auto dimostrative ovvero sostitutive), applicandosi altrimenti la presunzione di uso 

promiscuo di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), T.U.I.R., con conseguente deducibilità solo al 50 

per cento delle relative spese. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 164,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 31031 del 2018 Rv. 651621 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8203 del 24/03/2021 (Rv. 660984 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: 

PIRARI VALERIA.  

W. (GIORDANO CLAUDIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/05/2012 

163016 SPETTACOLI PUBBLICI - CINEMA - INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA - CONTRIBUTI E 

AGEVOLAZIONI IRAP - Crediti cd. cinematografici - Natura - Base imponibile - Inclusione - 

Fondamento. 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

I crediti di cui all'art 20 d.lgs. n. 60 del 1999 (crediti cd. cinematografici), cosi come la loro 

evoluzione contenuta nella l. n. 220 del 2016, costituiscono una forma di sovvenzione statale 

indiretta in favore degli esercenti le sale cinematografiche e rientrano, perciò, nella categoria 

delle agevolazioni fiscali, pertanto, pur essendo esclusi dal computo del reddito imponibile ai fini 

delle imposte dirette, concorrono a determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP in 

applicazione dell'art. 11 bis d.lgs. n. 446 del 1997, il quale, nello stabilire la regola generale di 

corrispondenza tra le due imposte, introduce una serie di deroghe, escludendo (tra l'altro) 

l'applicazione dell'art. 58 (ora 56 e 91) d.P.R. n. 917 del 1986. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 bis CORTE COST.,  Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 60 

art. 20,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 58,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 91,  Legge 14/11/2016 num. 220 

Massime precedenti Vedi: N. 11148 del 2014 Rv. 630989 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21749 del 2009 Rv. 610029 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021 (Rv. 660820 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

S. (COVIELLO GIOVAMBATTISTA) contro M. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/03/2013 

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN 

GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

158 

dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del 

mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata 

dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo 

comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, 

qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è 

legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta 

la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va 

considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la 

notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza 

che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del 

notificante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286,  Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1722,  

Cod. Proc. Civ. art. 299 

Massime precedenti Conformi: N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21287 del 2015 Rv. 637433 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8056 del 23/03/2021 (Rv. 660881 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

C. (DI MAGGIO GENNARO) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/03/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Potere di accertamento - Decadenza - 

"Dies a quo" - Omesso versamento dell'imposta - Immobile oggetto di condono edilizio - 

Attribuzione della rendita in via definitiva - Rilevanza. 

In tema di ICI, il "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento 

previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 decorre, con riferimento a fabbricati 

oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 (cov. con 

modif. dalla l. n. 326 del 2003), dalla scadenza del versamento a saldo allorchè la rendita 

catastale sia stata stabilita in via definitiva a seguito di presentazione della cd. procedura Docfa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.,  Legge 

18/04/2006 num. 196 art. 1 com. 161,  Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 24/12/2003 

num. 350 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10571 del 2010 Rv. 613061 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8001 del 22/03/2021 (Rv. 660780 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: MANCINI LAURA.  Relatore: MANCINI 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARINO SALVATORE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/05/2013 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Costi infragruppo - Deducibilità - Effettività e 

inerenza - Onere della prova - A carico del contribuente - Contenuto. 

In tema di reddito di impresa, ai fini della deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi 

"cost sharing agreements", non può ritenersi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le 

prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate - quali le attività direzionali, 

amministrative, legali e tecniche - e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, 

la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale 

conseguita dalla consociata che riceve il servizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 

Massime precedenti Conformi: N. 17535 del 2019 Rv. 654376 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23164 del 2017 Rv. 645653 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 7624 del 18/03/2021 (Rv. 660697 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

V. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/02/2012 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Diritto alla 

detrazione – Presupposto – Attività economica soggetta ad IVA – Acquisto di gettoni d’oro da 

destinare a premio al vincitore di programma televisivo – Esclusione. 

In tema di IVA, la società produttrice di programmi televisivi che acquisti gettoni d'oro che 

rappresentino oro da investimento da destinare in premio ai vincitori di uno di quei programmi, 

non matura alcun diritto di detrazione. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/2001 num. 430 art. 6 com. 1 lett. B,  Legge 18/02/1999 num. 

28 art. 5,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 2 com. 3 lett. M,  Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 44,  Legge 05/06/1939 

num. 937,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4327 del 2001 Rv. 545166 - 01, N. 25907 del 2008 Rv. 605362 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 7622 del 18/03/2021 (Rv. 660819 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.) 

L. (MARINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/02/2018 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) 

Convenzione tra Italia e Regno Unito – Criterio della “abitazione permanente” – Rilevanza - 

Persona fisica residente contemporaneamente negli Stati – Necessità. 

In tema di divieto di doppie imposizioni, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra Italia e Regno 

Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord - ratificata con l. n. 329 del 1990 - il criterio 

dell'"abitazione permanente" (o le altre regole di cui alle lettere a)-d) del paragrafo 2), può 

venire in rilievo solo qualora, all'esito dell'esame complessivo del quadro indiziario considerato, 

si accerti che il contribuente era, nel periodo d'imposta controverso, contemporaneamente 

"residente" tanto in Italia che nel Regno Unito, nel senso che, in virtù della legislazione di 

ciascuno di detti Stati, era assoggettato da ognuno ad imposta a motivo del suo domicilio, della 

sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e sempre 

che per nessuno di tali Stati ricorra la clausola di riserva di cui al secondo periodo del primo 

paragrafo dell'art. 4 cit 

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 43 

Massime precedenti Vedi: N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 7620 del 18/03/2021 (Rv. 660851 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (DELLA VALLE EUGENIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/08/2015 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Procedimento di irrogazione sanzioni - Atto 

di contestazione - Contraddittorio preventivo - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione 

avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal 

contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, atteso che esso si inserisce 

nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale ha disegnato, con norme 

speciali, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di 

contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16,  Legge 27/07/2000 num. 

212 art. 7 com. 12 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11391 del 2017 Rv. 644169 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7545 del 17/03/2021 (Rv. 660850 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (VIANELLO LUCA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/09/2013 

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 

ACCERTATA - IN GENERE Cessione di azienda - Cancellazione della società cedente dal registro 

delle imprese - Successiva iscrizione a ruolo a nome della società cedente di tributi da essa non 

versati - Fondamento. 

In tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda, 

l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti 

di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro 

delle imprese e conseguente estinzione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 3,  Decreto Legisl. 18/12/1997 

num. 472 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 31037 del 2017 Rv. 646685 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 7429 del 17/03/2021 (Rv. 660823 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/12/2016 

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, 

LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Imposta di 

successione e donazione - Patto di famiglia - Trasferimento di partecipazioni sociali a favore di 

più discendenti in comproprietà - Esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 

- Applicabilità - Condizioni - Controllo societario - Necessità. 

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 

346 del 1990 per i patti di famiglia aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a 

favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa 

l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si 

impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire 

l'esercizio dell'attività; di talché, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il 

beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati 

da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile 

nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa 

mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 768 bis,  Cod. Civ. art. 2347,  Cod. Civ. art. 2359 com. 1 lett. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 29506 del 2020 Rv. 659989 - 01, N. 32823 del 2018 Rv. 651992 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 7535 del 17/03/2021 (Rv. 660849 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2017 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Accise – Termine biennale per istanza di rimborso del credito per agevolazioni – 

Decorrenza - “Dies a quo” - Verificazione dei presupposti costitutivi - Necessità - Fondamento - 

Pagamento dell'accise - Irrilevanza - Fattispecie 

In tema di accise, il termine biennale per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito 

per le agevolazioni decorre, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, dal momento 

in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio, per effetto del quale sorge una nuova 

obbligazione tributaria diversa ed autonoma dall'originaria pretesa impositiva, sicché non rileva 

la data di pagamento dell'accise di cui al TUA, art. 14, comma 2, nel testo anteriore alla modifica 

operata con il d.l. n. 193 del 2016, art. 4 ter, conv. dalla l. n. 225 del 2016, che regola la diversa 

ipotesi del rimborso del versamento indebito. (Nella specie, la S.C., in tema di prodotti petroliferi 

forniti alle Forze Armate nazionali, ha individuato il presupposto costitutivo del beneficio nella 

destinazione delle merci a finalità istituzionali e nell'attestazione dei Comandi militari sull'utilizzo 

esclusivo in tal senso). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2,  Decreto Legisl. 

26/10/1995 num. 504 art. 17,  Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24,  Decreto Legge 

22/10/2016 num. 193 art. 4 ter com. 1 lett. B,  Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24259 del 2019 Rv. 655153 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7439 del 17/03/2021 (Rv. 660880 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 19/09/2013 

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. Cessione di beni 

e prestazione di servizi in favore di comandi militari internazionali - Esenzione ex art. 72 d.P.R. 

n. 633 del 1972 - Condizioni - Presupposto oggettivo - Caratteristiche - Fondamento - 

Fattispecie. 

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere. 

In tema di IVA, l'esenzione di cui all'art. 72 d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo "ratione temporis" 

vigente), da interpretarsi alla luce del diritto unionale, per le cessioni di beni e prestazioni di 

servizi in favore dei quartieri generali militari internazionali realizzati in esecuzione del Trattato 

del Nord Atlantico, richiede la presenza non soltanto del presupposto soggettivo, dato dalla 

qualità dei destinatari, ma anche del presupposto oggettivo, rapportato allo scopo perseguito 

che deve essere quello di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il 

funzionamento di tali quartieri generali, in modo tale da consentire l'espletamento delle loro 

funzioni istituzionali di difesa comune. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito 
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che aveva ritenuto non imponibile la fornitura di piante e fiori a una base militare americana, 

sita in Italia, in assenza di alcuna allegazione in ordine al menzionato presupposto oggettivo). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 72,  Legge 30/11/1955 num. 1355,  Tratt. 

Internaz. 28/08/1952,  Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 151,  Decreto 

Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 com. 21 CORTE COST.,  Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 26087 del 2020 Rv. 659652 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7545 del 17/03/2021 (Rv. 660850 - 02) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro E. (VIANELLO LUCA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/09/2013 

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 

ACCERTATA - IN GENERE Cessione di azienda - Cancellazione della società cedente dal registro 

delle imprese - Responsabilità solidale del cessionario - “Beneficium excussionis” - Limiti - 

Fondamento. 

In tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda e di 

"beneficium excussionis", la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la 

sua conseguente estinzione costituiscono dimostrazione certa dell'insufficienza del patrimonio 

sociale per la realizzazione del credito, con conseguente immediata operatività della 

responsabilità sussidiaria della società cessionaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7449 del 17/03/2021 (Rv. 660778 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BRAVI SANDRO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/01/2013 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Beni ammortizzabili - Quote di 

ammortamento - Deducibilità - Registrazione nel registro dei beni ammortizzabili - Necessità - 

Esclusione - Condizioni - Fondamento. 

In tema di determinazione del reddito di impresa, sussiste il diritto alla deducibilità delle quote 

di ammortamento da parte del contribuente che - ancorchè non abbia effettuato le relative 

registrazioni nè nel registro dei beni ammortizzabili (ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 600 del 

1973), nè nel libro degli inventari (ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 695 del 1996), nè nel libro 

giornale (ai sensi della lett. a del comma 1 dell'art. 12 del d.P.R. n. 435 del 2001) - abbia tuttavia 

fornito, ai sensi dell'art 12, comma 1, lett. b) cit, gli stessi dati che sarebbe stato necessario 

annotare nel registro dei beni ammortizzabili. 
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Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 16,  DPR 07/12/2001 num. 435 art. 12 

com. 1 lett. A,  DPR 07/12/2001 num. 435 art. 12 com. 1 lett. B,  DPR 09/12/1996 num. 695 

art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 24385 del 2016 Rv. 641733 - 01, N. 9876 del 2011 Rv. 617654 - 

01, N. 23280 del 2018 Rv. 650396 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 7428 del 17/03/2021 (Rv. 660847 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

V. (MICHELIS ALBERTO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/04/2016 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta sulle donazioni - Donazione 

mediante bonifico bancario - Donante residente all’estero - Denaro oggetto di donazione - 

Presenza nel territorio nazionale - Necessità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di imposta sulle donazioni, l'atto di liberalità realizzato mediante bonifico bancario 

proveniente da un soggetto residente all'estero in favore di un beneficiario residente in Italia, è 

soggetto ad imposizione solo se il denaro, al momento della donazione, è presente nel territorio 

dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva considerato 

esistente in Italia il denaro oggetto della donazione poiché il beneficiario era residente nel 

territorio nazionale ed ivi si era perfezionato il contratto con la ricezione delle somme). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2 com. 2,  Decreto Legisl. 

31/10/1990 num. 346 art. 55,  DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.,  Legge 21/11/2000 

num. 342 art. 69 com. 1 lett. N CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 56,  Legge 

31/05/1995 num. 218 art. 57 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 7533 del 17/03/2021 (Rv. 660779 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

B. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/05/2013 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

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

esenti - Art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 vigente "ratione temporis" - Art. 15 della sesta 

direttiva n. 77/388/CEE - Interpretazione - Ordinanza della Corte di Giustizia CE 14 settembre 

2006, in cause da C-181/04 a C-183/04 - Cessioni di navi destinate all’esercizio di attività 

commerciale - Destinazione alla navigazione d’alto mare - Necessità. 

In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - anche nel testo 

previgente alle modifiche apportate dall'art. 8, comma 2, lett. e) n. 1, della l. n. 217 del 2011 - 

opera a condizione che la cessione o l'acquisto abbia ad oggetto navi destinate all'esercizio di 

attività commerciale che siano anche adibite alla navigazione d'alto mare, in conformità 

all'interpretazione dell'art. 15, n. 4, lett. a) della sesta direttiva n. 77/388/CEE, fornita dalla 
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Corte di Giustizia CE con ordinanza 14 settembre 2006, in cause da C-181/04 a C-183/04, di cui 

l'art. 8 bis citato costituisce norma di attuazione. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST.,  Legge 15/12/2001 

num. 217 art. 8 com. 2 lett. E ,  Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 15 lett. 

4 A 

Massime precedenti Vedi: N. 22210 del 2019 Rv. 654862 - 01, N. 7142 del 2001 Rv. 547002 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7460 del 17/03/2021 (Rv. 660848 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

C. (IVELLA ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/10/2013 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita 

- Cessione onerosa del contratto - Imposta proporzionale e fissa - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di imposta di registro, la cessione a titolo oneroso di un preliminare avente ad oggetto 

il trasferimento di un bene immobile, deve scontare l'imposta d'atto fissa, ai sensi dell'art. 31 

del d.P.R. n. 131 del 1986, e l'imposta proporzionale del 3%, da calcolarsi sull'ammontare del 

corrispettivo concordato per la cessione, venendo in rilievo un atto avente per oggetto 

prestazioni a contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Parte I, allegata al citato 

d.P.R. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 31,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR 

art. 9 

Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2018 Rv. 646935 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021 (Rv. 660879 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: MELE MARIA ELENA.  Relatore: MELE 

MARIA ELENA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CATAVELLO GIANCARLO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/05/2015 

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Imposta di 

registro - Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - 

Fondamento. 

In tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è 

assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, 

e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti 

traslativi di cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 lett. A CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 553 CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7182 del 15/03/2021 (Rv. 660777 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CIMMINO GIBELLINI FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2013 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017987/2019 65439601 

Massime precedenti Conformi: N. 17987 del 2019 Rv. 654396 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7183 del 15/03/2021 (Rv. 660719 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (IANNONE PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/05/2016 

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO 

COMPLESSIVO - DETRAZIONI Contratto di leasing - cd. "maxicanone" corrisposto con la prima 

rata - Contabilizzazione nell'esercizio di competenza - Configurabilità. 

In tema di determinazione ai fini impositivi dei redditi delle persone giuridiche e con riguardo ai 

costi deducibili per beni conseguiti in locazione finanziaria, a seguito della modifica normativa 

prevista dall'art. 3, commi 103, lett. c), e 109 della l. n. 549 del 1995, il cd. «"maxi-canone", 

corrisposto con il pagamento della prima rata, va contabilizzato interamente nell'esercizio di 

competenza. 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 103 CORTE COST.,  Legge 

28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 109 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 

7,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Conformi: N. 28575 del 2017 Rv. 646288 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7183 del 15/03/2021 (Rv. 660719 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.  P.M. MUCCI ROBERTO. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (IANNONE PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/05/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Deducibilità della 

quota di canone di leasing - Applicabilità delle regole in materia di Ires - Esclusione - Deducibilità 

- Limiti. 
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In tema di Irap, l'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla l. n. 244 del 2007, 

prevede una netta separazione fra le regole valide per la determinazione della base imponibile 

di tale imposta rispetto a quelle dell'Ires, di talché l'assenza di un espresso richiamo alle 

disposizioni di cui al d.l. n. 223 del 2006 impone di ritenere che laddove la quota di canone di 

leasing sia stata correttamente appostata in voci rilevanti ai fini Irap, in virtù del principio di 

derivazione ed in applicazione dei principi contabili, debba essere riconosciuta la deduzione per 

l'ammontare stanziato nella relativa voce del conto economico, ad eccezione della quota di 

interessi passivi ad essi relativa, desunta dal contratto, che è invece indeducibile per espressa 

previsione normativa. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST.,  Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6981 del 12/03/2021 (Rv. 660775 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro S. (BARABINO PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 25/03/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Autotutela della P.A. - Avviso di accertamento emesso in 

sostituzione di atto precedente - Menzione dell'annullamento del primo atto - Necessità - 

Fondamento. 

L'avviso di accertamento emesso, in sede di autotutela, in sostituzione di altro avviso 

precedentemente adottato deve contenere l'esplicita menzione che con esso si pone nel nulla 

l'atto anteriore, dovendosi rispettare sia il diritto di difesa del contribuente, che deve conoscere 

con certezza quale atto può essere oggetto di ricorso, sia il divieto di doppia imposizione in 

dipendenza dello stesso presupposto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 CORTE COST.,  Legge 30/11/1994 

num. 656 CORTE COST.,  Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 14377 del 2007 Rv. 600870 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 6965 del 12/03/2021 (Rv. 660774 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

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

S. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/04/2015 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Canoni di "leasing" - Canoni di 

prelocazione e interessi passivi corrisposti prima della consegna del bene - Deducibilità - Criteri 

- Fattispecie. 

In tema di deduzione delle spese sostenute dall'impresa utilizzatrice di beni concessi in "leasing", 

in assenza di una specifica disciplina, occorre fare riferimento al criterio generale di cui all'art. 
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109 (già 75) T.U.I.R., che opera, nell'ipotesi di leasing traslativo di immobile in corso di 

costruzione o ristrutturazione, anche per i canoni di prefinanziamento e per gli interessi passivi, 

corrisposti prima della consegna, che devono essere considerati afferenti al bene per il quale 

sono stati sostenuti e, di conseguenza, quali oneri di diretta imputazione, dedotti "pro quota", 

mediante la tecnica contabile del risconto, per l'intera durata del contratto, a partire dal 

momento della consegna del bene. (La S.C. ha ritenuto applicabile il principio al leasing "in 

costruendo", con cui il concedente finanzia l'acquisto dell'area di sedime, nonché il costo di 

costruzione di un determinato immobile in favore dell'utilizzatore-appaltatore, chiamato al 

pagamento dei canoni solo a partire dalla consegna dell'immobile ultimato e fino al riscatto). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Conformi: N. 8897 del 2018 Rv. 647706 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6983 del 12/03/2021 (Rv. 660776 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  

contro 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 01/08/2012 

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - IN GENERE Fatturazione per operazioni inesistenti - Obbligo del versamento 

dell'IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Regime agevolativo ex art. 34 d.P.R. n. 

633 del 1972 per il produttore agricolo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema d'IVA, l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - in base al quale, se vengono 

emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o 

corrispondente alle indicazioni della fattura - va interpretato nel senso che il corrispondente 

tributo viene ad essere considerato "fuori conto" e la relativa obbligazione, conseguentemente, 

"isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per ciò stesso, estraniata dal 

meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte", che presiede alla detrazione 

d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. cit. (e ciò anche perché l'emissione di fatture per operazioni 

inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata come delitto); tale regola 

prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo, quale quello ex art. 34 del cit. d.P.R. 633 del 

1972, in tema di debito d'imposta del produttore agricolo. 

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

633 art. 21 com. 7,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3197 del 2015 Rv. 634513 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 6966 del 12/03/2021 (Rv. 661024 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

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

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/04/2013 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Trasporto 

urbano di persone con mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lagunare - Esenzione prevista 
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dall'art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Trasporto pubblico non di 

linea nelle acque lagunari di Venezia - L.r. n. 63 del 1993 - Licenza comunale - Necessità - 

Fondamento. 

In tema di IVA, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi di trasporto 

marittimo, fluviale o lagunare godono dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. 

n. 633 del 1972 (testo previgente alla l. n. 232 del 2016) a condizione che siano eseguite con 

mezzi a ciò abilitati; tuttavia, tenuto conto che per svolgere il servizio di trasporto pubblico non 

di linea nelle acque lagunari di Venezia la l.r. Veneto n. 63 del 1993 richiede anche il rilascio di 

un'apposita licenza comunale, non può fruire della menzionata esenzione colui che, senza detta 

licenza, effettui, nella laguna, il servizio di taxi acqueo e di noleggio con conducente con natante 

a motore, non trattandosi di soggetto abilitato ad eseguire le menzionate prestazioni. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 14) CORTE COST.,  Legge 

11/12/2016 num. 232 art. 1 CORTE COST. PENDENTE,  Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 

63 art. 4,  Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 20402 del 2006 Rv. 592954 - 01, N. 13285 del 2006 Rv. 589766 - 

01, N. 419 del 2020 Rv. 656548 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6846 del 11/03/2021 (Rv. 660771 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

E. (DI MAGGIO GENNARO) contro F. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/03/2016 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Fallimento - Crediti tributari - Domanda di ammissione al passivo - Notifica al curatore o al fallito 

"in bonis" della cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - 

Fondamento - Fattispecie. 

In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per 

la sua ammissibilità, la notificazione al curatore o al fallito "in bonis" della cartella di pagamento 

emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'obbligazione tributaria sorge col 

verificarsi del presupposto di fatto al quale è collegata l'emersione del tributo e che la successiva 

attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria è meramente strumentale all'esercizio del 

diritto di credito cui attiene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto difettasse l'interesse del curatore 

alla caducazione della cartella non notificatagli tempestivamente, stante la non incidenza di detto 

esito sulla domanda di ammissione al passivo). 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 bis,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 

25 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2945,  Legge 

Falliment. art. 51 

Massime precedenti Vedi: N. 26296 del 2017 Rv. 647019 - 01, N. 2732 del 2019 Rv. 652676 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 6835 del 11/03/2021 (Rv. 661022 - 02) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. 

(Conf.) 

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/10/2015 

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

- IN GENERE Società di fatto esercente attività commerciale - Sussistenza - Requisiti ex art. 

2247 cod. civ. - Sufficienza. 

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN 

GENERE In genere. 

In tema di imposte sui redditi, perché un ente, il quale invochi l'applicazione del regime tributario 

delle organizzazioni non lucrative, sia invece qualificato come una società di fatto, e il suo reddito 

sia sottoposto a tassazione ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. b, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 

917 del 1986, è sufficiente l'esistenza di una causa lucrativa e di un accordo, anche solo verbale, 

nonché la ricognizione dei criteri di cui all'art. 2247 c.c., ossia l'intenzionale esercizio in comune 

tra i soci di un'attività commerciale a scopo di lucro con il conferimento, a tal fine, dei necessari 

beni o servizi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082,  Cod. Civ. art. 2247,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

5 com. 3 lett. B CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 2200 del 2014 Rv. 629396 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6875 del 11/03/2021 (Rv. 661023 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: CHIESI GIAN ANDREA.  

Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.  

K. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 16/09/2016 

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI 

DI VALUTAZIONE Ricavi, costi e altri oneri - Imputazione - Esercizio di competenza - Vendita di 

merce da trasportare da un luogo all'altro - Clausola "franco magazzino del compratore" o "franco 

arrivo" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già 75) d.P.R. n. 917 del 

1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri vanno imputati nell'esercizio di competenza in cui si è 

formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi 

sia determinabile in modo oggettivo, sicché, in caso di vendita di merce da trasportare da un 

luogo all'altro, occorre guardare all'esercizio in cui è operata la consegna dei beni al vettore, 

senza che abbia rilievo la presenza delle clausole "franco magazzino del compratore" o "franco 

arrivo" (o altre equivalenti), poiché tali clausole regolamentano le spese di trasporto e le modalità 

di consegna, ma non derogano al principio secondo il quale il passaggio della proprietà avviene 

con la consegna dei menzionati beni al vettore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 109 
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Massime precedenti Vedi: N. 16771 del 2016 Rv. 640755 - 01, N. 15389 del 2002 Rv. 558194 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6854 del 11/03/2021 (Rv. 660772 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

M. (PISANI ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE NAPOLI, 01/02/2013 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Processo tributario - Intervento adesivo dipendente - Responsabilità solidale-

dipendente - Ammissibilità - Fondamento - Responsabilità paritetica - Esclusione - Fattispecie. 

Nel processo tributario, è ammissibile l'intervento adesivo dipendente del terzo che sia 

destinatario potenziale o mediato dell'atto impugnato, in quanto, essendo solidalmente 

responsabile dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, è titolare di un rapporto 

dipendente o connesso rispetto a quello da esso costituito, sì da poter essere chiamato 

successivamente ad adempiere in luogo di altri, mentre è da escludere in caso di responsabilità 

paritetica, nella quale il presupposto di imposta è realizzato congiuntamente da più persone, 

ciascuna delle quali risponde, nei rapporti interni, "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

ammissibile l'intervento adesivo dipendente del "sostituito" di imposta nel giudizio per poter 

beneficiare della definizione agevolata della controversia ex l. n. 289 del 2002 cui aveva aderito 

il "sostituto"). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14,  Decreto Legge 27/12/2002 

num. 289 art. 16 com. 10 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35,  DPR 

26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 105 com. 2,  Cod. Civ. art. 1306,  Cod. Civ. art. 1294,  Cod. Proc. Civ. art. 344,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 255 del 2012 Rv. 621169 - 01, N. 32188 del 2019 Rv. 656030 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 6835 del 11/03/2021 (Rv. 661022 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. 

(Conf.) 

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/10/2015 

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

- IN GENERE Associazioni non lucrative - Distribuzione indiretta di utili - Presunzione ex art. 10, 

comma 6, lett. e), d.lgs. n. 460 del 1997 - Condizioni - Mancanza - Congruità dell’erogazione - 

Esclusione - Conseguenze. 

In tema di organizzazioni non lucrative, l'art. 10, comma 6, lett. e) del d.lgs. n. 460 del 1997 

fonda una presunzione di distribuzione indiretta di distribuzione di utili nel caso di corresponsione 

ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, 

mentre il mancato superamento di detta soglia non prova il contrario, né consente di ritenere 
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automaticamente congrua e corretta l'erogazione dei compensi ove - con valutazione di fatto 

affidata al giudice di merito - dal complesso degli elementi emerga che l'ente svolga in concreto 

una attività commerciale e la corresponsione delle somme percette sia sproporzionata e 

sostanzialmente ingiustificata, sì da assorbire la gran parte dei proventi, distogliendoli dai fini 

istituzionali e rivelando, per contro, l'effettiva finalità lucrativa dell'ente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10 com. 6 lett. E 

Massime precedenti Vedi: N. 13163 del 2019 Rv. 653864 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6867 del 11/03/2021 (Rv. 660773 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/01/2014 

279268 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI 

SPETTACOLI - PAGAMENTO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012276/2015 63567101 

Massime precedenti Conformi: N. 12276 del 2015 Rv. 635671 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

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

V. (GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/06/2012 

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Polizza fideiussoria a 

garanzia della restituzione del rimborso d'imposta - Controversie tra garante ed amministrazione 

finanziaria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Omesso rilievo del difetto di 

giurisdizione - Conseguenze - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Estensione al merito del 

rapporto - Esclusione. 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere. 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI In genere. 

La controversia tra la società assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente una polizza 

fideiussoria ex art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni 

assunte in seno ad accertamento con adesione in ambito IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 2, 

d.lgs. n. 218 del 1997 (nel testo originario vigente "ratione temporis"), e l'Amministrazione 

finanziaria che intenda escutere la garanzia, allegando l'inadempimento del contribuente, è 

devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto di diritto privato. 

Tuttavia, ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi al giudice tributario, e si sia formato il 

giudicato interno sulla giurisdizione di questi, l'efficacia vincolante di tale giudicato non si estende 

al merito della lite, sicché esso non impedisce alla Corte di cassazione di qualificare come 
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rapporto privatistico quello intercorrente tra l'assicuratore e l'erario, e sottoporlo alla relativa 

disciplina. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 

art. 8 com. 2 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8622 del 2012 Rv. 622785 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30181 del 2018 Rv. 651849 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

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

V. (GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/06/2012 

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Entrate aventi causa in 

rapporti di diritto privato – Riscossione mediante iscrizione a ruolo – Contestazioni relative alla 

cartella esattoriale – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Proposizione avanti al 

giudice tributario – Applicazione del termine perentorio ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 – 

Esclusione – Ragioni. 

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - IN GENERE In genere. 

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza 

di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui 

rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno 

funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva 

cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme 

e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto 

la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il 

difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d'ufficio dal giudice, la 

pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del 

giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che 

resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di 

pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice 

tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, 

sostanziandosi essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in 

una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 549 art. 21,  Cod. Proc. Civ. art. 480 

CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 

CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 

art. 50 

Massime precedenti Vedi: N. 5439 del 2017 Rv. 643457 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 03 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 03) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

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

V. (GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/06/2012 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato - 

Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Omessa impugnazione - 

Conseguenze - Notifica intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione 

- Ammissibilità. 

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - IN GENERE In genere. 

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza 

di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte 

dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni 

all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme 

ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non 

segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione 

di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per 

contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-

esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 

Massime precedenti Vedi: N. 5439 del 2017 Rv. 643457 - 01, N. 3021 del 2018 Rv. 647938 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6610 del 10/03/2021 (Rv. 660818 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

V. (RANDAZZO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 01/02/2013 

279402 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI 

Conseguenze - Utilizzazione di dati esposti dallo stesso contribuente in altra dichiarazione 

relativa a diverso tributo - Ammissibilità - Obbligo - Esclusione - Utilizzazione di altri dati e notizie 

- Ammissibilità - Condizioni. 

L'omessa dichiarazione annuale ai fini IVA espone il contribuente all'accertamento induttivo, sia 

dell'ammontare imponibile complessivo sia dell'aliquota applicabile, come prevede 

espressamente l'art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; tale accertamento è condotto, 

secondo il disposto della stessa norma, "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o 

venuti a conoscenza dell'ufficio". È, quindi, ammissibile l'utilizzazione di dati esposti dal 

contribuente in altra dichiarazione, relativa allo stesso periodo ed a diverso tributo o accertati 

da altro ufficio tributario per i propri fini. L'Ufficio IVA non è tuttavia vincolato al rispetto di tali 

dati, essendo titolare di un autonomo potere-dovere di accertamento, nell'esercizio del quale 

può utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con l'obbligo, però, di 
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indicare, almeno in sede di contenzioso, le ragioni per cui ha disatteso quelli derivanti dalle 

predette dichiarazioni. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22118 del 2007 Rv. 601176 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 6592 del 10/03/2021 (Rv. 660817 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: FICHERA GIUSEPPE.  

Relatore: FICHERA GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

V. (FALDELLA PAOLO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/01/2014 

181293 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI PRESTAZIONE 

D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI 

Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - Sussistenza - Art. 9, 

comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - Interpretazione estensiva. 

In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già 

depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza 

camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso 

nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la 

possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà 

può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo 

il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla 

trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 

dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di 

cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 6591 del 10/03/2021 (Rv. 660816 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/12/2016 

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE 

SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, 

LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Patto di famiglia 

- Cessione del capitale sociale in parti uguali ai legittimari - Esenzione ex art. 3, comma 4 ter, 

d.lgs. n. 346 del 1990 - Condizioni - Patto parasociale successivo - Rilevanza - Esclusione - 

Ragioni. 

In tema di imposta sulle donazioni, il patto di famiglia con il quale venga disposta la cessione 

del capitale sociale in favore dei legittimari beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 

4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, la cui fruizione è vincolata alla sussistenza in capo al beneficiario 
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di una situazione di controllo di diritto, ove il pacchetto azionario venga donato in comproprietà 

tra i discendenti, atteso che in tal caso, ex art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari sono 

esercitati da un rappresentante comune. Laddove, invece, la cessione contestuale del capitale 

avvenga in parti uguali ed i legittimari prevedano misure per assicurare il controllo societario ai 

sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. in un patto parasociale non registrato accessorio e 

successivo, l'esenzione non trova applicazione atteso che i presupposti del trattamento 

agevolativo devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del 

patto di famiglia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 768 bis,  Cod. Civ. art. 2359 com. 1,  Cod. Civ. art. 2347,  

Cod. Civ. art. 2341 bis,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17200 del 2013 Rv. 627224 - 01, N. 29506 del 2020 Rv. 659989 - 

01, N. 32823 del 2018 Rv. 651992 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6617 del 10/03/2021 (Rv. 661040 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ARMONE GIOVANNI MARIA.  Relatore: 

ARMONE GIOVANNI MARIA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

R. (VERNILE MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2013 

177346 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - IN GENERE Omessa 

o tardiva produzione documentale - Inutilizzabilità - Esclusione - Produzione in giudizio ex art. 

32, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Fattispecie. 

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere. 

La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase 

amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il 

contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito 

successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede 

contenziosa; qualora tuttavia l'Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il 

contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la 

documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, 

comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente "ratione temporis", ed all'autorità giudiziaria 

compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la 

sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata "di non aver potuto adempiere alle 

richieste degli uffici per causa a lui non imputabile". (Nella specie la S.C. ha escluso che la CTR 

avesse violato l'art. 32, comma 5 cit. negando che i registri IVA fossero stati esibiti al giudice, 

dal momento che il ricorrente non aveva confutato tale affermazione, ritenendo sufficiente la 

tardiva produzione in sede amministrativa). 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 3 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 5 CORTE 

COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28049 del 2009 Rv. 611178 - 01, N. 20731 del 2019 Rv. 655041 - 

01, N. 7011 del 2018 Rv. 647551 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6405 del 09/03/2021 (Rv. 660815 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: GALATI VINCENZO.  Relatore: 

GALATI VINCENZO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro H. (MARINI RENATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/04/2014 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Presunzione legale 

in favore dell’erario - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Dichiarazioni rese 

da terzi - Valore. 

Le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in 

capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere 

assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né 

a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, 

a fondare il convincimento del giudice. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29757 del 2018 Rv. 651573 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6476 del 09/03/2021 (Rv. 660717 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: MANCINI LAURA.  Relatore: MANCINI 

LAURA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/03/2014 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015184/2019 65413201 

Massime precedenti Conformi: N. 15184 del 2019 Rv. 654132 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6411 del 09/03/2021 (Rv. 660770 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: MONDINI 

ANTONIO.  

C. (BORGHESANI VALERIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/09/2016 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) Processo tributario - Giudicato tra creditore e condebitore solidale - Estensione degli 

effetti favorevoli anche ad altro condebitore solidale - Condizioni - Contrario giudicato formatosi 

in giudizio autonomamente promosso - Fondamento. 
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In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, 

di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, 

secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere 

autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo 

la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in 

giudicato atteso che, ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla 

propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la 

decisione definitiva si riferisce. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19580 del 2014 Rv. 632444 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6399 del 09/03/2021 (Rv. 660769 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  Relatore: 

PAOLITTO LIBERATO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (BONOMI PAOLO) contro E. (DALL'ASTA CARLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/05/2015 

178315 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE 

Rateizzazione del debito tributario - Art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 applicabile “ratione 

temporis” - Presupposti - Temporanea situazione di obiettiva difficoltà - Condizioni. 

In tema di riscossione, la rateizzazione del debito tributario, ex art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 

602 del 1973, "ratione temporis" vigente, la quale può essere riconosciuta in presenza di una 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, presuppone, ad ogni modo, che il 

contribuente al momento della richiesta sia in condizione di adempiere alla rateizzazione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 33716 del 2019 Rv. 656452 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6434 del 09/03/2021 (Rv. 660716 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

G. (VESPOLI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/12/2014 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Vendite in evasione 

d’imposta - Ricavi non dichiarati – Valore pari alla differenza tra valore delle rimanenze contabili 

e valore delle rimanenze effettive – Ripartizione su più anni – Legittimità. 

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di accertamento analitico-induttivo, è legittima la ripartizione su più anni dei ricavi non 

dichiarati dal contribuente derivanti dalla vendita in evasione d'imposta di merce pari alla 

differenza tra il valore delle rimanenze contabili ed il valore, al costo, delle rimanenze effettive, 
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senza che ciò dia luogo alla violazione dell'art. 2217, comma 1, c.c. in materia di redazione 

dell'inventario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2217,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30378 del 2019 Rv. 655935 - 01, N. 24709 del 2016 Rv. 641762 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6139 del 05/03/2021 (Rv. 660846 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: CAVALLARI 

DARIO.  

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/01/2017 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Rettifica del valore di immobili - Riferimento alla stima dell'UTE - 

Contestazione del contribuente - Verifica dell'attendibilità da parte del giudice - Necessità. 

In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima 

dell'UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice 

investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo 

perché proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, non può considerarla di 

per sé sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le 

contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, 

tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9357 del 2015 Rv. 635264 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6153 del 05/03/2021 (Rv. 660767 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

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

P. (BERTOLIO GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2008 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte 

sui redditi - Convenzione Italo-Svizzera - Trattamento pensionistico dei dirigenti industriali a 

gestione prima INPDAI e poi INPS - Tassazione - Natura “pubblicistica” - Esclusione - Ragioni - 

Conseguenze. 

Il trattamento pensionistico dei dirigenti industriali a gestione prima INPDAI e poi INPS non ha 

natura "pubblicistica", non rientrando nell'elenco, tassativo, di cui all'art. 19 della Convenzione 

Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 

1978; ne consegue che, in applicazione dell'art. 18 della citata convenzione, detto trattamento 

deve essere tassato nello stato di residenza del percettore. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943 

Massime precedenti Vedi: N. 10706 del 2019 Rv. 653542 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6133 del 05/03/2021 (Rv. 660813 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  

T. (VIANELLO RICCARDO) contro C. (OSELE MARIA CRISTINA) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 29/09/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - 

Immobile già compreso nel fallimento ed alienato ad un terzo aggiudicatario - Durata del periodo 

di imposizione - Versamento dell'imposta - Termine - "Dies a quo" - Individuazione - Sistema 

tavolare - Produzione successiva dell’effetto traslativo - Irrilevanza - Fondamento. 

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile, già acquisito alla 

massa fallimentare, sia alienato ad un terzo aggiudicatario, il versamento deve essere effettuato, 

nel suo ammontare complessivo, per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al 

decreto di trasferimento, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui il prezzo versato 

dall'aggiudicatario è prelevabile, vale a dire dal giorno del decreto di trasferimento, senza che 

assuma rilievo, in contrario, la circostanza che, per effetto dei meccanismi propri del sistema 

tavolare, l'effetto traslativo abbia a prodursi nel momento successivo della iscrizione nel libro 

fondiario, giacché il decreto tavolare e la successiva iscrizione non incidono sul contratto, il quale, 

una volta concluso tra le parti, è in grado di produrre tutti gli effetti diversi da quelli del 

trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 108 

Massime precedenti Vedi: N. 9384 del 2009 Rv. 607895 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6118 del 05/03/2021 (Rv. 660694 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

E. (SCORZA GUIDO) contro S. (MANDEL MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/07/2015 

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL 

DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE “Translatio iudicii” – Riassunzione della domanda innanzi 

al giudice tributario - Condizioni - Effetti - Fattispecie. 

In tema processo tributario, per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda 

originariamente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione e riproposta innanzi al giudice 

tributario, alla "translatio iudicii" deve seguire la "conversione" dell'azione secondo i canoni 

propri del processo tributario, avente natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento 

(espresso o tacito) entro un termine decadenziale, con conseguente individuazione del bene 

della vita richiesto dall'attore sostanziale originario nei suoi termini identificativi di "petitum" e 

di "causa petendi", senza che tuttavia sia necessario il rispetto di requisiti formali o temporali 

del rito del giudice munito di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda 

restitutoria, previo accertamento di non debenza di somme versate, originariamente proposto 

avanti al giudice civile, sia stata validamente riassunta avanti al giudice tributario a prescindere 

dall'impugnazione di un atto). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/06/2009 num. 69 art. 59,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 21 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640870 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25837 del 2016 Rv. 641792 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021 (Rv. 660696 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

B. (TROIANI GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 31/07/2012 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Vizi di omessa motivazione e omessa pronuncia da parte del giudice di merito - 

Differenze - Denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi - Contraddittorietà - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due 

distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. 

Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione 

del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere 

esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme 

di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo 

presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure 

se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata 

giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3,  Cod. 

Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 13866 del 2014 Rv. 631333 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6126 del 05/03/2021 (Rv. 660695 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  

C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/03/2015 

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Applicazione delle 

sanzioni in misura ridotta ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetti del pagamento 

- Definizione irrevocabile di ogni questione inerente l’aspetto sanzionatorio – Conseguenze sul 

rapporto tributario – Possibilità di contestare la debenza del tributo – Sussistenza – Ragioni - 

Fattispecie. 

In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'adesione 

all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 

del 1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto 

tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori 
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sanzioni ed al contribuente di ripetere le somme versate bonariamente, mentre non incide sul 

profilo meramente tributario del rapporto che, avendo una vicenda del tutto autonoma, può 

essere contestato, sicché va escluso che al pagamento della pena edittale in misura ridotta possa 

essere attribuito valore di acquiescenza al provvedimento impositivo. (In applicazione 

dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che con la presentazione del ricorso, contestualmente 

al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte, i contribuenti avessero posto in essere un 

comportamento concludente nel senso di voler insistere nella contestazione del tributo, pur 

avendo scelto di aderire precauzionalmente al profilo sanzionatorio, permanendo cosi intatto 

l'interesse ad agire indispensabile ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'impugnazione dell'atto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 

100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 329 

Massime precedenti Vedi: N. 18740 del 2015 Rv. 636518 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6159 del 05/03/2021 (Rv. 660768 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: FILOCAMO FULVIO.  Relatore: FILOCAMO 

FULVIO.  

C. (PAGANO CARMELA) contro P. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 02/03/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Atto costitutivo di diritto di abitazione 

- Scrittura privata priva di data certa - Opponibilità al Comune - Esclusione - Ragioni - 

Conseguenze. 

In tema di ICI, l'atto costitutivo del diritto di abitazione, contenuto in una scrittura privata priva 

di data certa, non è opponibile al Comune ex art. 2704 c.c. che, pertanto, può validamente 

disconoscerne l'efficacia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 

Massime precedenti Vedi: N. 26360 del 2006 Rv. 595681 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5984 del 04/03/2021 (Rv. 660715 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

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

L. (ELEFANTE TULLIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/08/2014 

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - 

DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Imposte dirette – 

Separazione legale dei coniugi – Assegno di mantenimento – Somme corrisposte in sostituzione 

– Oneri deducibili – Configurabilità – Fattispecie. 

In tema di imposte dirette, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.U.I.R., sono oneri deducibili 

l'assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all'altro, in conseguenza di 

separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell'autorità 

giudiziaria o dall'accordo di separazione, nonché i ratei del mutuo sull'abitazione (intestata 

all'altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno 
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contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, ove tale esborso sia finalizzato 

al mantenimento del coniuge economicamente "debole". (In motivazione la S.C. ha escluso la 

deducibilità delle rate di mutuo nell'ipotesi in cui detto onere si configuri come obbligazione 

liberamente concordata dalle parti, che affianca - e non sostituisce - l'assegno di mantenimento 

a carico del coniuge "forte", siccome finalizzata a conferire un assetto stabile, sul piano civilistico, 

ai reciproci rapporti patrimoniali). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. C CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 156 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16462 del 2002 Rv. 558649 - 01, N. 13029 del 2013 Rv. 626840 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5952 del 04/03/2021 (Rv. 660669 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PALASCIANO NICOLA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/11/2013 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito 

d’imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007 – Istanza per fruire del credito – 

Comunicazione anticipata – Decadenza dal beneficio – Esclusione – Ragioni. 

In tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, la comunicazione 

anticipata della intervenuta assunzione di lavoratori nel mese in cui è avvenuta - anziché, come 

prescrive l'art. 6 d.m. 12 marzo 2008, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello 

in cui si sono verificati gli incrementi occupazionali - costituisce una mera irregolarità che, in 

mancanza di espressa previsione di decadenza, non comporta la perdita del beneficio previsto 

dalla legge né l'applicazione di sanzioni a carico del contribuente istante. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 539 CORTE COST.,  DM Finanze 

03/12/2008 art. 7,  Regolam. Commissione CEE 05/12/2002 num. 2204 art. 2,  DM Finanze 

03/12/2008 art. 6 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5938 del 04/03/2021 (Rv. 660693 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MUCCI ROBERTO.  Relatore: MUCCI 

ROBERTO.  

F. (CAFORIO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/03/2013 

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio proprio o prosecutorio ex art. 383 c.p.c. - Competenza 

funzionale del giudice del rinvio individuato in sede di legittimità - Indicazione dell’ufficio 

giudiziario unitariamente inteso - Rilevanza dell’articolazione interna - Esclusione. 

La sentenza che dispone il rinvio c.d. proprio o prosecutorio, a norma dell'art. 383, comma 1, 

c.p.c., esaurisce l'individuazione del giudice del rinvio con l'indicazione dell'ufficio giudiziario, 

unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, 
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senza che rilevi anche l'articolazione organizzativa interna in sezioni dell'ufficio giudiziario 

indicato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 

52 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5953 del 04/03/2021 (Rv. 660814 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: 

PIRARI VALERIA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

B. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/09/2010 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Interpello disapplicativo – Ipotesi di cui all’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986 – 

Applicabilità – Ragioni. 

L'art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto norma di chiusura del sistema dei rimedi 

antielusivi, si pone, rispetto alla norma specifica contenuta nell'art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 

del 1986, in rapporto di complementarietà, nel senso che essa opera sia quando quest'ultima 

disposizione non sia applicabile per l'assenza di uno dei requisiti in essa indicati (nella specie, 

per assenza di dipendenti), sia quando, pur essendo interamente soddisfatti i requisiti posti da 

quest'ultima disposizione, risulti, dall'esame dell'intera operazione e dalla sussistenza di condotte 

atipiche anche ad essa prodromiche, che il contribuente ha comunque violato lo spirito della 

norma speciale. Ne consegue che l'istituto dell'interpello disapplicativo di cui all'art. 37 bis, 

comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile anche alle fattispecie rientranti nella disciplina di 

cui all'art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, stante la sinergica operatività delle due 

disposizioni. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 172 com. 7 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5953 del 04/03/2021 (Rv. 660814 - 02) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: 

PIRARI VALERIA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

B. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/09/2010 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Disapplicazione di norme antielusive – Interpello disapplicativo – Obbligatorietà – 

Esclusione – Ricorso in sede giudiziale – Ammissibilità. 

Il contribuente che intenda far valere l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione in ordine al 

mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o di altre posizioni soggettive 

altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, per l'impossibilità, in concreto, del verificarsi di 

effetti elusivi, non è tenuto obbligatoriamente ad avanzare istanza di interpello disapplicativo ai 

sensi dell'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, incorrendo altrimenti nella decadenza 
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dal diritto ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, ma può far valere la 

medesima pretesa direttamente in sede giudiziale, con correlativo obbligo del giudice di 

pronunciarsi in merito. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5941 del 04/03/2021 (Rv. 660822 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  

D. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/10/2013 

279401 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI 

Presunzione di cessione - Effetti - Operatività al momento di inizio dell'accertamento e con 

riferimento al periodo d'imposta oggetto di controllo - Conseguenze - Superamento della 

presunzione - Vicende tributarie relative agli anni anteriori - Irrilevanza. 

In tema di IVA, gli effetti della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, 

prevista dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, operano - come successivamente chiarito anche 

dall'art. 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 - con riferimento al momento di inizio delle operazioni di 

verifica ed al periodo d'imposta oggetto di controllo. Ne deriva che non è consentito al 

contribuente, al fine di superare la presunzione, alterare il presupposto della norma mediante 

una "spalmatura" delle riconosciute cessioni in frode all'imposta sugli anni anteriori a quello 

dell'accertamento, sicché si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53,  DPR 10/11/1997 num. 441 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 3949 del 2002 Rv. 553134 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 5939 del 04/03/2021 (Rv. 660663 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

L. (LUCARELLI FEDERICO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/05/2014 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno 

- Imposte periodiche - Effetto vincolante - Limiti - Fatti con efficacia permanente o pluriennale - 

Diritto unionale - Obbligo di disapplicazione delle norme su giudicato su medesimo tributo per 

diverso periodo di imposta - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie. 

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte 

periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia 

permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi 

di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione 

prolungata; né il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte 

di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva 

l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad 

un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una 
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violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente 

eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, 

ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti 

dall'ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione 

europea emessa prima della formazione del giudicato. (Fattispecie relativa ad operazioni 

imponibili, ai fini IVA, di rifornimento di prodotti petroliferi a bordo di imbarcazione da diporto 

concessa in locazione - e non in noleggio - pluriennale). 

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

Massime precedenti Conformi: N. 31084 del 2019 Rv. 656084 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5787 del 03/03/2021 (Rv. 660766 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

F. (CARLONI SIMONA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/06/2014 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Cessione di credito “pro soluto” a 

prezzo inferiore al suo valore - Natura - Perdita su crediti - Deducibilità - Condizioni - Certezza 

e precisione - Onere prova - A carico del contribuente - Automatismo della deducibilità - Ipotesi. 

In tema di redditi d'impresa, la cessione di un credito "pro soluto" a un prezzo inferiore 

all'effettivo valore dello stesso costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del 

requisito dell'inerenza, è deducibile, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, 

soltanto a condizione che risulti da elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia assoggettato 

a procedura concorsuale. Peraltro, l'automatica deducibilità opera soltanto in quest'ultimo caso, 

stanti le garanzie derivanti dalle procedure concorsuali sul piano della certezza dell'insolvibilità 

e dell'entità delle perdite, mentre in tutti gli altri casi è richiesta la prova dell'effettiva riduzione 

di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, e dunque della oggettiva 

definitività della perdita, della quale è onerato il contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 106,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  Cod. Civ. art. 2871,  Cod. Civ. art. 2424 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 5183 del 2020 Rv. 657374 - 01, N. 14568 del 2001 Rv. 550380 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5763 del 03/03/2021 (Rv. 660690 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (FRANCUCCI FULVIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/03/2014 

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE Compenso degli amministratori - Invalidità del titolo 

di spesa - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

187 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE In genere. 

In tema di redditi d'impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva 

determinabilità dell'ammontare del costo di cui all'art. 109 T.U.I.R., la spesa sostenuta da una 

società di capitali per i compensi agli amministratori - non stabiliti nell'atto costitutivo - in 

mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita 

in quella di approvazione del bilancio né è ratificabile successivamente, stante la natura 

inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364,  Cod. Civ. art. 2389,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

95 com. 5,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1,  Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 20265 del 2013 Rv. 628116 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21953 del 2015 Rv. 636925 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5779 del 03/03/2021 (Rv. 660765 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: MAISANO GIULIO.  Relatore: 

MAISANO GIULIO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MANZI ANDREA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/10/2013 

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE 

Riscossione dei crediti tributari - Fallimento del debitore - Iscrizione nel ruolo straordinario - 

Necessità - Esclusione - Facoltatività. 

In caso di fallimento del debitore, l'amministrazione finanziaria ha la facoltà, e non l'obbligo, di 

iscrivere le imposte nel ruolo straordinario. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12887 del 2007 Rv. 598829 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4126 del 2012 Rv. 621695 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5786 del 03/03/2021 (Rv. 660692 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

F. (BORGONOVO ARNALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/07/2013 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE 

Computo dei redditi - Accertamento sintetico - Applicazione dell’agevolazione ex l. n. 383 del 

2001 per l’acquisto di beni strumentali - Necessità - Modalità. 

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere. 
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In tema di reddito d'impresa, la determinazione dei redditi mediante accertamento sintetico deve 

tener conto della "perdita virtuale" generatasi dalla agevolazione fiscale riconosciuta dall'art. 4, 

l. n. 383 del 2001 per l'acquisto di beni strumentali, la quale è fruita apportando una variazione 

in diminuzione della base imponibile del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti 

agevolabili e si sostanzia, ai fini fiscali, in una riduzione d'imposta. 

Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 4 com. 1,  DPR 29/09/1973 num. 600 

art. 38 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 com. 2 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 9 CORTE COST.,  Decreto Legge 01/07/2009 num. 79,  Legge 03/08/2009 num. 

102 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12902 del 2019 Rv. 653990 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021 (Rv. 660691 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  

P. (MAURIELLO GIACOMO) contro C. (DI GIORGIO FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/09/2016 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Processo tributario 

- Giudicato - Imposte periodiche - Limiti oggettivi - Fattispecie. 

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte 

periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i 

quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente 

permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale 

dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, 

la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del 

giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto 

opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 

art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25516 del 2019 Rv. 655438 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5605 del 02/03/2021 (Rv. 660763 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE MARI ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/11/2013 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - 

Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti 

processuali pendenti. 

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica 

l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con 

la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione 
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intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento 

interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione 

da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora 

l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in 

tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi 

della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei 

confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può 

eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312,  Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 110,  Legge Falliment. art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 5588 del 02/03/2021 (Rv. 660689 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: SAIEVA GIUSEPPE.  Relatore: SAIEVA 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (PLACIDI LELIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 11/10/2013 

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO 

DEI FABBRICATI - IN GENERE Redditi fondiari - Concessione in comodato dell’immobile - 

Locazione da parte del comodatario - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a titolo di comodato non incide 

sulla titolarità del reddito derivante dalla locazione dello stesso da parte del comodatario, 

ancorché il relativo canone sia percepito da quest'ultimo, atteso che l'imputazione soggettiva dei 

redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato, sia pure mediato, di un diritto reale e non 

anche della titolarità di un diritto personale di godimento, quale quello del comodatario, mero 

detentore del bene. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 26,  Cod. Civ. art. 1803 

Massime precedenti Vedi: N. 16981 del 2020 Rv. 658698 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5623 del 02/03/2021 (Rv. 660764 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. 

(Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CAPPIELLO RAFFAELE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/06/2016 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Soggetto 

obbligato a presentarla - Persona giuridica - Legale rappresentante - Fallimento - Curatore - 

Sussistenza. 

L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi grava, anche ove non sia stato 

prodotto reddito in quell'anno di imposta, sul legale rappresentante per le persone giuridiche e 
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sul curatore per il fallimento, competendo tale adempimento a colui che sia al governo della 

persona giuridica al momento della scadenza del termine per adempiere. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST. 

  

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8669 del 29/03/2021 (Rv. 661035 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

S. (STANGA DOMENICO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/02/2019 

279066 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN 

GENERE Tassazione per enunciazione - Enunciazione in atto successivo di atti non registrati - 

Condizioni - Identità tra i soggetti dell’atto enunciato e quelli dell’atto enunciante - Mancanza - 

Conseguenze. 

In tema di imposta di registro, ove un decreto ingiuntivo richiami un contratto di cessione del 

credito, pur evidenziando una enunciazione indiretta di atti, l'assenza di identità tra i soggetti 

dell'atto enunciato e dell'atto enunciante comporta la non imponibilità dell'atto enunciato. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25706 del 2020 Rv. 659826 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8614 del 26/03/2021 (Rv. 660885 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CAPRIOLI MAURA.  Relatore: CAPRIOLI 

MAURA.  

B. (BOTTINELLI FABIO) contro C. (SCHIAVONE FABRIZIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/02/2019 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Ici - Base imponibile - Valore venale in 

comune commercio del bene - Utilizzo esclusivo dei parametri di cui all’art. 5 d.lgs. n. 504 del 

1992 - Sussistenza - Utilizzo dei criteri propri dell’imposta di successione - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di Ici, la misura del valore venale in comune commercio del bene, ai fini della 

determinazione della base imponibile, va ricavata sulla base dei tassativi parametri vincolanti 

previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, non anche attraverso i criteri di 

determinazione dell'imposta di successione, attesa l'autonomia e la divergenza, soggettiva e 

oggettiva, dei presupposti impositivi dei due tributi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 14 com. 1 lett. A CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12273 del 2017 Rv. 644138 - 01, N. 18936 del 2018 Rv. 649774 - 

01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021 (Rv. 660884 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CROLLA COSMO.  Relatore: CROLLA 

COSMO.  

F. (ARCANGELI MARCO) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Riduzione dell'imposta nella misura 

del 50 per cento ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Mancata richiesta del contribuente 

- Irrilevanza - Fondamento. 

In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, 

comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 

50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è 

perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che 

deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola 

secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al 

Comune. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST.,  Legge 

27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 

1,  Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST.,  Legge 22/12/2011 num. 214 

CORTE COST. PENDENTE,  Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12015 del 2015 Rv. 635869 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8610 del 26/03/2021 (Rv. 660958 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CAPRIOLI MAURA.  Relatore: CAPRIOLI 

MAURA.  

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/03/2019 

279173 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - 

CONTRATTI VERBALI - TRASFERIMENTO O AFFITTO DI AZIENDE E CONTRATTI ASSIMILATI 

Trasferimento di immobile a seguito di giudizio di divisione – Opzione per il cd. "prezzo valore" 

- Dichiarazione successiva al trasferimento immobiliare - Necessità. 

In tema di imposta di registro, l'opzione per l'applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore" 

di cui all'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, in ipotesi in cui il trasferimento immobiliare 

avvenga all'esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata prima che l'Amministrazione 

Finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE,  

DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 5751 del 2018 Rv. 647365 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6263 del 05/03/2021 (Rv. 660826 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CROLLA COSMO.  Relatore: CROLLA 

COSMO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CACCIATORE TIZIANA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/12/2018 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Rateizzazione - Inadempimento - Disciplina 

introdotta dall'art. 10, comma 13 decies, d.l. n. 201 del 2011 - Applicabilità - Limiti - 

Fondamento. 

In tema di rateizzazione del debito tributario, la previsione contenuta nell'art. 10, comma 13 

decies, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), che - modificando il disposto 

dell'art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997 - consente al beneficiario di pagare la rata scaduta entro il 

termine fissato per il versamento della rata successiva, si applica, in virtù della disciplina 

transitoria, alle rateizzazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione, ma non opera nei casi in cui, a tale data, sia intervenuta la dichiarazione di 

decadenza del contribuente da detto beneficio, perché, in questi casi, la rateizzazione non è più 

in corso e la legge tributaria non può avere effetti retroattivi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis,  Decreto Legge 

06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 13,  Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 13,  

Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE,  Preleggi art. 11 CORTE COST.,  Legge 

27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26776 del 2017 Rv. 646422 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 02) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA. 

C. (MICELI WALTER) contro M. 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  076 PREVENTIVO 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Preclusione 

per emanazione di provvedimento cautelare che affronti la questione di giurisdizione - 

Insussistenza - Fondamento - Limiti. 

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione 

di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, 

neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la 

questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia 

stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14041 del 2014 Rv. 631195 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12864 del 2020 Rv. 658057 - 01 

 

 

 

2. COMPETENZA 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6190 del 05/03/2021 (Rv. 660785 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (PERGAMI FEDERICO) contro B. (SACCO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2016 

044 COMPETENZA CIVILE  -  021 DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN 

GENERE "Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito, 

discendente dalla contestazione del rapporto cui è collegata - Art. 1182, comma 3, c.c. - 

Applicabilità - Esclusione. 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  178 RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova 

applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato 

indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto 

cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 31, Cod. Civ. art. 2033, 

Cod. Civ. art. 1182 

Massime precedenti Conformi: N. 8203 del 2007 Rv. 596001 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021 (Rv. 660922 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO. 

contro 

Regola competenza 

050 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE)  -  001 IN GENERE 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa 

- Azione di nullità della fideiussione quale conseguenza di intesa anticoncorrenziale - 

Competenza - Sussistenza - Fondamento. 

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui 

all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della 

normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità 

della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente 

disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in 

quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento 

della nullità dell'intesa vietata. 

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2, Legge 10/10/1990 

num. 287 art. 2 com. 2 lett. A 

Cod. Civ. art. 2043, Legge 27/06/2003 num. 168 art. 3 

Legge 27/06/2003 num. 168 art. 4, Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 45, Massime precedenti Vedi: N. 29810 del 2017 Rv. 646199 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2207 del 2005 Rv. 579019 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021 (Rv. 660676 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (LO FIEGO VITTORIO) contro I. (FABBI RAFFAELA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2014 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  223 RIASSUNZIONE, IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione tempestiva della 

causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio 

svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie. 

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una 

pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene 

nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al 

nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti 

sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la 

riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la 

prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con 

rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva 

alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla 
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parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel 

giudizio "a quo"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 416, Cod. Proc. Civ. art. 

420, Massime precedenti Conformi: N. 9915 del 2019 Rv. 653490 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01, N. 19773 del 2015 Rv. 

636557 - 01 

 

 

 

3. CONNESSIONE E RIUNIONE DI CAUSE 

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA. 

C. (MICELI WALTER) contro M. 

Regola giurisdizione 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  247 RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI 

Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - 

Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori 

dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del 

giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Fattispecie. 

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

-  215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE 

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

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al 

giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che 

siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si 

traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non 

giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del 

principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione 

al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è 

destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di 

una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata 

dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare 

i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della 

richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di 

cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il 

principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione 

motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri 

procedimenti). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 88 

Cod. Proc. Civ. art. 101 

Cod. Proc. Civ. art. 127 

Cod. Proc. Civ. art. 175 
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Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151, Legge 24/03/2001 num. 89 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 14365 del 2019 Rv. 654203 - 01 

 

 

 

3. MANDATO ALLE LITI 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE. 

L. (LO GIUDICE DAVIDE) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 28/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

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

Procura “ad litem” e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma - 

Conseguenze - Circostanza di avere dato l’incarico al professionista - Prova testimoniale - 

Ammissibilità. 

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" 

costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene 

investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce 

un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene 

incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera 

professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al 

professionista può formare oggetto di prova per testimoni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703 

Cod. Civ. art. 2229 

Cod. Civ. art. 1325, Cod. Civ. art. 2721 

Cod. Civ. art. 2724 

Cod. Civ. art. 2725 

Cod. Civ. art. 1350 

Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti Vedi: N. 18450 del 

2014 Rv. 631833 - 01, N. 6905 del 2019 Rv. 652939 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7765 del 18/03/2021 (Rv. 660751 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CRICENTI 

GIUSEPPE.  Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. 

A. (BORSALINO MASSIMILIANO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  136 CONTENUTO E FORMA 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) 

- CONTENUTO E FORMA Atto di citazione - Procura - Certificazione del difensore - Funzione 

- Conferimento del mandato - Nome del conferente - Necessità - Indicazione 

nell'intestazione dell'atto introduttivo o nel testo della procura - Mancanza - Illeggibilità 

della firma del sottoscrittore - Conseguenze - Procura conferita con firma illeggibile da 

parte del legale rappresentante di una società o di altro ente collettivo - Omessa indicazione 

nell'atto di citazione e non desumibilità "aliunde" - Effetti - Nullità dell'atto - Fondamento. 

La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale 

riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si 

fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o 

giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi 

essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al 

quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi 

attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice 

l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di 

queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva 

di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione 

della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei 

poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato 

conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura 

priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non 

possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi 

che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere 

indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro 

mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal 

predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si 

riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire 

l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere 

di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della 

nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti 

Conformi: N. 13018 del 2006 Rv. 590635 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8930 del 2019 Rv. 653304 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021 (Rv. 660896 - 01) 

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

LAURA. 

I. (GUANCIALE ANGELO) contro U. (BERNARDI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  013 MOTIVI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE 

Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - 

Proposizione dell’eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - 

Fondamento. 

La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile 

sicché, qualora essa non venga rilevata d'ufficio in primo grado, ne discende la nullità della 

sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 

c.p.c., da far valere tempestivamente con l'atto d'appello, non potendo essere dedotta in 

detta sede solo con la comparsa conclusionale. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 158 

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 342 

Cod. Proc. Civ. art. 352, Massime precedenti Vedi: N. 4020 del 2006 Rv. 587939 - 01 

 

 

 

4. SPESE PROCESSUALI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021 (Rv. 660759 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

D. (DE SANTIS FRANCESCO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 28/01/2015 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  033 TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

Liquidazione dei compensi – Controversie di valore superiore ad euro 40.000.000 – 

Modalità – Parametri - Fattispecie relativa a maggiorazione del 50%. 

Ai fini della liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale dell'avvocato nelle 

controversie che superano per valore il più elevato scaglione previsto dall'art. 11, comma 

9, del d.m. n. 140 del 2012, il giudice deve motivatamente determinare un importo 

ricompreso tra i parametri minimo, medio e massimo del precedente scaglione, 

successivamente incrementandolo in funzione dell'effettivo valore, della natura e della 

complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della difficoltà delle questioni 

trattate, del pregio dell'opera prestata dal professionista, dei risultati del giudizio e dei 

vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. (In applicazione di tale principio, 

la S.C. ha confermato l'iter procedimentale e motivazionale seguito dal Tribunale che nel 

quantificare il compenso all'avvocato per l'attività giudiziale svolta nell'interesse del 

fallimento ha preso le mosse dallo scaglione delle controversie fino ad Euro 1.500.000,00 

e dai valori massimi ivi previsti ritenendo poi congrua una maggiorazione di circa il 50% ). 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11 com. 

9 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5674 del 02/03/2021 (Rv. 660733 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

A. (AULETTA ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  024 GIUDIZIALI CIVILI 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

CIVILI Liquidazione giudiziale del compenso - D.m. n. 140 del 2012 - Controversia di valore 

superiore ad euro 1.500.000,00 - Criteri - Esplicitazione - Modalità. 

La liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in base ai parametri sanciti 

dal d.m. n. 140 del 2012, per l'attività professionale svolta in una controversia di valore 

superiore ad euro 1.500.000,00, postula che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 11, 

comma 9, del d.m. cit., espliciti le concrete modalità di determinazione dell'importo 

originario - compreso tra i valori minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione 

precedente - e specifichi il criterio in concreto adottato per effettuare il successivo 

incremento, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità 
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della causa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio 

dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali 

conseguiti dal cliente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9, Legge 24/03/2012 num. 

27, Cod. Civ. art. 2233, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 1 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11 

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4) 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 

Massime precedenti Vedi: N. 12537 del 2019 Rv. 653760 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021 (Rv. 660745 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO. 

L. (BIANCARDI GEREMIA) contro U. (DE SIMONE MARIA ROSARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  018 DISTRAZIONE DELLE SPESE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - Impugnazione del capo della 

sentenza relativo alle spese processuali – Contestazione della pronuncia di distrazione - 

Legittimazione del difensore distrattario - Contestazione dell’ammontare della liquidazione 

– Legittimazione della parte sostanziale - Fondamento. 

In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di 

parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la 

pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro 

ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che 

può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera 

professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento 

della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo 

della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di 

distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la 

liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del 

professionista. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Massime precedenti Conformi: N. 13516 del 

2017 Rv. 644633 - 01 

 

 

 

5. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

T. (MINGIONE MARCO) contro P. (ALGANI ALDO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  131 INTERESSE AL RICORSO 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - 

Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità 

- Inammissibilità - Fondamento. 

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare 

per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, 

mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma 

fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di 

esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle 

che hanno partecipato al giudizio di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 

Cod. Proc. Civ. art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371, Cod. Proc. Civ. 

art. 377, Massime precedenti Conformi: N. 5759 del 2016 Rv. 639273 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 33444 del 2018 Rv. 652035 - 01 

 

 

 

6. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA 

Sez. L - , Sentenza n. 5832 del 03/03/2021 (Rv. 660681 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: BLASUTTO 

DANIELA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (ROSSATO GIANCARLO) contro L. (RUSSO LUIGI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  103 INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE 

GIURIDICA Principio “iura novit curia” ex art. 113 c.p.c. - Correlazione con il divieto di ultra 

ed extra petizione - Necessità - Implicazioni - Conseguenze - Fattispecie. 

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 

113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa 

qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in 

causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo 

esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli 

erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata 

correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione 

del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle 

eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, 

ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono 

rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di applicazione della 

comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce inammissibile 

"mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a conseguire, in 

rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa familiare 

ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di 

collaborazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 8645 del 2018 Rv. 649502 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 30607 del 2018 Rv. 651854 - 01 

 

 

 

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021 (Rv. 660986 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO. 

C. (GALLO GIUSEPPE) contro V. (RISTUCCIA MARIANNA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2019 

138 PROVA CIVILE  -  212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Prova del fatto negativo - Incidenza 

sul relativo onere - Esclusione - Principio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova 

- Modalità della prova - Dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - 

Fattispecie. 

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio 

un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non 

subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività 

dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se 

l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal 

principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 

24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile 

l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione 

di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno 

specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi 

il fatto negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva 

posto a carico del vettore la prova della mancata stipulazione di polizza assicurativa, quale 

condizione, contrattualmente stabilita, di rinuncia al diritto di rivalsa da parte della società 

assicuratrice che aveva risarcito, all'avente diritto assicurato, il danno derivante dal furto 

delle cose trasportate). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Costituzione art. 24 

Massime precedenti Conformi: N. 9099 del 2012 Rv. 622990 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19171 del 2019 Rv. 654751 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021 (Rv. 660675 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO. 

C. (CLEMENTE GIOVANNI) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/09/2019 

138 PROVA CIVILE  -  003 ASSISTENZA DELLE PARTI 

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ASSISTENZA DELLE 

PARTI - Limiti legali alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Contratti invocati 

in giudizio come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati solo 

come fatto storico incidente sulla decisione - Applicabilità dei limiti - Esclusione. 
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I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad 

substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per 

la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in 

giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando 

se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo 

ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un 

terzo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721 

Cod. Civ. art. 2725 

Cod. Civ. art. 769 

Cod. Civ. art. 782 

Massime precedenti Conformi: N. 3336 del 2015 Rv. 634413 - 01 

 

 

 

8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021 (Rv. 660960 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

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

S. (ROMANO STEFANO) contro U. (NICOLOSI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  200 A MEZZO POSTA 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di un atto a 

mezzo del servizio postale - Mancata indicazione delle generalità del consegnatario diverso 

dal destinatario - Sottoscrizione illegibile - Nullità - Esclusione - Ragioni. 

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato presso 

l'indirizzo del destinatario, diverso da quello di residenza anagrafica, a persona che, 

dichiaratasi dipendente, abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la sola illeggibilità della 

firma del consegnatario non comporta la nullità della notifica non essendo l'indicazione 

delle sue generalità prevista da alcuna norma. 

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

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7, Massime precedenti Vedi: N. 946 del 2020 Rv. 656665 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9962 del 2010 Rv. 612625 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021 (Rv. 660960 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

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

S. (ROMANO STEFANO) contro U. (NICOLOSI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  200 A MEZZO POSTA 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

204 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di un atto a 

mezzo del servizio postale - Mancata indicazione delle generalità del consegnatario diverso 

dal destinatario - Sottoscrizione illegibile - Nullità - Esclusione - Ragioni. 

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato presso 

l'indirizzo del destinatario, diverso da quello di residenza anagrafica, a persona che, 

dichiaratasi dipendente, abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la sola illeggibilità della 

firma del consegnatario non comporta la nullità della notifica non essendo l'indicazione 

delle sue generalità prevista da alcuna norma. 

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

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7, Massime precedenti Vedi: N. 946 del 2020 Rv. 656665 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9962 del 2010 Rv. 612625 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6804 del 11/03/2021 (Rv. 660746 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: PAZZI 

ALBERTO.  Relatore: PAZZI ALBERTO. 

D. (LUCCHETTI MARCO) contro F. (GIRALDI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  203 A PERSONA IRREPERIBILE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - Notifica nelle 

forme previste dall'art. 140 c. p. c. - Procedimento - Ricorso - Condizioni - Fondamento. 

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di 

residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli 

svolge la propria attività,legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza 

necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente 

dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui 

vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo 

momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che 

questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione 

dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 140, Massime precedenti 

Conformi: N. 2919 del 2007 Rv. 596837 - 01 
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9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE ED 

ISTRUTTORIA 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7696 del 18/03/2021 (Rv. 660798 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

I. (GARGANO PASQUALE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/11/2015 

132 PROCEDIMENTI SPECIALI  -  149 PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO 

SPECIALE 

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - 

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE 

Procedimento civile - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario - Conseguenze – 

Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fondamento – Fattispecie. 

La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale gli 

effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito 

seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate 

in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito 

speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto 

l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex 

art. 166 c.p.c., prima che fosse disposto il mutamento dal rito ordinario a quello sommario). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/2011 num. 150 art. 4 com. 5 

Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 6890 del 11/03/2021 (Rv. 660801 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: 

GORJAN SERGIO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

A. (GIANNETTI ANNALISA) contro A. (DE SANTIS FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016 

138 PROVA CIVILE  -  127 DISCONOSCIMENTO 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO Disconoscimento della sottoscrizione anteriore alla produzione in 

giudizio del documento - Idoneità ad impedire il riconoscimento tacito - Condizioni. 

Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora 

depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 

e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e 

conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante 

nell'economia della controversia. 

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

Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 215 

Cod. Civ. art. 2702 
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Massime precedenti Difformi: N. 3431 del 1998 Rv. 514172 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15113 del 2019 Rv. 654100 - 01 

 

 

 

10. VICENDE ANOMALE 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5605 del 02/03/2021 (Rv. 660763 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE MARI ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/11/2013 

159 SOCIETA'  -  388 DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) 

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - 

Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi 

rapporti processuali pendenti. 

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si 

verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare 

in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l. fall.); 

pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società 

è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con 

eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della 

società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi 

di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, 

l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o 

essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la 

stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel 

quale l'evento estintivo è occorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312 

Cod. Civ. art. 2495, Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 110 

Legge Falliment. art. 10, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 

Rv. 625324 – 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021 (Rv. 660820 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

S. (COVIELLO GIOVAMBATTISTA) contro M. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/03/2013 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  147 MORTE DELLA PARTE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN 

GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - 
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Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - 

Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL 

PROCEDIMENTO - IN GENERE 

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

POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI 

COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la 

mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di 

quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il 

medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli 

ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del 

ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della 

parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora 

in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso 

di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" 

di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286 

Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 328, Cod. Civ. art. 

1722 

Cod. Proc. Civ. art. 299 

Massime precedenti Conformi: N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21287 del 2015 Rv. 637433 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01 

 

 

 

11. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 6762 del 10/03/2021 (Rv. 660906 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: 

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

D. (MASSIRONI MICHELE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/09/2017 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  262 ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO 

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E 

DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - 

ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Mancato rilievo d’ufficio della tardività dell’eccezione di 

inadempimento in primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata 

impugnazione sul punto od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità 

d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo 

di impugnazione - Giudicato implicito - Configurabilità. 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  006 GIUDICATO IMPLICITO 

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO In genere. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  204 TACITA 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA In 

genere. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  039 ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE 

DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere. 

La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale 

è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto 

di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le 

ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve 

avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di 

primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio 

sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione 

di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del 

potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto 

a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata 

ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del 

principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto 

dall'art. 161 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. 

art. 112 

Cod. Civ. art. 1460 

Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 329 

Massime precedenti Difformi: N. 7941 del 2020 Rv. 657592 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 11204 del 2019 Rv. 653709 - 01, N. 21264 del 2018 Rv. 

650208 - 01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177 - 02 

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

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8271 del 24/03/2021 (Rv. 661050 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. 

F. (APREA MATTIA) contro P. (LI GRECI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/06/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  009 RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Riserva di 

impugnazione differita della sentenza non definitiva - Notificazione di tale sentenza - 

Applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Esclusione. 

Il principio secondo il quale il termine per la proposizione di una impugnazione decorre 

dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la 

notificazione è stata eseguita, deve essere coordinato col regime delle sentenze non 

definitive, nel senso che, se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di 

impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di 

impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., bensì quella della sentenza che definisce il 

giudizio o, comunque, di altra successiva, salvo l'onere per l'interessato di proporre la 

suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione 
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all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra 

sentenza venga impugnata dall'altra parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Cod. Proc. Civ. art. 340 

Cod. Proc. Civ. art. 361 

Massime precedenti Vedi: N. 13762 del 2007 Rv. 601006 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 5550 del 01/03/2021 (Rv. 660830 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

C. (RUFINI ALESSANDRO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA 

CASSAZIONE Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza 

dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi oggetto di impugnazione 

autonoma - Inclusione - Fondamento - Fattispecie. 

L'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, 

previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia 

non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, 

ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando 

questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e 

gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia 

riguardato i capi dipendenti. (Nella specie, relativa a un'omissione contributiva accertata 

con verbale ispettivo dell'INPS, poi annullato in sede amministrativa, la sentenza di merito 

aveva statuito sia sull'ammissibilità dell'azione di recupero contributivo nonostante il 

suddetto annullamento, sia sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro; benché il 

ricorrente non avesse specificamente impugnato i capi della sentenza riguardanti il secondo 

profilo, la S.C. li ha ritenuti dipendenti da quelli concernenti l'azione di recupero e, in 

applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto ammissibile il ricorso, 

disattendendo l'eccezione dell'ente previdenziale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 

Massime precedenti Difformi: N. 12785 del 1992 Rv. 479811 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4259 del 2015 Rv. 634914 - 01, N. 23985 del 2019 Rv. 

655106 - 01 
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12. APPELLO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021 (Rv. 660799 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO. 

C. (CARLINO PASQUALE) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  048 PASSIVA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA Appello proposto nei 

confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 

190 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - 

Necessità - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria 

della nullità. 

In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore 

divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse 

conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi 

confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale 

e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della 

citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre 

risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio 

(afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.)dell'atto 

di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del 

figlio quale parte formale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 2017 Rv. 642863 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627449 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021 (Rv. 660998 - 01) 

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

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

R. (GIORDANO VINCENZO) contro C. (D'AVOLIO MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/02/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  024 NUOVE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Somme corrisposte 

in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Proposizione in 

appello - Termine finale - Udienza di precisazione delle conclusioni - Condizioni. 

La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo 

grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena 

di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel 

corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto 

qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione 

dell'impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190 

Cod. Proc. Civ. art. 282, Cod. Proc. Civ. art. 336 

Cod. Proc. Civ. art. 345 

Cod. Proc. Civ. art. 352, Massime precedenti Conformi: N. 2292 del 2018 Rv. 647305 - 01 
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Massime precedenti Difformi: N. 17227 del 2012 Rv. 624021 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23972 del 2020 Rv. 659603 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7592 del 18/03/2021 (Rv. 660975 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 11/06/2019 

127 PRESCRIZIONE CIVILE  -  013 OPPONIBILITA' - IN GENERE 

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE Rilievo della prescrizione in appello 

- Sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata e in 

assenza di attivazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Onere di 

riproposizione ex art. 346 c.p.c. o di formulazione di appello incidentale - Necessità. 

Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio la prescrizione sulla base di circostanza 

fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata e, comunque, 

sulla quale il contraddittorio non è stato radicato in primo grado, a meno che essa sia stata 

fatta oggetto di appello incidentale ovvero riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. 

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

Cod. Proc. Civ. art. 343 

Cod. Civ. art. 2938 

Massime precedenti Vedi: N. 4689 del 2020 Rv. 656914 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01, N. 13195 del 

2018 Rv. 648680 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021 (Rv. 660829 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

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

D. (CADEDDU GIANFRANCO) contro P. 

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

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM" 

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Risarcimento del danno da fatto 

illecito - Debito di valore - Valutazione e liquidazione - Determinazione della svalutazione 

monetaria anche d'ufficio nel giudizio d'appello e di rinvio - Domanda nuova - Esclusione - 

Limiti. 

152 RISARCIMENTO DEL DANNO  -  024 SVALUTAZIONE MONETARIA 

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE 

MONETARIA In genere. 

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre 

che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda 

nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che 
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tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa 

può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, 

quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale 

d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la 

rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato 

abbia omesso di impugnare questo capo della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2043 

Cod. Proc. Civ. art. 345 

Cod. Civ. art. 1277, Massime precedenti Conformi: N. 4637 del 1987 Rv. 453306 - 01 

 

 

 

13. RICORSO PER CASSAZIONE 

13.1. MOTIVI 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021 (Rv. 660696 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

B. (TROIANI GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 31/07/2012 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

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

GENERE Vizi di omessa motivazione e omessa pronuncia da parte del giudice di merito - 

Differenze - Denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi - Contraddittorietà - 

Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei 

due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della 

controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento 

indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 

c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non 

con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di 

motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione 

oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in 

modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato 

ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. 

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

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 13866 del 2014 Rv. 631333 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021 (Rv. 660858 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: 

ESPOSITO LUCIA. 

G. (MANICONE LOREDANA) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/04/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  146 VIZI DI MOTIVAZIONE 

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

MOTIVAZIONE Consulenze d'ufficio discordanti - Recepimento della seconda da parte del 

giudice - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - 

Doglianze dirette al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente - 

Irrilevanza. 

138 PROVA CIVILE  -  061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE In genere. 

In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la 

prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il 

giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va 

escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 

5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia 

specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che 

consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano 

negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella 

prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio 

di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio 

già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza 

idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61 

Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 4850 del 2009 Rv. 607176 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01 

 

 

 

  

13.2. RICORSO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7610 del 18/03/2021 (Rv. 660928 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: 

PORRECA PAOLO. 

G. (D'ERRICO VINCENZO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Difetto di 

asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a 

mezzo PEC - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie. 

Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione 

impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del 

ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera 
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inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione 

al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta 

possibilità di compiere l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo 

la giurisprudenza affermatasi nella transizione da processo analogico a processo 

compiutamente telematico presso la Corte di legittimità. (Nella specie, la volontà 

asseverativa "composita" è stata desunta dal deposito di attestazioni di conformità in calce 

alle relate e alla decisione gravata con indicazione di sottoscrizione digitale - inidonea in 

assenza di deposito telematico nella fase di legittimità - esplicitamente richiamate 

nell'indice dei documenti depositati, contenente l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via 

autografa). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 372, Legge 21/01/1994 

num. 53 art. 9 com. 1 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1 

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 

2018 Rv. 650462 - 01 

 

 

 

13.3. PROCEDIMENTO 

Sez. 5 - , Sentenza n. 6592 del 10/03/2021 (Rv. 660817 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: FICHERA GIUSEPPE.  

Relatore: FICHERA GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

V. (FALDELLA PAOLO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/01/2014 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)  -  293 TASSA DI 

PRESTAZIONE D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE 

STRADE COMUNALI 

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

D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE 

COMUNALI Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - 

Sussistenza - Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - 

Interpretazione estensiva. 

In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già 

depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata 

adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare 

il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa 

normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire 

al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei 

medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione 

l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte 

di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, 

l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01 
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   13.4. REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021 (Rv. 660943 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE. 

T. (NERI GIOVANNI) contro C. (SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/08/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN 

CAMERA DI CONSIGLIO Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - 

Esperibilità dell'azione nei confronti della proposta ex art. 380-bis c.p.c. – Inammissibilità 

- Fondamento - Motivo di impugnazione fondato sull’omesso esame della memoria 

depositata ex art. 378 c.p.c. – Inammissibilità – Fondamento - Limiti. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere. 

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione 

esperita tanto avverso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., quanto per l'ipotesi 

di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: nell'un caso, per avere detta 

proposta, a seguito della riforma operata dall'art. 47, comma 1, lett. c, della l. n. 69 del 

2009, natura di atto interno, siccome diretta esclusivamente al presidente per la fissazione 

dell'adunanza camerale nel caso della cd. evidenza decisoria, la cui comunicazione alle 

parti costituisce una mera prassi curiale di cortesia; nell'altro, in quanto, costituendo la 

memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni 

di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, 

nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli 

mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità 

deve necessariamente tenere conto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 378 

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47 

com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 2720 del 2020 Rv. 657246 - 01, N. 3780 del 2015 Rv. 634440 

- 01 

 

 

 

14. GIUDIZIO DI RINVIO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5938 del 04/03/2021 (Rv. 660693 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MUCCI ROBERTO.  Relatore: MUCCI 

ROBERTO. 

F. (CAFORIO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/03/2013 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  110 COMPETENZA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio proprio o prosecutorio ex art. 383 c.p.c. - Competenza 
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funzionale del giudice del rinvio individuato in sede di legittimità - Indicazione dell’ufficio 

giudiziario unitariamente inteso - Rilevanza dell’articolazione interna - Esclusione. 

La sentenza che dispone il rinvio c.d. proprio o prosecutorio, a norma dell'art. 383, comma 

1, c.p.c., esaurisce l'individuazione del giudice del rinvio con l'indicazione dell'ufficio 

giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la 

sentenza cassata, senza che rilevi anche l'articolazione organizzativa interna in sezioni 

dell'ufficio giudiziario indicato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 158 

Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 6494 del 09/03/2021 (Rv. 660631 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

L. (TIRONE MASSIMO) contro T. (MARAZZA MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2015 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  032 SOTTOSCRIZIONE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE 

140032 Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 

2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti conseguenziali della Corte di cassazione - 

Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità. 

La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato 

che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il 

presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della 

mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 

132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, 

nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio 

della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., 

al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene 

investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi 

alla mera rinnovazione della sentenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. 

art. 354 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 383, Massime precedenti Conformi: N. 3161 del 2006 Rv. 587507 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12352 del 2009 Rv. 608285 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021 (Rv. 660909 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

I. (BOTTINI PAOLA) contro T. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/01/2017 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  106 GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE 

Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie. 

La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per 

altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio 

di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase 

ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con 

cui era stata dedotta l'omessa pronuncia del giudice del rinvio su pretesi vizi della sentenza 

di merito che erano stati già denunciati con alcuni dei motivi del ricorso che aveva condotto 

alla sua cassazione, ma sanzionati con una pronuncia di inammissibilità). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392 

Cod. Proc. Civ. art. 393 

Cod. Proc. Civ. art. 394 

Massime precedenti Vedi: N. 28889 del 2017 Rv. 646366 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01 

 

 

 

 

 

15. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 7409 del 17/03/2021 (Rv. 661005 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

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

R. (TRAVARELLI ETTORE) contro R. (MAGGIORE ENRICO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/03/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  102 INTERESSE AD AGIRE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Obbligazioni - 

Giudizio iniziato dal creditore al solo scopo di far aumentare l'ammontare del credito con 

spese di esazione esose ed evitabili - Abuso del processo - Sussistenza - Conseguenze - 

Inammissibilità della domanda. 

Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza 

altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di 

esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli 

impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la 

posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili 

di recargli un apprezzabile sacrificio; ne consegue l'inammissibilità della domanda che 

presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Civ. art. 1175 

Cod. Civ. art. 1375 

Cod. Proc. Civ. art. 88 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 24071 del 2019 Rv. 655360 - 01, N. 30539 del 2018 Rv. 

651878 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021 (Rv. 660988 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

I. (DI ROBBIO VINCENZO) contro P. 

Regola competenza 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  033 OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE 

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI 

ALL'ESECUZIONE Domicilio eletto con atto di precetto - Opposizione a precetto - 

Presunzione di esistenza di bene staggito nel luogo eletto - Contestazione del debitore 

opponente - Mancata dimostrazione della presenza di beni staggibili - Inidoneità 

dell'elezione a radicare la competenza - Fattispecie. 

L'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui 

circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non 

risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza 

territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione. (Nella specie, la S.C., in 

forza dell'inidoneità dell'elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali 

fori alternativi Isernia, ivi risultando l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme 

pignorabili presso terzi - di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, 

sede legale della stessa). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 

Cod. Proc. Civ. art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Vedi: N. 20356 del 2020 Rv. 659089 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8501 del 25/03/2021 (Rv. 660855 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

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

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (RE PAOLO) 

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 23/01/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione 

ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della 

procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni. 

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, 

da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura 

esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, 

può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di 

ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui 

inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza 

ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 617, Massime precedenti Conformi: N. 16780 del 2015 Rv. 636435 - 

01 
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16. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8299 del 24/03/2021 (Rv. 660804 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. 

P. (SERRATORE GIANFRANCO) contro F. (MANFREDONIA MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  033 TARDIVA 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA 

Proposizione o proponibilità dell'opposizione tardiva - Incidenza sull'efficacia di giudicato 

del decreto non opposto - Esclusione - Fondamento. 

L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a 

seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello 

stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione 

straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura 

proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto 

ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli 

ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera 

opposizione tardiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650, Cod. Proc. Civ. art. 656 

Cod. Civ. art. 2909, Massime precedenti Conformi: N. 19429 del 2005 Rv. 585704 - 01 

 

 

 

17. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021 (Rv. 660853 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO. 

A. (VENTURINI LUCA) contro G. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 18/06/2018 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  025 GIUDIZIALI PENALI 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Competenze professionali per la difesa della parte civile nel processo penale - 

Procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Fondamento - 

Conseguenze in relazione al rito - Fattispecie. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  001 IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere. 

La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la 

difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento 

sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di 

cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in 

materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento 

sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione 

monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo 

giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi 
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dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per 

cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva 

rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello 

ex art. 702-quater c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 702 quater 

Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 19025 del 2016 Rv. 641561 - 01 

 

 

 

18. PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6197 del 05/03/2021 (Rv. 660545 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

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

P. (BORTOLATO TITO) contro N. (NAPOLEONI CRISTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2016 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  024 GIUDIZIALI CIVILI 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

CIVILI Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense – 

Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - 

Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento. 

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA  -  079 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA 

DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE 

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE 

LEGALE - IN GENERE In genere. 

L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività 

forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come 

consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un 

rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di 

sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso 

professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi 

al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86, Cod. Civ. art. 379, Cod. Civ. art. 411, 

Massime precedenti Vedi: N. 6518 del 2019 Rv. 653104 - 01 

 

 

 

19. RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE 

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 04)  

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

MARIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE 
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DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Provvedimento 

giurisdizionale straniero di adozione piena di minore - Genitori adottivi - Coppia 

omoaffettiva maschile - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Esclusione - 

Fondamento e limiti. 

In tema di efficacia nell'ordinamento interno di atti adottati all'estero, non contrasta con i 

principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento 

giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile 

che attribuisca lo "status" genitoriale secondo il modello dell'adozione piena, non 

costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia 

esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della 

filiazione. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64, Legge 31/05/1995 num. 218 

art. 67 

Costituzione art. 2, Costituzione art. 29 

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 

Costituzione art. 3, Costituzione art. 31 

Legge 13/02/2016 num. 76 art. 1 com. 20, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6, Legge 

19/02/2004 num. 40 art. 12, Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 

02, N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641309 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03, N. 16601 del 

2017 Rv. 644914 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 01)  

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

MARIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE 

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Provvedimento 

straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218 

del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa 

da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle 

difese del primo - Conseguenze - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  187 NECESSARIO - IN GENERE 

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

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 

1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono 

litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" 

genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro 

intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del 

primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle 

parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere 

alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il 

ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare 

l'esercizio e la lesione del diritto di difesa. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 383, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41 

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 

Massime precedenti Vedi: N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 8695 del 2019 Rv. 653486 

- 02, N. 26631 del 2018 Rv. 650787 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 02)   Presidente: CURZIO 

PIETRO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO MARIA.  P.M. DE RENZIS 

LUISA. (Diff.) 

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE 

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Adozione 

all'estero di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile - Rifiuto di trascrizione - 

Controversia - Competenza in unico grado della Corte d'appello - Condizioni - Fondamento. 

166 STATO CIVILE  -  002 ATTI - IN GENERE 

STATO CIVILE - ATTI - IN GENERE In genere. 

La controversia che origina dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il 

provvedimento giurisdizionale straniero con cui è disposta l'adozione di un minore da parte 

di una coppia omoaffettiva maschile deve essere trattata dalla Corte d'appello in unico 

grado, in applicazione dell'art. 67 della l. n. 218 del 1995, qualora entrambi gli adottanti 

risiedano all'estero e uno solo di essi sia cittadino italiano, poiché le leggi speciali 

sull'adozione, richiamate dall'art. 41 della legge cit., non si applicano in mancanza dei 

requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della l. n. 184 del 1983, né la vertenza può 

essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto 

conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al 

quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e 

non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze 

dell'ufficiale di stato civile. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41 

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 36, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35, DPR 03/11/2000 

num. 396 art. 95 

DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96 

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01, N. 26882 del 2020 Rv. 

659893 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 03)  

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

MARIA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE 

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Riconoscimento 

dell'efficacia ex art. 67 l. 218 del 1995 - Condizioni - Ordine pubblico internazionale - Non 

contrarietà - Verifica - Oggetto - Effetti dell'atto - Necessità - Fondamento. 

In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 

della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico 

internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre 

nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera 

posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica 

della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di 

cui si chiede il riconoscimento. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64, Legge 31/05/1995 num. 218 

art. 67 

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641023 - 01, N. 17170 del 2020 Rv. 

658878 - 01, N. 9483 del 2013 Rv. 626615 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 – 01 

 

 

 

20. ARBITRATO 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6068 del 04/03/2021 (Rv. 660782 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: NAZZICONE 

LOREDANA.  Relatore: NAZZICONE LOREDANA. 

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

Regola competenza 

013 ARBITRATO  -  020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE 

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società - 

Clausola compromissoria statutaria - Confisca delle partecipazioni societarie ex art. 416 

bis, comma 7, c.p. – Acquisto della qualità di socio da parte dello Stato - Opponibilità della 

clausola compromissoria - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non 

è opponibile allo Stato, divenuto socio a seguito della confisca delle partecipazioni 

societarie ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, c.p., poiché la deroga alla competenza 

dell'autorità giurisdizionale può operare solo a seguito di una scelta volontaria, mentre, in 

caso di confisca, l'ingresso in società dello Stato si verifica "ex lege" per effetto di un 

acquisto a titolo originario, che piega lo scopo sociale alla finalità di conservazione del 

patrimonio aziendale per il tempo necessario alla definitiva destinazione dei beni confiscati. 

(Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha escluso l'operatività della 

clausola compromissoria statutaria in riferimento all'azione di responsabilità promossa ex 

art. 2476 c.c. dallo Stato, quale socio unico di una s.r.l. a cui erano state confiscate tutte 

le partecipazioni societarie). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 
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Costituzione art. 41 

Costituzione art. 102 

Cod. Civ. art. 2476 

CORTE COST. PENDENTE 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 808 

Cod. Pen. art. 240, Cod. Pen. art. 416 bis com. 7 

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1 

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 

44 

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 

48, Massime precedenti Vedi: N. 12586 del 2017 Rv. 644278 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 8776 del 30/03/2021 (Rv. 660966 - 01) 

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

NAZZICONE LOREDANA. 

A. (FALIVENE FILIPPO) contro O. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/12/2013 

013 ARBITRATO  -  036 PER NULLITA' - IN GENERE 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Termine annuale - Decorrenza - Dalla data dell’ultima sottoscrizione - Fondamento 

- Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. 

Il disposto di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il c.d. 

termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione 

- e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando 

non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la 

struttura dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall'art. 

825 c.p.c. ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità 

giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del 

legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del 

soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua 

conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro 

appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare 

il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente 

esercitato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 825, Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 19163 del 2015 Rv. 637183 - 01 
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21. ORDINANZA EX ART. 147 CODICE ASSICURAZIONI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7389 del 16/03/2021 (Rv. 661002 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO. 

B. (ROSSI CARLO UMBERTO) contro U. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/01/2018 

018 ASSICURAZIONE  -  136 VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) 

- IN GENERE 

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN 

GENERE Provvisionale ex art.147 c.ass. - Successiva sentenza di rigetto della domanda 

risarcitoria - Conseguenze - Immediata perdita di efficacia della misura anticipatoria - 

Configurabilità - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione. 

L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui 

all'art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è 

destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, 

perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che abbia 

pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, 

senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può 

essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di 

risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato 

giudizio. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24, Decreto Legisl. 07/09/2005 

num. 209 art. 147 

Legge 21/02/2006 num. 102 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 17862 del 2011 Rv. 619434 - 01, N. 20145 del 2017 Rv. 

645730 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8990 del 31/03/2021 (Rv. 660924 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI 

FRANCESCO.  

A. (VITALE GIANLUCA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Allegazione della condizione di vulnerabilità legata a 

patologia da grave stress traumatico derivante da sevizie subite nel paese di transito - 

Valutazione specifica – Necessità – Incidenza sulla valutazione comparativa della situazione 

soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto 

nel paese di accoglienza. 

In tema di protezione umanitaria, ove il richiedente deduca, a sostegno della sua condizione di 

vulnerabilità, di essere affetto da disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite 

nel paese di transito, il giudice, ove la peculiare condizione allegata sia accertata, deve 

specificamente valutarne l'incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione 

soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di 

integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, 

di fronte ad un evento in grado di incidere, di per sé solo, per il forte grado di traumaticità, sulla 

condizione di vulnerabilità della persona. 

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

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 

8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01 

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

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8282 del 24/03/2021 (Rv. 661044 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

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

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2019 

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

protezione internazionale - Inosservanza delle garanzie di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento 

UE n. 604 del 2013 - Conseguenze - Mancata allegazione o dimostrazione da parte 

dell'interessato dell'inosservanza – Irrilevanza. 

In tema di protezione internazionale, le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 

4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 sono direttamente applicabili nel diritto interno e 

hanno carattere tassativo; ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del 

provvedimento di trasferimento, essendo, peraltro, irrilevante la mancata allegazione o 

dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico pregiudizio al suo diritto di azione e 

difesa in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di 

merito che aveva verificato l'espletamento del colloquio personale, secondo le modalità previste 

dall'art. 5 del Regolamento citato, ma non anche l'avvenuta consegna al richiedente asilo 
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dell'opuscolo informativo che ogni Stato membro ha l'onere di predisporre, secondo l'art. 4 del 

medesimo Regolamento). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13,  Decreto Legge 

13/04/2017 num. 46 

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7842 del 19/03/2021 (Rv. 660803 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

B. (LAMBERTI EMANUELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2019 

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

soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Pericolosità sociale del richiedente ed esistenza di 

legami familiari presupposti alla richiesta - Valutazione - Necessità - Criteri - Contesto di 

abbandono familiare - Elementi probatori. 

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

- STRANIERI In genere. 

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la 

pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla 

richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, 

ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, 

richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di 

sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità ; la seconda deve 

tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra 

a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte 

del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti 

dei suoi prossimi congiunti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST.,  Decreto 

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

bis CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 9 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

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

art. 19 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST.,  

Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2018 Rv. 649646 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7778 del 18/03/2021 (Rv. 660790 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

G. (BRIGANTI GIUSEPPE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 17/06/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale e umanitaria - Incertezza sulla condizione di omosessualità dichiarata dal 

richiedente o sull'autenticità dei documenti prodotti a sostegno della domanda - Aprioristica 

valutazione di inattendibilità del richiedente - Esclusione - Dovere di cooperazione istruttoria - 

Sussistenza. 

In tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza sull'effettivo orientamento 

omosessuale dichiarato dal richiedente la protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo 

stesso prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via 

ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del 

racconto e della documentazione a corredo, non potendosi ritenere inattendibile il racconto sulla 

base dell'assunto aprioristico secondo cui la deduzione dell'omosessualità da parte del 

richiedente sarebbe frutto di una scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione 

invocata, così come non è possibile far derivare la falsità dei documenti prodotti dal solo fatto 

che, in un determinato contesto territoriale, il ricorso all'uso di atti falsi sia in aumento. 

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

Legisl. 19/11/2007 num. 251 

Massime precedenti Vedi: N. 20385 del 2020 Rv. 659190 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7715 del 18/03/2021 (Rv. 660789 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

E. (ROMITI DANIELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Processi soggetti al cd. vecchio rito - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione 

di coerenza e plausibilità da parte della Commissione territoriale o in primo grado - Conseguenze. 

In materia di protezione internazionale, per i processi soggetti al cd. vecchio rito, di cui all'art. 

35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, 

conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, ove le dichiarazioni del richiedente risultino essere state 

espressamente ritenute coerenti, plausibili e in linea con le informazioni generali sul Paese 

d'origine dalla Commissione territoriale o in primo grado, le stesse non possono essere valutate 

non veritiere, addebitandosi al richiedente di essere venuto meno all'onere di compiere ogni 

necessario sforzo di comprovazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G,  Legge 

13/04/2017 num. 46,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7396 del 16/03/2021 (Rv. 660750 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

T. (TRUCCO LORENZO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/01/2019 



RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

230 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Presupposti - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta 

in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Lavoro e attività formative e di istruzione 

svolte dal richiedente - Previsione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 - Rilevanza - 

Esclusione - Ragioni. 

Nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo 

di far luogo all'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del 

richiedente, con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa 

determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo 

ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione 

d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle 

attività formative e d'istruzione svolte dall'interessato, non rilevando la circostanza che tali 

attività risultino favorite dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 o da altre norme nazionali, 

regionali o locali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22,  Decreto Legisl. 25/07/1998 

num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1117 com. 1,  Legge 18/12/2020 

num. 173,  Legge 14/07/2017 num. 110 art. 3 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 18805 del 2020 Rv. 658816 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7105 del 12/03/2021 (Rv. 660795 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

E. (PASTORE MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 30/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Censura in sede di 

legittimità - Onere di allegazione del ricorrente - Distinzioni - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti 

consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell'ente 

promanante, il ricorrente che voglia censurarne l'inadeguatezza in relazione alla violazione del 

dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute 

idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle 

fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura 

consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 27,  Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 

3 

Massime precedenti Vedi: N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01, N. 22769 del 2020 Rv. 659276 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021 (Rv. 660737 - 01) 

Presidente: MELONI MARINA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

C. (MESSINA NUNZIA LUCIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Rigetto della domanda per manifesta infondatezza - Automatica riconducibilità 

alla procedura accelerata - Esclusione - Previa decisione della procedura da adottare da parte 

del Presidente della C.T. - Necessità - Conseguenze in tema di dimidiazione dei termini per 

impugnare ex art. 28 bis, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, applicabile “ratione temporis”- 

Fondamento. 

La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una 

"procedura accelerata" ex art. 28 bis d. l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima 

dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), 

solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della 

questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 

bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non 

potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera 

formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. 

Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni 

per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 

3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione 

del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello 

procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 lett. BIS,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 28,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 3,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 3,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 18/12/2020 num. 173 

Massime precedenti Difformi: N. 7880 del 2020 Rv. 657680 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2019 Rv. 654665 - 01, N. 23021 del 2020 Rv. 659424 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021 (Rv. 660897 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: 

RUSSO RITA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

C. (NERI LIVIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/11/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso 

avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale - Proposto in via telematica - 

Attestazione consegna - Tempestività - Rifiuto iscrizione da parte della cancelleria - Rinnovo 

iscrizione - Sufficienza - Ragioni. 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di protezione internazionale, il deposito telematico del ricorso avverso il provvedimento 

di diniego della Commissione territoriale, ancorché avvenuto presso un ufficio di cancelleria non 

competente per l'iscrizione (nel caso di specie, mediante invio al registro di volontaria 

giurisdizione anziché registro contenzioso civile), si perfeziona al momento della ricevuta di 

avvenuta consegna, non rilevando, invece, che a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un 
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secondo deposito al registro corretto; ciò in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona 

nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di 

posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. 

con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di 

accettazione della busta telematica da parte della cancelleria. 

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

Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE 

COST.,  Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/06/2014 

num. 90 art. 51 com. 2,  Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2019 Rv. 654644 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: 

RUSSO RITA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

G. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Indicazione delle fonti 

informative comprovanti i fatti allegati - Necessità - Esclusione. 

In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione che incombe sul richiedente non 

implica che egli sia tenuto a ricercare e citare le fonti informative sul suo paese di origine, 

essendo sufficiente l'indicazione del luogo di provenienza nonchè delle vicende e delle criticità 

che attingono alla sua sfera personale, onere che richiede un grado minore di specificità solo ove 

si paventi il rischio di cui all'art. 14, lett. c) del d. lgs.n. 251 del 2007. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 02) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: 

RUSSO RITA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

G. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004557/2021 66045501 

Massime precedenti Conformi: N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6738 del 10/03/2021 (Rv. 660736 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: 

RUSSO RITA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

I. (INGHILLERI ENRICA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Inverosimiglianza del racconto - Giudizio di 

inattendibilità - Esclusione - Previa acquisizione di Coi pertinenti e specifiche - Necessità - 

Differenza con il caso di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili - Fattispecie. 

Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il 

giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma 

inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo 

paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di 

racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui 

essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca 

delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la 

coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.( Nella specie, la S. C. ha cassato la 

pronuncia di merito che aveva ritenuto inattendibile il pur dettagliato racconto del richiedente, 

ritenendolo non già intrinsecamente incoerente, ma non verosimile, senza avere prima acquisito 

informazioni sul paese di provenienza e sullo specifico profilo di rischio da lui lamentato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 

Massime precedenti Conformi: N. 24575 del 2020 Rv. 659573 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 

01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6747 del 10/03/2021 (Rv. 660889 - 01) 

Presidente: MELONI MARINA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

D. (GRASSO GIOVANNI MARTINO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2018 

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

soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Limiti - 

Matrimonio fittizio o di convenienza - Prova - Linee guida e manuale della Commissione europea 

- Rilevanza - Fattispecie. 

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino 

extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non 

presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del 

richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato 

ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" 

elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad 

escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, 

invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha 

respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di 

soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno 

dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o 
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della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore 

del consorte italiano). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29,  Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 28/07/1998 

num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10,  Decreto 

Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12,  Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5378 del 2020 Rv. 656882 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6228 del 05/03/2021 (Rv. 660887 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: DOLMETTA 

ALDO ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

P. (NAPPI NOEMI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/02/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Induzione di una donna a contrarre un matrimonio forzato - Mancanza di una 

vera e propria imposizione - Riconoscimento della protezione sussidiaria - Esclusione - 

Sottoposizione a pressioni implicanti forti disagi e sofferenze -Riconoscimento della protezione 

umanitaria - Sussistenza. 

In materia di protezione internazionale, se il giudice del merito accerti che l'istante si è trovata 

di fronte a pressioni per indurla al matrimonio che, seppur reiterate e di taglio «insinuativo», 

non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, sì da esporla a trattamenti in sé 

stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della 

protezione sussidiaria; tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano 

comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano così inciso sulla 

sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in 

una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "sei motivi di carattere umanitario" di cui 

all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B,  Decreto 

Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 6573 del 2020 Rv. 657087 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 5829 del 03/03/2021 (Rv. 660627 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: BOGHETICH 

ELENA.  

C. (BERTONCINI CRISTIANO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale e protezione sussidiaria - Condizione di omosessualità dichiarata del richiedente 

- Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza - Necessità - Contenuto. 

In tema di protezione internazionale, la condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente 

costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale", la cui appartenenza, ai sensi 

dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di 

persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato; tale situazione 
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sussiste non solo quando le persone di orientamento omosessuale, per poter vivere liberamente 

la propria sessualità, sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi 

sanzioni, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata che ne compromette la libertà 

personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche 

d'ufficio, dal giudice di merito, ma anche se nello Stato di provenienza (nella specie, Costa 

d'Avorio) l'omosessualità non sia considerata reato, e tuttavia manchi l'accettazione sociale di 

tale condizione e tale Stato non garantisca all'interessato adeguata protezione a fronte di 

gravissime minacce provenienti da soggetti privati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 11172 del 2020 Rv. 657909 - 

01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021 (Rv. 660734 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  

Relatore: DI MARZIO MAURO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 07/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c. del d. lgs. n. 251 del 2007 - Conflitto 

armato - Nozione. 

In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato 

interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, 

ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più 

gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo 

militare di un dato territorio, purchè il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata 

talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile 

rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza 

sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano 

il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali 

metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del 

numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13940 del 2020 Rv. 658384 - 02, N. 29621 del 2020 Rv. 660152 - 

01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5523 del 01/03/2021 (Rv. 660729 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: DOLMETTA 

ALDO ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

S. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/03/2017 



RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

236 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

sussidiaria - Paese di origine del richiedente - Individuazione in relazione al momento della 

presentazione della domanda - Necessità - Attività istruttoria relativa al suo accertamento - 

Priorità rispetto all’accertamento dei presupposti della protezione - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria, l'espressione "paese di origine" del richiedente, di cui all'art. 

14, lett. b) d. lgs. n. 251 del 2007 deve intendersi riferita al paese della sua cittadinanza al 

momento della presentazione della domanda di protezione ed il giudice del merito, nel caso in 

cui non vi sia certezza su tale dato, deve compiere l'indagine ad esso relativa, quale passaggio 

logico necessario, prima di procedere all'istruttoria relativa alla verifica della sussistenza dei 

presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

pronuncia di merito che, nel rigettare il ricorso senza prendere posizione in ordine a quello che 

riteneva essere il paese di origine della richiedente, aveva indicato in motivazione quale paese 

di provenienza, alternativamente, la Sierra Leone, la Nigeria ed il Marocco). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 25311 del 2020 Rv. 659576 - 01, N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 

01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5524 del 01/03/2021 (Rv. 660558 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

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

B. (CORACE GIACINTO) contro M. 

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

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Valutazione oggettiva delle condizioni del paese di origine - Differenza rispetto alla 

valutazione effettuata ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria - Sussistenza – 

Fondamento - Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria prevista, dall'art. 19, comma 1 e 1.1 del 

d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del paese di origine non 

coincide con l'esame finalizzato all'accertamento della sussistenza di una delle forme di 

protezione sussidiaria previste dalla legge (quella prevista nell'art. 14, lettera c, d.lgs n. 251 del 

2007) essendo le due tipologie di tutela dei diritti fondamentali caratterizzate da requisiti 

oggettivi e soggettivi diversi ed essendo solo la protezione umanitaria, in funzione della sua 

natura aperta, fondata su un accertamento comparativo focalizzato sul livello di protezione, o 

privazione, di diritti umani inalienabili eziologicamente correlabili con la condizione di effettiva 

integrazione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la pronuncia del giudice di merito, che si era limitato a scrutinare la situazione del paese di 

origine del richiedente, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento 

della protezione sussidiaria, senza valutare e confrontare il contesto di vita nel paese di origine 

e in Italia ed il percorso di integrazione conseguito). 

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

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

B. (TASCA GAETANO) contro A. (CANTAVENERA DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/05/2018 

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - 

DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione 

dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) – Interpretazione. 

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, 

in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto 

proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del 

contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata 

all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1920,  Cod. Civ. 

art. 1923 

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2018 Rv. 651370 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 03) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

B. (TASCA GAETANO) contro A. (CANTAVENERA DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/05/2018 

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - 

DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione 

dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Premorienza di uno degli eredi 

del contraente – Conseguenze – Trasmissibilità agli eredi del beneficiario premorto. 

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la 

prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto 

diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota 

che sarebbe spettata a quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457,  Cod. Civ. art. 467 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 468 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1412 com. 2,  Cod. Civ. art. 1920,  Cod. Civ. art. 1921,  Cod. Civ. 

art. 1923 

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2018 Rv. 651370 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

B. (TASCA GAETANO) contro A. (CANTAVENERA DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/05/2018 

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - 

DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione 

dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Quote - Uguaglianza - 

Fondamento. 

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, 

in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione 

dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando 

a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo 

assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 468 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1920,  Cod. Civ. art. 1923 

Massime precedenti Difformi: N. 19210 del 2015 Rv. 636951 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2018 Rv. 651370 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 11290 del 29/04/2021 (Rv. 661081 - 01) 

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

NAPOLITANO LUCIO.  

M. (SATTA FILIPPO ARTURO) contro C. 

Regola giurisdizione 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti - Art. 

1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 - Natura privatistica - Sussistenza - Conseguenze - 

Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie. 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI In genere. 

La tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 

2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica; 

le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella 

specie, il Comune aveva esercitato l'opzione alternativa mediante l'approvazione di un 

Regolamento che ragguagliava la tariffa corrispettivo alla quantità di rifiuto indifferenziato 

prodotto, oggetto di specifica misurazione). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 668 CORTE COST.,  DM Finanze 

20/04/2017,  Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1839 del 2020 Rv. 656797 - 01, N. 8822 del 2018 

Rv. 647914 - 01, N. 8631 del 2020 Rv. 657620 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 11293 del 29/04/2021 (Rv. 661128 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

contro 

Regola giurisdizione 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Opposizione a cartella esattoriale - Giurisdizione - 

Criteri di individuazione - Natura del credito fatto valere - Rilevanza. 

In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso 

l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in 

una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario 

o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la 

natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da 

una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione 

erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11719 del 2005 Rv. 582455 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 11295 del 29/04/2021 (Rv. 661137 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA.  P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.) 

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/01/2021 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del CSM - Ricusazione dei componenti supplenti 

nominati per decidere della ricusazione di altri membri della stessa Sezione - Indicazione quali 

soggetti passivi della condotta addebitata al ricusante, volta ad influenzare l'attività dell'organo 

di autogoverno - Interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c. - Configurabilità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, si deve escludere che i componenti 

supplenti nominati per decidere della ricusazione di altri membri della Sezione disciplinare 

abbiano un interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c. (previsto come motivo di 

astensione obbligatoria e fondamento di un'istanza di ricusazione) se la condotta gravemente 

scorretta nei confronti dei componenti del CSM, addebitata al ricusante, attiene al funzionamento 

regolare ed imparziale dell'organo di autogoverno e non già all'onore o al prestigio del singolo 

consigliere. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 1,  Legge 24/03/1958 num. 195 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19893 del 2020 Rv. 658992 - 01 Rv. 658992 - 04 

 

 

 



SEZIONI UNITE 

7 

Sez. U - , Sentenza n. 11291 del 29/04/2021 (Rv. 661127 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

E. (CONTE GIOVANNI BATTISTA) contro R. (D'AMARIO PALLOTTINO BRUNA) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 12/11/2018 

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Decisione in unico grado - Ambito del sindacato sui 

provvedimenti amministrativi impugnati - Limiti - Fattispecie. 

L'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a 

pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è 

limitato all'accertamento dei vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, compresi 

quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere; esso attiene quindi alla verifica 

della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e non si estende alle ragioni di 

merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle 

meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. 

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del TSAP che aveva ritenuto 

incensurabili, perché fondati esclusivamente sul merito tecnico delle scelte effettuate, i 

provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti che, ai fini dell'individuazione dei corsi 

d'acqua in zona montana idonei a formare oggetto di concessione per uso idroelettrico, si erano 

fondati sul principio eurounitario di precauzione, ritenuto prevalente su quello del "favor" per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, sicché la conseguente riduzione dei bacini suscettibili 

di apprensione per scopo idroelettrico, pur ridondando in un sacrificio dell'interesse, tutelato a 

livello comunitario e internazionale, alla produzione di energia cd. "pulita", aveva trovato 

fondamento nel diverso interesse, anche esso protetto dalla normativa europea, del "non 

deterioramento" dei corsi d'acqua particolarmente fragili e al contempo preziosi perché in grado 

di raggiungere un livello di qualità elevato). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 11292 del 29/04/2021 (Rv. 661207 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

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

C. (BRANDIMARTE GABRIELE) contro P. 

Rigetta, TRIBUNALE TERAMO 

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Declaratoria di fallimento di impresa esercente 

attività di farmacia privata – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. 

Il soggetto che, in forma individuale o societaria, svolga attività di farmacia privata, è 

sottoponibile, in quanto imprenditore insolvente, al fallimento. Sussiste a tal fine la giurisdizione 

del giudice ordinario, posto che il distinto ed autonomo piano riguardante l'abilitazione 

amministrativa all'esercizio dell'attività farmaceutica non interferisce con il saliente profilo 

dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.,  Legge 08/11/1991 num. 362 

CORTE COST. 
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Sez. U - , Ordinanza n. 11296 del 29/04/2021 (Rv. 661138 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

P. (WALTER VON HERBSTENBURG JOHANN ANTON ) contro H. (FREI ARTHUR) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 30/09/2019 

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

CONCESSIONE - IN GENERE Plurime istanze per la concessione di derivazioni idroelettriche di 

medie dimensioni - Conferenza di servizi in materia ambientale ai sensi dell'art. 8 l.p. Bolzano 

n. 2 del 2015 - Finalità - Tardività dell'invito a partecipare rivolto ad uno dei concorrenti - 

Conseguenze - Annullabilità del provvedimento amministrativo - Condizioni. 

176146 TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE In genere. 

Ai fini dell'istruttoria per la concessione di media derivazione d'acqua per la realizzazione di 

impianti idroelettrici, la conferenza di servizi in materia ambientale prevista dall'art. 8 l.p. 

Bolzano n. 2 del 2015 (Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di 

energia elettrica) è volta ad acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità della 

richiesta concessione con le esigenze ambientali e il prescritto invito alla seduta della conferenza 

dei concorrenti interessati ha lo scopo di permettere la loro partecipazione al procedimento 

amministrativo; tuttavia, poiché le garanzie procedimentali sono poste a tutela di concreti 

interessi e non devono risolversi in inutili aggravi, la tardività del predetto invito non determina 

"ex se" l'annullabilità del provvedimento finale quando l'omessa partecipazione non avrebbe 

potuto avere alcuna effettiva influenza, come nel caso di provvedimenti di natura vincolata o, 

per i provvedimenti di natura discrezionale, subordinatamente alla prova, da parte della P.A., 

che gli stessi non sarebbero stati diversi anche in caso di intervento degli interessati. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 2,  Regio Decr. 11/12/1933 num. 

1775 art. 7,  Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 8,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7,  Legge 

07/08/1990 num. 241 art. 21 octies com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20680 del 2018 Rv. 650273 - 01, N. 9337 del 2002 

Rv. 555374 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10851 del 23/04/2021 (Rv. 661018 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RUOZZI EDGARDO) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/02/2014 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Imposte di fabbricazione - Opposizione alle ingiunzioni 

doganali - Art. 11 d.l. n. 151 del 1991 – Portata - Conseguenze - Giurisdizione delle Commissioni 

tributarie – Sussistenza - Fondamento. 

In tema di processo tributario, nelle controversie proposte anteriormente alla riforma dell'art. 2 

d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, l'opposizione avverso 

ingiunzioni doganali (nella specie emesse per accise su alcool etilico ex art. 2 r.d. n. 639 del 

1910 e notificate nel 1998) deve essere proposta non dinanzi al giudice civile ordinario ma 

dinanzi alla Commissione tributaria, alla cui giurisdizione l'art. 11, comma 5, d.l. n. 151 del 1991, 

conv., con modif., in l. n. 202 del 1991 (applicabile "ratione temporis" fino alla sua definitiva 

abrogazione per effetto del d.lgs. n. 46 del 1999), pur riferendosi espressamente ai ricorsi contro 
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il ruolo, attribuisce l'intera materia dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. n. 43 del 1988, tra le 

quali le imposte di fabbricazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 11 com. 5,  Legge 12/07/1991 

num. 202 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,  Legge 

28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.,  DPR 20/01/1988 num. 443,  Regio Decr. 

14/04/1910 num. 639 art. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21561 del 2005 Rv. 585058 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9667 del 2009 Rv. 607413 - 01, N. 13833 del 

2005 Rv. 584087 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 10741 del 22/04/2021 (Rv. 661059 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

P. (VACCARI GIOIA) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI) 

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE DEI CONTI ROMA, 03/05/2019 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Società concessionaria per la riscossione nei confronti di enti comunali - Omesso 

riversamento del riscosso - Danno erariale - Omessa adozione di iniziative idonee ad evitare od 

attenuare il danno da parte di dirigenti e componenti dell’Ufficio del federalismo fiscale e della 

Commissione istituita presso il MEF - Azione di responsabilità nei confronti di questi ultimi - 

Giurisdizione del giudice contabile - Sussistenza - Fondamento. 

Sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti dei 

dirigenti dell'Ufficio del federalismo fiscale, nonché del presidente e dei componenti della 

Commissione istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 53, 

comma 2, del d.lgs. n.446 del 1997, per avere omesso di adottare le iniziative idonee ad impedire 

o limitare il pregiudizio subìto da taluni Comuni in conseguenza dell'omesso riversamento ad essi 

delle somme riscosse dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate 

comunali, non assumendo rilievo la circostanza che il loro rapporto di servizio intercorra con il 

Ministero e non con le amministrazioni danneggiate né la sussistenza dell'eventuale 

responsabilità contrattuale della società concessionaria nei confronti dei singoli comuni, atteso, 

quanto al primo profilo, che, ai sensi dell'art.1, comma 3, della l. n. 20 del 1994, in relazione ai 

fatti commessi successivamente all'entrata in vigore di questa legge, la giurisdizione della Corte 

dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici sussiste 

anche quando il danno sia stato cagionato ad enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, e 

considerato, quanto al secondo profilo, che il rimprovero mosso agli incolpati concerne l'omessa 

attivazione dei poteri loro attribuiti dalla legge al fine di evitare o contenere il danno provocato 

al pubblico erario. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Legge 

14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 207,  

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2157 del 2021 Rv. 660308 - 02 
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Sez. U - , Ordinanza n. 10360 del 20/04/2021 (Rv. 661017 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.) 

contro 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del SSN 

- Procedura di conferimento degli incarichi - Accordo nazionale collettivo - Natura concorsuale - 

Esclusione - Fase valutativa tecnica ex art. 18, comma 5, dell'ACN del 2015 - Giurisdizione 

ordinaria - Sussistenza - Fondamento. 

La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in 

convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma 

costituisce espressione del potere negoziale della P.A. in veste di datore di lavoro, atteso che 

l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, 

veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla 

base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando 

e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale, anche con riguardo alla 

previsione dell'art. 18, comma 5, del citato Accordo, la quale introduce un segmento valutativo 

tecnico sul possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti 

nelle graduatorie. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla 

giurisdizione del giudice ordinario. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/03/2005 art. 21,  Contr. Coll. 23/03/2005 art. 23,  Contr. 

Coll. 23/03/2005 art. 24,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE,  

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

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

Coll. 23/03/2005 art. 18 

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

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 10356 del 20/04/2021 (Rv. 661016 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (ALIMONDA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2019 

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

transfrontaliera - Criterio di radicamento della competenza correlato al cd. "COMI" ex 

Regolamento UE n. 848 del 2015 - Rilevanza - Presupposti. 

In tema di insolvenza transfrontaliera, in base al Reg. UE n. 848 del 2015 la competenza a 

dichiarare l'insolvenza si radica in capo al giudice dello Stato membro in cui si trova il centro 

degli interessi principali dell'impresa, cd. "COMI" (centre of main interests), venendo in rilievo, 

fino a prova contraria, la presunzione di coincidenza di quest'ultimo con la sede legale, qualora 

non sia stata trasferita in altro Paese dell'Unione nei tre mesi precedenti la domanda di apertura 

della procedura di insolvenza. 

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848,  Legge Falliment. art. 9 
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Sez. U - , Sentenza n. 10355 del 20/04/2021 (Rv. 661217 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

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

F. (DI PORTO ANDREA) contro B. (PERASSI MARINO OTTAVIO) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/05/2019 

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Unione 

bancaria tra Stati dell'eurozona - Meccanismo di vigilanza unico - Acquisizioni di partecipazioni 

qualificate in banche - Potere decisionale - Spettanza alla sola BCE - Atti delle autorità nazionali 

centrali – Qualificazione come atti dell'Unione - Fondamento - Controllo giurisdizionale di 

legittimità - Competenza del solo giudice dell'Unione e non di quelli nazionali. 

Nell'Unione bancaria creata tra gli Stati dell'eurozona, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU), di 

cui al Regolamento UE n. 1024/2013, presuppone che il potere decisionale esclusivo in ordine 

alle acquisizioni di partecipazioni qualificate in banche appartenga alla BCE; pertanto, il 

coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all'adozione della decisione 

della stessa BCE non mette in dubbio la qualificazione degli atti delle autorità nazionali centrali 

(ANC) come atti dell'Unione, poiché questi rientrano, nel quadro del Meccanismo di vigilanza 

unico, in un procedimento unitario nel quale la BCE esercita da sola il potere decisionale. Ne 

consegue che il relativo controllo di legittimità spetta alla competenza esclusiva del giudice 

dell'Unione - pure in applicazione della legislazione nazionale, qualora il diritto dell'Unione 

riconosca differenti opzioni normative agli Stati membri - e non a quella dei giudici nazionali, 

anche ove sia fatta valere la contrarietà degli atti del medesimo procedimento ad un giudicato 

nazionale nel contesto della giurisdizione di ottemperanza. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 15/10/2013 num. 1024,  Decreto Legisl. 

01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 11,  Costituzione art. 24,  

Costituzione art. 111 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10244 del 19/04/2021 (Rv. 661047 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

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

A. (CLARICH MARCELLO) contro A. 

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/10/2018 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Procedura di convocazione assemblea e di 

nomina del coordinatore regionale - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - 

Sussistenza - Fondamento. 

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), pur titolare di compiti di natura 

tendenzialmente amministrativa, svolti su mandato e dietro finanziamento statale, oltre che 

attribuiti da norme di natura pubblicistica, in assenza di un'espressa previsione normativa che 

la qualifichi "ente pubblico", ai sensi dell'art. 4 della l. n. 70 del 1975, non può essere annoverata 

tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, 

deponendo per la natura di soggetto di diritto privato la forma giuridica prescelta, le previsioni 

statutarie, la libertà di adesione e recesso degli associati, la funzione di rappresentanza e tutela 

degli interessi dei comuni associati e di raccordo con il sistema centrale; ne consegue che, in 

mancanza di disposizioni contrarie, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la 

controversia relativa alla procedura di convocazione dell'assemblea e di nomina del coordinatore 
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regionale di tale associazione, discutendosi della legittimità di atti non riconducibili all'esercizio 

di un pubblico potere. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

20/03/1975 num. 70 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 16600 del 2007 Rv. 599106 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11541 del 1993 Rv. 484440 - 01, N. 8238 del 2020 

Rv. 657631 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10243 del 19/04/2021 (Rv. 661086 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

F. (CESCHINI ROBERTA) contro G. (ZAZZERI ELENA) 

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/07/2020 

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO 

Ammissibilità - Limiti - Conversione in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione 

- Possibilità - Condizioni - Fattispecie. 

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile se è proposto dopo che il giudice di 

merito abbia adottato una decisione, anche limitata alla giurisdizione o ad altra questione 

processuale, poiché in tal caso la statuizione spetta al giudice del grado superiore. Tuttavia, il 

ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in ricorso in 

cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie, 

la S.C., dopo avere ritenuto inammissibile il regolamento preventivo richiesto a seguito della 

pronuncia del giudice del reclamo in un procedimento ex art. 336 c.c., ha operato la conversione 

della relativa istanza in un ricorso straordinario per cassazione, tenuto conto che erano stati 

rispettati i termini per proporre quest'ultima impugnazione e che le censure erano rivolte contro 

un provvedimento connotato di decisorietà e definitività). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14952 del 2007 Rv. 597766 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26296 del 2008 Rv. 605186 - 01 

 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10242 del 19/04/2021 (Rv. 661061 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.) 

C. (CORBYONS GIOVANNI) contro F. (CUOMO ULLOA GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016 

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) Cumulo di domande fra gli stessi soggetti – Pronuncia su una (o più) di esse - Natura 

di sentenza non definitiva - Criterio formale di distinzione – Applicabilità - Contrasto tra gli indici 

di carattere formale – Conseguenze 
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Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso 

su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli 

indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la 

separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora 

il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia 

liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al 

contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità 

derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione 

determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi 

ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278,  Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 340,  Cod. Proc. Civ. art. 361,  Costituzione 

art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 22854 del 2019 Rv. 655089 - 01, N. 13381 del 2017 Rv. 644992 - 

01, N. 6179 del 2019 Rv. 653141 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10107 del 16/04/2021 (Rv. 661209 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

M. (POLI CARLO) contro V. (DAL FERRO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019 

168224 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI 

TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO Provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di 

esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - 

Inammissibilità – Denuncia di vizio attinente alla giurisdizione – Irrilevanza – Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente 

del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta 

da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., 

mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso 

contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia 

sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui 

il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio 

e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 710,  Cod. Proc. Civ. art. 750,  Costituzione art. 111 com. 

7,  Regolam. Comunitario 04/07/2012 num. 650 

Massime precedenti Vedi: N. 24218 del 2018 Rv. 650644 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11026 del 2003 Rv. 565056 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 10107 del 16/04/2021 (Rv. 661209 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

M. (POLI CARLO) contro V. (DAL FERRO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019 

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

Ricorso per cassazione – Declaratoria di inammissibilità – Richiesta di rinvio pregiudiziale alla 

CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE – Difetto di rilevanza. 

In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la 

richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di 

rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in 

via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o 

l'oggetto del giudizio principale. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10105 del 16/04/2021 (Rv. 661085 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (FOLLIERI ENRICO) contro O. (BUCCI TOMMASO) 

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 13/09/2018 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Richiesta di attestazione relativa all'inserimento dell'azienda in una zona comunale degradata - 

Atto prospettato come dovuto - Diniego del comune - Conseguenze - Mancato ottenimento di 

agevolazioni regionali - Azione risarcitoria nei confronti del comune - Giurisdizione del giudice 

ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, la 

cognizione della vertenza promossa dal privato contro il Comune per ottenere il risarcimento dei 

danni cagionati dal mancato rilascio di un'attestazione circa l'ubicazione della propria azienda in 

una zona degradata, il cui ottenimento, prospettato come doveroso, avrebbe consentito al 

privato di conseguire le agevolazioni regionali previste per le piccole imprese commerciali, atteso 

che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve compiersi in 

base alla domanda, tenendo conto dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in 

giudizio, nella specie riconducibile ad una situazione di diritto soggettivo, quale è il diritto al 

rilascio della menzionata attestazione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102,  Costituzione art. 103,  Costituzione art. 113,  Legge 

30/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 

CORTE COST.,  Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21928 del 2018 Rv. 650603 - 01, N. 20350 del 2018 

Rv. 650270 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 10015 del 15/04/2021 (Rv. 661015 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PINI EUGENIO) 

Regola giurisdizione 

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso immediato 

per cassazione - Fondamento. 

La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette 

la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso 

per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il 

procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso 

giudice che l'ha pronunciata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25774 del 2015 Rv. 637968 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

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

F. (BOTTI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/10/2013 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Irreperibilità relativa del 

contribuente - Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Fondamento. 

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

ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere. 

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora 

l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua 

temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del 

perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad 

un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della 

l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento 

della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo 

a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.,  Legge 20/11/1982 num. 890 art. 

8 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14,  Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 

2 CORTE COST.,  Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 24,  

Costituzione art. 111 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01, N. 16601 del 2019 Rv. 654241 

- 01 

Massime precedenti Difformi: N. 2638 del 2019 Rv. 652274 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 10013 del 15/04/2021 (Rv. 661014 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

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

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/07/2015 

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO 

- OGGETTO - ATTI ESENTI Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Esenzione 

dal pagamento del contributo unificato - Esclusione - Fondamento. 

In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le 

Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali 

connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di 

particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni 

tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis 

della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non 

ammettono un'interpretazione estensiva o analogica. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

642 CORTE COST.,  Legge 11/08/1991 num. 266 art. 8 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

04/12/1997 num. 460 art. 17 

Massime precedenti Conformi: N. 23686 del 2020 Rv. 659306 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Relatore: 

LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015 

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza – 

Mancata comunicazione alla parte costituita – Nullità – Condizioni – Sanatoria – Configurabilità. 

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, 

c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la nullità 

dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., a 

condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del suo scopo, nel 

senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; se la parte 

abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia 

partecipato ad essa senza dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio subito, né formulare 

istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, la nullità deve ritenersi sanata per 

raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 157,  Cod. Civ. art. 159 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 176 com. 2,  Cod. Civ. Disp. Att. 

e Trans. art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 8002 del 2009 Rv. 607140 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4806 del 2005 Rv. 579439 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 03) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Relatore: 

LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015 

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - 

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in 

violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità 

della delibera – Condizioni – Fondamento. 

In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari 

costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 

220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle 

seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità 

dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto 

assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine 

pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, 

siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla 

convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni 

dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le 

deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla 

gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla 

legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette 

attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza 

previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1109,  Cod. Civ. art. 

1136,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1343,  Cod. Civ. art. 1345,  Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1421,  Cod. Civ. art. 1441,  Cod. Civ. art. 1442,  Cod. Civ. art. 2377,  Cod. Civ. Disp. Att. e 

Trans. art. 66,  Legge 11/12/2012 num. 220 art. 15,  Cod. Civ. art. 1135 lett. 2,  Cod. Civ. art. 

1135 lett. 3,  Cod. Civ. art. 1123,  Cod. Civ. art. 2379 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4806 del 2005 Rv. 579439 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Relatore: 

LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015 

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri 

condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera 

assembleare - Ammissibilità - Condizioni. 

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi 

condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della 

deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale 

deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita 

domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, 

comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue 
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l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo 

l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza 

chiedere una pronuncia di annullamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123,  Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1137 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15696 del 2020 Rv. 658784 - 01, N. 18129 del 2020 Rv. 658949 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9546 del 12/04/2021 (Rv. 661057 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: 

TORRICE AMELIA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

D. (VISCONTI ALFREDO SERGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 11/06/2020 

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Nuovo 

codice deontologico forense - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Condizioni - Individuazione 

della norma più favorevole - Criteri. 

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art.65, comma 5, della l. 

n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del "favor rei" in luogo di quello del "tempus regit 

actum", le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 

2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più 

favorevoli per l'incolpato; ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole 

deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, 

tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di 

ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, 

quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità 

di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente 

una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9549 del 12/04/2021 (Rv. 661058 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Parz. Diff.) 

M. (MELLAIA FRANCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/07/2020 

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Art. 11, comma 2, 

l. n. 247 del 2012 – Esonero dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni 

– Procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della disposizione – 

Applicabilità – Fondamento. 

La causa di esonero dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo 

anno di età, introdotta dall'art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera 

innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato, si 

applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza di tale obbligo in 

relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del 
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regime transitorio di cui all'art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le 

norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al 

momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.¿ 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 11 com. 2,  Legge 31/12/2012 num. 

247 art. 65 com. 5 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19653 del 2018 Rv. 649977 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9545 del 12/04/2021 (Rv. 661013 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: 

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

C. (DE CARO FLORA) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 19/05/2019 

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Sospensione volontaria 

dall'esercizio dell'attività professionale ex art. 20, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Effetti sui 

requisiti di iscrizione all'albo - Esclusione - Conseguenze - Cancellazione in caso di incompatibilità 

- Necessità - Diversità di trattamento dell'avvocato sospeso di diritto ex art. 20, comma 1, l. n. 

247 del 2012 - Contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza - Manifesta infondatezza - 

Ragioni. 

La sospensione facoltativa dall'esercizio della professione forense di cui all'art. 20, comma 2, 

della l. n. 247 del 2012 incide sull'attività del professionista iscritto all'albo consentendogli di 

sospenderne volontariamente l'esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua 

iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la 

sospensione volontaria non evita la cancellazione dell'avvocato in caso di originaria o 

sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione; non è peraltro irragionevole e, dunque, non 

contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la diversità di trattamento tra 

l'avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni previste dall'art. 20, comma 1, della citata 

normativa, è sospeso di diritto dall'esercizio professionale allo scopo di rafforzare la sua 

autonomia e indipendenza nell'assolvimento della carica istituzionale e il professionista che, non 

ricoprendo alcune di dette cariche, decida volontariamente di sospendere la sua attività. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 

18,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 20 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 9544 del 12/04/2021 (Rv. 661012 - 01) 

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

MARIA.  

S. (ANNONI MARCO) contro P. (PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI PER IL 

LAZIO) 

Regola giurisdizione 

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

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Nullità di convenzione di concessione domandata 

dal pubblico ministero contabile in funzione strumentale dell’esercizio dell’azione erariale - 

Giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento. 
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Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di accertamento della 

nullità della convenzione accessoria ad una concessione di area pubblica di parcheggio, proposta 

dal pubblico ministero contabile in funzione dell'esercizio dell'azione di danno erariale nei 

confronti della società concessionaria, non essendo individuabile, né in relazione ai soggetti 

eventualmente responsabili (funzionari pubblici o soggetti privati in rapporto di servizio con la 

P.A. depauperata) né in relazione all'oggetto del pregiudizio, il nesso di strumentalità tra l'azione 

proposta e quella consequenziale di risarcimento del danno erariale, sicché viene a mancare il 

presupposto necessario per ricondurre il rimedio esperito tra le "altre azioni" che, unitamente ai 

mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, il pubblico ministero contabile è legittimato 

ad esercitare in funzione della tutela dei crediti erariali, ai sensi dell'art.73 del d.lgs. n.174 del 

2016 (cd. Codice della giustizia contabile). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 73,  Cod. 

Civ. art. 2740,  Cod. Civ. art. 2900,  Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2905 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27092 del 2009 Rv. 610700 - 01, N. 10441 del 2020 

Rv. 657857 - 01, N. 20597 del 2013 Rv. 627423 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9547 del 12/04/2021 (Rv. 661060 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

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

F. (MASINI DARIO) contro O. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 15/07/2020 

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio 

disciplinare e giudizio penale - Rapporti - Competenza territoriale del procedimento disciplinare 

- Applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la disciplina dei rapporti tra 

giudizio disciplinare e giudizio penale, dettata dall'art.54 della l. n. 247 del 2012 per l'ipotesi in 

cui per gli stessi fatti il professionista sia sottoposto anche a procedimento penale, è ispirata al 

criterio della piena autonomia tra i due giudizi, tanto dal punto di vista procedimentale quanto 

rispetto alle valutazioni sottese all'incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del 

processo penale; pertanto, ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare, 

non trovano operatività le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al 

criterio di collegamento costituito dal reato più grave, dovendosi fare applicazione della specifica 

regola contenuta nell'art.51 della citata l. n.247 del 2012, alla cui stregua è competente il 

consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o nel cui territorio è 

stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha 

rigettato il ricorso avverso la decisione del CNF che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza 

territoriale dell'incolpato, aveva ritenuto territorialmente competente il consiglio distrettuale di 

disciplina del luogo in cui si era verificata la "stragrande maggioranza" dei fatti contestati, e non 

quello del luogo indicato dall'autorità giudiziaria penale ai fini del radicamento della competenza 

per il procedimento penale, individuato in base al reato più grave). 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 

54,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST.,  Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 16 CORTE COST. 
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Sez. U - , Sentenza n. 9543 del 12/04/2021 (Rv. 660919 - 01) 

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

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

A. (D'ALBORA MAURIZIO) contro A. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/06/2017 

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Giudizio 

promosso per la liquidazione dell’indennità di esproprio - Inefficacia della proroga della 

dichiarazione di pubblica utilità - Disapplicazione del decreto di esproprio da parte del G.O. - 

“Error in procedendo” - Sussistenza - Fondamento. 

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI 

CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere. 

Nel giudizio promosso dal privato per la determinazione dell'indennità di espropriazione, 

costituisce "error in procedendo", e non involge una questione di giurisdizione, bensì d'illegittimo 

esercizio di un potere interno alla giurisdizione ordinaria, la disapplicazione da parte della Corte 

di appello del decreto di esproprio in ragione di una presunta inefficacia della proroga della 

dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'ente espropriante che ha emesso il decreto 

disapplicato è parte del giudizio e su di esso si fonda il diritto azionato, laddove il potere di 

disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario può essere 

esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo 

come mero antecedente logico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio. 

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. 

E art. 5 CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 19469 del 2019 Rv. 654645 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2244 del 2015 Rv. 634254 - 01, N. 23536 del 2019 

Rv. 655118 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9390 del 08/04/2021 (Rv. 660918 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

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

S. (SPIGARELLI VALERIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola 

di compatibilità - "Ratio legis" – Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p. 

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di 

procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) 

del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità col procedimento speciale, il quale è 

volto a garantire - sempre nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato - l'efficacia 

dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari e, dunque, il più penetrante 

controllo del CSM sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati; ne consegue 

l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dell'art. 270 c.p.p., riguardante i limiti di 

utilizzazione, nell'ambito del processo penale, dei risultati delle intercettazioni in procedimenti 

diversi da quelli nei quali queste ultime sono state disposte. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 16,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792 - 04, N. 18303 del 2020 

Rv. 658632 - 01, N. 3271 del 2013 Rv. 625434 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9390 del 08/04/2021 (Rv. 660918 - 03) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

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

S. (SPIGARELLI VALERIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità - 

Condizioni - Acquisizione dei supporti materiali su richiesta dell'incolpato - Necessità. 

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, sono inutilizzabili i risultati delle 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte nel procedimento penale, i cui supporti 

materiali, nonostante la specifica e tempestiva richiesta del magistrato incolpato, non siano stati 

acquisiti agli atti del procedimento e resi ascoltabili da parte dell'incolpato stesso. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

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

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792 - 04 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9390 del 08/04/2021 (Rv. 660918 - 04) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

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

S. (SPIGARELLI VALERIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità 

nel procedimento disciplinare - Condizioni - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento 

all'art. 117 Cost., per contrasto con l'art. 8 CEDU - Manifesta infondatezza - Fondamento. 

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, è manifestamente infondata la 

questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 117 Cost. e per contrasto con l'art. 

8 CEDU - della disciplina dell'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in sede penale, 

trovando questa la sua base legale nel disposto degli art. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 1,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 16,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 
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Sez. U - , Sentenza n. 9390 del 08/04/2021 (Rv. 660918 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

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

S. (SPIGARELLI VALERIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità - 

Condizioni - Intercettazioni non legalmente disposte nel giudizio penale "a quo" - Conseguenze 

- Inutilizzabilità in sede disciplinare. 

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, sono inutilizzabili i risultati delle 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non legalmente disposte, per mancanza o 

illegalità dell'autorizzazione, o non legalmente effettuate nel procedimento penale "a quo". 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 18,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792 - 04 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11536 del 30/04/2021 (Rv. 661191 - 01) 

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

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

A. (SEGALLA LUCA DOMENICO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2019 

133006 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - DERIVANTE 

DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M. - Disposizioni relative 

alla destinazione del giudice alle sezioni o alla formazione dei collegi - Violazione - Nullità della 

sentenza per vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione. 

Non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle 

disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei 

collegi. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 158 

Massime precedenti Conformi: N. 1643 del 2000 Rv. 533858 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11298 del 29/04/2021 (Rv. 661190 - 01) 

Presidente: MELONI MARINA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

E. (BOTTI GEORGE CLAUDE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 – 

Deduzione di situazione di violenza indiscriminata in una specifica area del paese di provenienza 

– Dovere di cooperazione istruttoria – Contenuto. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, ove sia allegata 

dal richiedente una situazione di violenza indiscriminata specificamente riferita ad una regione 

del suo paese di provenienza, nella quale egli si era trasferito da altra area, l'esame della 

domanda ai fini dell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e di acquisizione delle 

fonti informative ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 251 del 2007 deve espletarsi in relazione alla 

situazione attuale di detta specifica area territoriale, non potendo limitarsi alla sola area di 

nascita del richiedente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021 (Rv. 661283 - 01) 

Presidente: MELONI MARINA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

G. (BAROTTI CARLO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2018 

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE 

Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione – 

Fondamento - Copia estratta su supporto analogico - Segni grafici attestanti la presenza della 

firma digitale - Prova fino a querela di falso della sottoscrizione - Sussistenza. 

La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 

15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa 

l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del d.lgs. n. 

82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in applicazione dell'art. 23 d.lgs. 

cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della 

sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto 

analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma 

digitale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 5),  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Decr. 

Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15,  Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 

23 

Massime precedenti Vedi: N. 15074 del 2017 Rv. 644780 - 01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618 - 

01, N. 22871 del 2015 Rv. 637862 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021 (Rv. 661281 - 01) 

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

NAZZICONE LOREDANA.  

E. (DI PORTO ANDREA) contro B. (IANNOTTA GREGORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014 

013045 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Procedimento arbitrale - 

Accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Litisconsorzio necessario della 

società - Esclusione - Fondamento. 

Nel procedimento arbitrale riguardante l'accertamento dell'intestazione fiduciaria di 

partecipazioni societarie, non sussiste il litisconsorzio necessario della società, poiché la 

controversia attiene al contratto tra fiduciante e fiduciario, efficace "inter partes" in virtù 

dell'incontro delle rispettive volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale costituiscono 

soltanto l'oggetto del negozio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 

101,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1703,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 22903 del 2019 Rv. 655416 - 01, N. 339 del 2005 Rv. 579304 - 

01, N. 3692 del 2020 Rv. 656899 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11218 del 28/04/2021 (Rv. 661187 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

E. (SANTAROSSA STEFANO) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2017 

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento - Obbligo di 

consegnare le scritture contabili al curatore - Funzione - Prova del possesso dei requisiti 

dimensionali - Rilevanza dell’omesso deposito delle scritture contabili - Esclusione. 

L'obbligo dell'imprenditore di consegnare al curatore le scritture contabili sorge, a norma dell'art. 

86 l.fall., solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, sicché l'omessa produzione di tali 

scritture nell'ambito del procedimento prefallimentare, nel corso del quale il debitore è tenuto 

solo a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale aggiornata, non 

è un fatto dal quale possa di per sé ricavarsi il mancato assolvimento dell'onere della prova in 

ordine al possesso dei requisiti dimensionali, né, tantomeno, una presunzione di falsità delle 

risultanze dei bilanci. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 15 

com. 4,  Legge Falliment. art. 86 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021 (Rv. 661282 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO.  

M. (DI GRAVIO VALERIO) contro C. (CASO PASQUALE MARIO EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/11/2017 

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

Notificazione “a persona di famiglia” - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo 

di parentela o affinità - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie relativa ad atto notificato a moglie 

separata. 

In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il 

disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di 

parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza 

del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, 

a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la 

presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; 

resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il 

carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal 

fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (In applicazione di tale 

principio la S.C. ha ritenuto valida una notificazione che era stata effettuata nelle mani della 

moglie separata del destinatario, peraltro qualificatasi come "incaricata della ricezione degli 

atti"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21362 del 2010 Rv. 614794 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18085 del 2013 Rv. 627329 - 01, N. 11815 del 2020 Rv. 660075 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021 (Rv. 661281 - 02) 

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

NAZZICONE LOREDANA.  

E. (DI PORTO ANDREA) contro B. (IANNOTTA GREGORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014 

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie - 

Caratteristiche - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze. 

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa 

propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà 

è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto 

si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come 

l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, 

potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2725,  Cod. Civ. art. 1705 

Massime precedenti Vedi: N. 9139 del 2020 Rv. 657636 - 01, N. 22903 del 2019 Rv. 655416 - 

01, N. 5507 del 2016 Rv. 639100 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11223 del 28/04/2021 (Rv. 661189 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

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

ROBERTO. (Conf.) 

D. (SERAFINI BERARDO) contro B. (ORLANDO GUIDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2016 

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO 

DANNEGGIATO - Condizioni di esercizio - Natura diretta del danno lamentato dall'attore - 

Necessità - Fondamento - Diritto alla conservazione del patrimonio sociale - Titolarità esclusiva 

della società - Mancata percezione degli utili e diminuzione di valore della quota - Danno diretto 

del socio – Esclusione. 

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è 

esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio 

sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" 

dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio 

sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di 

valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poichè gli 

utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e 

la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore 

è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395 

Massime precedenti Conformi: N. 4548 del 2012 Rv. 621601 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27733 del 2013 Rv. 629446 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 (Rv. 661188 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (IRTI ALFREDO) contro F. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/08/2017 

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notificazione 

dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Dovere del giudice 

d'appello di dichiarare la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al primo 

giudice - Esclusione – Fondamento. 

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere. 

In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il 

giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, 

senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi 

tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21219 del 2016 Rv. 642943 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19921 del 2004 Rv. 577529 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11227 del 28/04/2021 (Rv. 661271 - 01) 

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

NAZZICONE LOREDANA.  

M. (NICOLINI ANTONIO) contro M. 

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 02/02/2016 

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - IN GENERE Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi - Decisioni - Carattere giurisdizionale - Conseguenze - Ricorso 

straordinario per cassazione - Ammissibilità - Motivi di censura - Individuazione. 

In tema di ricorso straordinario per cassazione, le decisioni della Commissione dei ricorsi contro 

i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIMB) hanno carattere giurisdizionale e 

sono suscettibili di impugnazione per violazione di legge o per difetto di giurisdizione, ai sensi 

dell'art. 111 Cost., esclusi i motivi attinenti a questioni di fatto (fattispecie regolata dalla 

disciplina previgente al d.lgs. n. 15 del 2019). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 135,  

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136,  Decreto Legisl. 20/02/2019 num. 19 art. 18,  

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

Massime precedenti Vedi: N. 27229 del 2008 Rv. 605809 - 01, N. 22929 del 2009 Rv. 610760 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11224 del 28/04/2021 (Rv. 661280 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

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

ROBERTO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2016 

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - 

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Nullità delle delibere del consiglio di amministrazione - Disciplina 

ex art. 2379 c.c. - Applicabilità - Rilevabilità d’ufficio della nullità - Termine di decadenza - 

Disciplina transitoria - Fattispecie. 

In materia di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione di una società, cui è 

applicabile in via analogica la disciplina dettata per le delibere assembleari, ai sensi dell'art. 223 

sexies, disp. att. c.c., che ha regolato il regime transitorio conseguente alle modifiche apportate 

all'art. 2379 c.c. dalla l. n. 6 del 2003, la nullità può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, così 

come per l'impugnazione delle medesime, entro tre anni dalla iscrizione o deposito della delibera 

nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle 

adunanze, anche in riferimento alle delibere anteriori al 1°.1.2004,salvo che non si tratti di 

delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, consentendosi la proposizione delle azioni 

per l'annullamento o la dichiarazione di nullità secondo il precedente regime soltanto entro la 

data del 31.3.2004. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito 

non potesse rilevare d'ufficio la nullità di una delibera adottata dal consiglio di amministrazione 

di una società cooperativa, essendo decorso il termine triennale di decadenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379 com. 1,  Cod. Civ. art. 2379 com. 2,  Cod. Civ. art. 

2519,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 223 sexies,  Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 8795 del 2016 Rv. 639560 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11216 del 28/04/2021 (Rv. 661186 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

F. (TRONCI GIAMPIERO) contro A. (DELIRIO LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/05/2017 

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

AMMISSIONE - IN GENERE Fallimento - Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al 

concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni 

concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni. 

L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda 

anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile 

di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia 

impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di 

revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 

l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 

10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni 

concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del 

procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece 

dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle 

altre parti ivi costituite. 
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Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 173 

Massime precedenti Conformi: N. 1169 del 2017 Rv. 643357 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11216 del 28/04/2021 (Rv. 661186 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

F. (TRONCI GIAMPIERO) contro A. (DELIRIO LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/05/2017 

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

AMMISSIONE - CONDIZIONI Verifica della fattibilità - Limiti - Elementi originari o sopravvenuti 

- Rilevanza. 

In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il 

tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, 

rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della 

sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, 

desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per 

superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o 

sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 162 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 173 

Massime precedenti Vedi: N. 9061 del 2017 Rv. 644969 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021 (Rv. 661185 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (NICOLODI ALESSANDRO) contro M. (FOGLI TIZIANA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 28/06/2016 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati 

personali - Modalità – Minimizzazione dell’uso dei dati – Necessità – Procedimento di rilevanza 

pubblica – Irrilevanza – Fattispecie. 

In tema di tutela della riservatezza,il trattamento dei dati personali deve essere sempre 

effettuato nel rispetto del "criterio di minimizzazione" dell'uso degli stessi, dovendo cioé essere 

utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento 

delle finalità per cui sono raccolti e trattati, essendo irrilevante, al fine di derogare a tale 

principio, la circostanza che la divulgazione avvenga nell'ambito di una procedura di rilevanza 

pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto illecita 

la divulgazione nell'ambito di un esposto concernente l'attività di un avvocato, di informazioni 

relative all'asserita condotta deontologicamente scorretta dal medesimo tenuta allorché era 

impiegato pubblico facendo menzione di procedimenti disciplinari a suo carico senza neanche 

dar conto della loro successiva archiviazione e dell'annullamento delle sanzioni irrogate). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 3,  Decreto Legisl. 30/06/2003 

num. 192 art. 11 com. 1 lett. D 
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Massime precedenti Vedi: N. 26778 del 2019 Rv. 655763 - 01, N. 21612 del 2013 Rv. 628032 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021 (Rv. 661185 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (NICOLODI ALESSANDRO) contro M. (FOGLI TIZIANA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 28/06/2016 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Illecita divulgazione dei 

dati personali - Risarcimento danni - Legittimazione passiva. 

Risponde dei danni determinati dall'illecita divulgazione di dati personali, ai sensi dell'art. 15, c. 

1 del d. lgs. n. 196 del 2003 (applicabile "ratione temporis") chiunque con la propria condotta li 

abbia provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, di titolare o di responsabile del 

trattamento dati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 15 com. 1,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 192 art. 3 com. 11 lett. D 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11019 del 26/04/2021 (Rv. 661184 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. SANLORENZO RITA. 

(Conf.) 

T. (RICCHIUTO PAOLO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 05/05/2017 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati 

personali - Campagna telefonica tesa ad ottenere il recupero dei consensi per proposte 

commerciali - Qualificabilità come comunicazione commerciale – Fondamento - Conseguenze – 

Fattispecie. 

Una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing da chi 

l'abbia precedentemente negato, deve considerarsi essa stessa "comunicazione commerciale" 

poiché la finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il 

trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso. Ne consegue che deve ritenersi 

illegittimo, ai sensi dell'art. 130, c. 3 e 23 codice privacy, il trattamento dei dati personali delle 

persone contattate, in assenza di consenso legittimamente manifestato, anche a prescindere dal 

fatto che l'interessato sia iscritto "nel registro pubblico delle opposizioni".( Nella specie, la S.C. 

ha confermato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che aveva vietato 

"l'ulteriore trattamento per fini di marketing dei dati personali riferiti alle utenze oggetto della 

campagna "recupero consenso", in base alle quale nel corso del 2015 molti ex clienti Telecom - 

che non avevano mai espresso il consenso o che lo avevano espressamente negato - avevano 

ricevuto telefonate con le quali veniva loro richiesto il consenso per offerte commerciali, 

prevedendosi anche la possibilità contestuale di concludere singoli nuovi contratti). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3 com. 3 lett. BIS,  Decreto 

Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7,  Decreto 

Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 
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Massime precedenti Vedi: N. 2196 del 2016 Rv. 638406 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021 (Rv. 661183 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

M. (ZIMATORE VALERIO) contro S. (REDA GIUSEPPE) 

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 05/05/2015 

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Procedimento 

notificatorio ex art. 143 c.p.c. – Presupposti - Diligenza richiesta al notificante nell'effettuare le 

ricerche - Contenuto. 

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per 

vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine 

del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere 

valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 

1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto 

dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma 

dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne 

consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza 

conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie 

manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili 

informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere 

l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147,  Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 143 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19012 del 2017 Rv. 645083 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10977 del 26/04/2021 (Rv. 661182 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

S. (GRECHI TARCISIO) contro F. (TRICERRI LAURA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 29/04/2015 

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE 

DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Società professionali - 

Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, 

c.c. - Spettanza – Condizioni. 

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa 

presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è 

derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 

2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta 

personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso 

professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232,  Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2751 bis lett. 2,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9927 del 2018 Rv. 648551 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10964 del 26/04/2021 (Rv. 661180 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

O. (DE BONI LORENZA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/12/2019 

133129 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE Integrazione dell'organo 

giudiziario collegiale con un magistrato applicato - Mancata approvazione del progetto di 

applicazione da parte del CSM - Nullità decisione – Esclusione – Ragioni - Fattispecie relativa al 

contenzioso in materia di protezione internazionale. 

In tema di costituzione del giudice competente in materia di protezione internazionale, la 

circostanza che la causa sia stata decisa dal collegio con la partecipazione di un magistrato 

applicato in forza di un apposito provvedimento organizzativo non approvato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, non comporta la nullità della decisione, sia perché il magistrato 

applicato non può essere considerato persona estranea all'ufficio e non investita della funzione 

esercitata, sia perché l'art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma 

non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria di legge; né rileva la mancata 

approvazione del provvedimento da parte del C.S.M., posta la natura esecutiva e non retroattiva 

della pronuncia dell'organo di autogoverno. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. 

Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 158,  Legge 13/04/2017 num. 46 

Massime precedenti Vedi: N. 11860 del 2006 Rv. 590451 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10972 del 26/04/2021 (Rv. 661181 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

D. (SABELLI LUCA) contro G. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 30/12/2014 

081330 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - POTERI E COMPENSO DEL COMMISSARIO 

Amministrazione straordinaria - Compenso del commissario giudiziale - Tribunale - 

Determinazione - Criteri. 

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 15 e 47 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell'art. 39 l. fall., la disciplina 

per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale va individuata, quanto 

ai parametri di liquidazione, in un decreto di carattere generale del Ministro dello sviluppo 

economico, cui rinvia l'art. 39 l. fall. mentre spetta al tribunale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 270 

del 1999 determinare l'entità del compenso spettante a ciascun commissario, caso per caso, in 

relazione all'attività svolta. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 

270 art. 3,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 15,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 

270 art. 47 

Massime precedenti Vedi: N. 9407 del 2015 Rv. 635342 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10973 del 26/04/2021 (Rv. 661278 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. MUCCI ROBERTO. 

D. (FRANCHINI BAUMANN FABIO MARIA GIUSEPPE) contro F. (TRISORIO LIUZZI 

GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 17/02/2015 

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - 

IN GENERE Amministrazione straordinaria - Presentazione piano di risanamento ad opera 

dell’imprenditore ricorrente - Obbligo - Sussistenza - Esclusione – Fattispecie. 

In tema di amministrazione straordinaria, l'art. 5 del d.lgs. n. 270 del 1999 non richiede al 

ricorrente la predisposizione di un piano di risanamento, né l'indicazione delle modalità che si 

intende impiegare per perseguire l'obiettivo del recupero dell'equilibrio economico-finanziario, 

spettando al commissario giudiziale spiegare come la crisi sia superabile e a quello straordinario 

predisporre un programma di risanamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto reiettivo 

dell'opposizione allo stato passivo fallimentare avanzata da un professionista in relazione al 

compenso per l'assistenza prestata all'imprenditore nelle fasi di preparazione e presentazione 

del ricorso finalizzato all'ammissione all'amministrazione straordinaria, compenso negatogli 

sull'asserito presupposto dell'insufficienza dell'attività prestata a motivo dell'inidoneità del piano 

predisposto a giustificare l'accesso alla procedura). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 111 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 5,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 

27,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 28 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10990 del 26/04/2021 (Rv. 661279 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

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

B. (AMBROSIO GIUSEPPE) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 01/04/2016 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Ammissione al passivo - Indicazione in ricorso dell’eventuale prelazione – Necessità – 

Omissione – Conseguente degradazione del credito a chirografario 

La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del 

privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., 

dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza 

del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha 

escluso la spettanza del privilegio art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c. con riferimento 

all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di 

agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non 

anche la connotazione privilegiata). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93 com. 3 lett. 4,  Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 

lett. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 17710 del 2014 Rv. 631999 - 01, N. 12467 del 2018 Rv. 649114 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11012 del 26/04/2021 (Rv. 661270 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZA ANDREA.  

U. (PIREDDA ANDREA) contro M. (UNALI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 05/05/2016 

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

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Accordi dei coniugi in sede di separazione - Fissazione di un 

assegno “vita natural durante” - Qualificazione dell’accordo - Estraneità alla disciplina 

inderogabile in materia di assegno divorzile - Necessità. 

Qualora in sede di separazione personale i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra loro 

pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito vantate da ciascuno, abbiano 

pattuito anche la corresponsione di un assegno da versarsi dall'uno in favore dell'altro "vita 

natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'"an" del richiesto assegno 

divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo 

intervenuto tra le parti, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) 

"in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti 

patrimoniali tra coniugi in materia familiare, perché giustificata da altra causa, e quindi verificare 

se debba essere riconosciuto il diverso diritto all'assegno divorzile, che può trovare fondamento 

soltanto in ragione della crisi familiare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2224 del 2017 Rv. 643507 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10973 del 26/04/2021 (Rv. 661278 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. ABBRITTI PIETRO. 

D. (FRANCHINI BAUMANN FABIO MARIA GIUSEPPE) contro F. (TRISORIO LIUZZI 

GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 17/02/2015 

In tema di concordato preventivo, il contratto preliminare d'acquisto stipulato dall'imprenditore 

istante non costituisce in sé una componente autonoma dell'attivo concordatario, attesi, per un 

verso, la non attualità dell'effetto traslativo, invero rimesso ad una successiva attività negoziale 

di entrambi i contraenti ovvero al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva resa ex art. 

2932 c.c., per altro verso, il rischio correlato alla successiva alienazione del bene a terzi da parte 

del promittente venditore avuto anche riguardo all'efficacia prenotativa triennale della 

trascrizione del ex art. 2645-bis c.c. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 (Rv. 661238 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

T. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro T. (TROVATO CONCETTA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/03/2016 

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di 

pagamento somme o di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidare una somma determinata 

"o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Rigetto della domanda - Spese 

processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Fondamento. 

Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle 

spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del 

danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve 

essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di 

controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella 

maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 

1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può 

ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al 

contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo 

della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. art. 1367,  Cod. Proc. 

Civ. art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE 

COST. PENDENTE,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5 

Massime precedenti Difformi: N. 1499 del 2018 Rv. 647380 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15299 del 2005 Rv. 582884 - 01, N. 19455 del 2018 Rv. 649749 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10982 del 26/04/2021 (Rv. 661269 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

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

C. (MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO) contro F. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/05/2015 

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato preventivo- Attivo- Contratto preliminare- Esclusione- 

Ragioni. 

In tema di concordato preventivo, il contratto preliminare d'acquisto stipulato dall'imprenditore 

istante non costituisce in sé una componente autonoma dell'attivo concordatario, attesi, per un 

verso la non attualità dell'effetto traslativo rimesso ad una successiva attività negoziale di 

entrambi i contraenti ovvero al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva resa ex art. 

2932 c.c., e, per altro verso, il rischio correlato alla successiva alienazione del bene a terzi da 

parte del promittente venditore avuto anche riguardo all'efficacia prenotativa triennale della 

trascrizione ex art. 2645-bis c.c. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 161 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2932,  Cod. Civ. art. 2945 bis 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10837 del 23/04/2021 (Rv. 661152 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

P. (MANFRELLOTTI RAFFAELE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/04/2020 

184001 USI CIVICI - IN GENERE Enti pubblici locali - Enti esponenziali delle collettività titolari di 

uso civico e della proprietà collettiva - A.S.B.U.C. - Natura giuridica - Conseguenze - Elezioni dei 

componenti del Comitato - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità - Rinvio operato da 

disposizione regolamentare al Tuel - Violazione della riserva di legge - Esclusione. 

In tema di amministrazione dei patrimoni collettivi e dei diritti di uso civico, la loro connotazione 

pubblicistica non interferisce con la natura giuridica privata dei relativi enti esponenziali, tra i 

quali rientra l'A.S.B.U.C. (Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico), la cui 

autorganizzazione resta improntata sul modello delle associazioni private, sicché il rinvio operato 

dal reg. n. 52/R del 21 aprile 2015, attuativo della l.r. Toscana n. 27 del 2014, alle disposizioni 

contenute nel Testo Unico Enti Locali in materia di cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i 

consiglieri comunali, vale solo ad individuare la disciplina applicabile, non assumendo rilievo la 

natura regolamentare della fonte, né potendosi configurare una violazione della riserva di legge 

statale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità a cariche elettive. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51,  Costituzione art. 117 CORTE COST.,  DPR 

15/01/1972 num. 11 CORTE COST.,  DPR 24/07/1975 num. 616,  Legge 31/01/1994 num. 97 

art. 3,  Legge 20/11/2017 num. 168,  Legge Reg. Toscana 23/05/2014 num. 27,  Decreto Legisl. 

18/08/2000 num. 267 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12482 del 2020 Rv. 658082 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10849 del 23/04/2021 (Rv. 661153 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

U. (LATTANZIO MAURIZIO) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/02/2019 

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

- STRANIERI Stranieri - Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex 

art. 31, c. 3, del d. lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione dei gravi motivi - Condizioni rilevanti - 

Fattispecie. 

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia dei familiari del 

minore, ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, il giudizio di bilanciamento tra l'interesse 

di quest'ultimo e quello di rilievo pubblicistico alla sicurezza nazionale, può essere effettuato solo 

una volta che sia stata valutata la situazione attuale del minore, verificando se sussista il pericolo 

di un suo grave disagio psico-fisico derivante dal rimpatrio suo o del familiare, potendosi 

denegare l'autorizzazione solo nel caso in cui l'interesse del minore, pur prioritario nella 

considerazione della norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto 

come chiarito dalla CEDU nell'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione. (Nella specie, la S. 

C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'autorizzazione, motivandola con 

considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica e alle politiche migratorie, estrinseche alla 

valutazione del pregiudizio che il minore avrebbe potuto subire a seguito del rimpatrio proprio o 

dei genitori, limitandosi a negare l'esistenza di siffatto pregiudizio perché il nucleo familiare 

sarebbe comunque rimasto unito). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 277 del 2020 Rv. 656502 - 01, N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 

01, N. 27238 del 2020 Rv. 659831 - 01, N. 5938 del 2020 Rv. 657026 - 01, N. 15642 del 2020 

Rv. 658499 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10849 del 23/04/2021 (Rv. 661153 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

U. (LATTANZIO MAURIZIO) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/02/2019 

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

- STRANIERI Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex art. 31 

d.lgs. n. 286 del 1998 - Rinnovo - Possibilità - Condizioni - Fondamento. 

Il precedente rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del familiare del 

minore ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, non esclude la possibilità di una nuova 

autorizzazione, poiché l'elemento temporale non è condizione per il riconoscimento del diritto, 

ma indica esclusivamente una caratteristica legata alla durata del permesso in relazione alle 

singole richieste, ove sulla valutazione del prioritario interesse del minore sia compiuto in termini 

favorevoli un giudizio prognostico all'attualità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 6 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 10930 del 2018 Rv. 648577 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 10833 del 23/04/2021 (Rv. 661063 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

I. (TALARICO MARCO VINCENZO) contro F. (COLLOCA MARCELLO DOMENICO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 02/04/2014 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Decreto di rigetto dell’stanza ex art. 87 bis l.fall. - Reclamo al collegio - Ricorso straordinario per 

cassazione - Inammissibilità - Fondamento. 

Il decreto reso in sede di reclamo avverso il decreto di rigetto della richiesta di restituzione dei 

beni mobili con la procedura semplificata prevista dall'art. 87 bis l.fall. non è suscettibile d'essere 

impugnato con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di un provvedimento privo dei 

caratteri della decisorietà e definitività ed inidoneo a precludere la tutela del richiedente nella 

diversa sede della verifica del passivo, tramite la domanda di cui all'art. 103 l.fall. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 87 bis,  Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.,  

Costituzione art. 111 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

40 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10532 del 21/04/2021 (Rv. 661141 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

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

O. (CRUPI FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 29/11/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d. lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione 

di atti di persecuzione o di trattamenti inumani e degradanti a causa dell’orientamento sessuale 

- Valutazione di non credibilità intrinseca sul dichiarato orientamento sessuale - Incidenza sul 

dovere di indagare sulla veridicità delle vicende di persecuzione o di danno grave – Esclusione - 

Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico ex art. 8, c. 1 lett. d) o della protezione 

sussidiaria ex art. 14, lett. b) del d. lgs. n. 251 del 2007, il giudice, a fronte della dichiarazione 

del cittadino straniero di avere subito nel Paese di origine atti persecutori o trattamenti inumani 

e degradanti, a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto ad indagare in primo luogo 

sulla credibilità della vicenda persecutoria narrata o dell'esposizione ad un trattamento inumano 

e degradante, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative 

all'omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, c. 

4 del d. lgs. n. 251 del 2007 il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi 

costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente. (Nel caso di 

specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, a fronte della narrazione del richiedente 

di essere stato aggredito da alcuni ragazzi ed arrestato dalla polizia poiché scoperto in un hotel 

durante un rapporto sessuale con un uomo, aveva travisato la prova documentale fornita, 

limitando l'esame della credibilità sulla "mancata maturazione di una vera identità sessuale"). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

S. (ZIZZARI MASSIMO) contro C. (BENEDETTI MARIO) 

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

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI 

INDUSTRIALI - IN GENERE Domanda di conversione del brevetto nullo - Art. 76 d.lgs. n. 30 del 

2005 - Giudizio di primo grado - Termine per la presentazione - Udienza di precisazione delle 

conclusioni - Fondamento. 

In tema di diritti di privativa industriale, la domanda di conversione del brevetto nullo, 

suscettibile di essere proposta in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 76, comma 3, 

d.lgs. n. 30 del 2005, può essere avanzata, in primo grado, fino all'udienza di precisazione delle 

conclusioni, essendo la successiva attività difensiva destinata esclusivamente ad illustrare le 

conclusioni già rassegnate, sicché, ove sia svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale, 

deve essere dichiarata inammissibile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424,  Cod. Proc. Civ. art. 190,  Decreto Legisl. 10/02/2005 

num. 30 art. 76 com. 3,  Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59 
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Massime precedenti Vedi: N. 12545 del 2004 Rv. 574314 - 01, N. 5402 del 2019 Rv. 652927 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10412 del 20/04/2021 (Rv. 661179 - 01) 

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

ALBERTO.  

P. (VENTURA COSTANTINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 30/03/2017 

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione delle Sezioni 

Unite sulla giurisdizione - Qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio - Vincolatività 

- Portata - Fondamento - Fattispecie. 

La decisione delle Sezioni Unite della S.C. sulla giurisdizione non è avulsa dal caso concreto, 

sicché se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli 

accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, tale giudicato è inscindibile da detta 

qualificazione e, coprendo con efficacia "panprocessuale" la questione di giurisdizione rispetto al 

dedotto e al deducibile, non consente al giudice di cui sia dichiarata la giurisdizione di rivedere 

la vicenda in fatto, al fine di declinare la propria giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la decisione della corte d'appello che - sebbene le Sezioni Unite avessero dichiarato la 

giurisdizione del giudice ordinario - aveva affermato di non potere provvedere interamente sulla 

domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima di 

terreni, difettando di giurisdizione per una sua parte, in ragione della ritenuta illegittimità 

dell'occupazione per un determinato periodo di tempo). 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 

1,  Cod. Proc. Civ. art. 386 

Massime precedenti Conformi: N. 6850 del 2010 Rv. 612114 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

S. (ZIZZARI MASSIMO) contro C. (BENEDETTI MARIO) 

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

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA 

IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento camerale ex art. 380 bis.1. c.p.c. - Principio di diritto 

nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie. 

Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito 

del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di dover 

decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, di merito 

o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito ex art. 363, 

comma 3, c.p.c., all'esito dell'adunanza camerale in cui ha pronunciato ordinanza di estinzione 

per intervenuta rinuncia al ricorso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies,  Cod. 

Proc. Civ. art. 391 

Massime precedenti Difformi: N. 5665 del 2018 Rv. 648294 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 11185 del 2011 Rv. 618138 - 01, N. 28327 del 2009 Rv. 611024 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19051 del 2010 Rv. 614182 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10251 del 19/04/2021 (Rv. 661268 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

I. (ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro B. (LIOI MICHELE ROSARIO LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/04/2016 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Pluralità di depositi 

amministrati - Unico contratto quadro - Ammissibilità - Limiti - Coincidenza solo parziale degli 

intestatari - Nullità degli ordini di acquisto - Fattispecie. 

In materia di intermediazione finanziaria, l'apertura di un deposito amministrato e 

l'individuazione di un conto d'appoggio costituiscono modalità di esecuzione del contratto 

d'intermediazione, il quale può anche dar luogo alla costituzione di più depositi e più conti; 

tuttavia, ove i rapporti risultino intestati a soggetti diversi, la coincidenza soltanto parziale degli 

intestatari non consente di estendere automaticamente il contratto d'investimento stipulato da 

uno solo al rapporto costituito con gli altri, ostandovi la diversità delle parti cui può ben 

corrispondere anche la disomogeneità delle condizioni concordate. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la decisione della corte di merito, che aveva pronunciato l'invalidità di un ordine 

d'acquisto impartito da due correntisti, a causa della mancata previa stipulazione del contratto 

d'investimento, sebbene uno dei due avesse sottoscritto un contratto quadro, ma in relazione 

ad altro rapporto d'intermediazione intestato anche ad altre persone). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 

art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 9187 del 2021 Rv. 660903 - 01, N. 6664 del 2018 Rv. 648251 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021 (Rv. 661151 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro D. (CASTELLANI ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/06/2015 

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

DI MOTIVAZIONE Presunzioni - Vizio di motivazione - Omesso esame di elementi indiziari - 

Configurabilità - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di 

presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato 

esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non 

considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre 

circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia 

rispettosa del minimo costituzionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il 

giudice di merito, in un caso riguardante la responsabilità della banca per operazioni compiute 

dal proprio funzionario, aveva affermato di non poter trarre elementi di prova presuntiva dalle 

risultanze di un giudizio penale, pur mostrando di non averle in concreto esaminate). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 (Rv. 661068 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

R. (IACOPINO SANTO) contro M. (BASILAVECCHIA MASSIMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/01/2015 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della 

sentenza al difensore non domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità 

- Sussistenza. 

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far 

decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il 

destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all'eventuale elezione di 

domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non consegue un diritto 

a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 170,  Cod. 

Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Conformi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 12876 del 2018 Rv. 648684 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10117 del 16/04/2021 (Rv. 661069 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

L. (GOGGIAMANI DIMITRI) contro B. (LODIGIANI FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/08/2016 

056034 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU' CONTI O RAPPORTI Art. 

1853 c.c. - Saldo passivo di un conto - Apertura di credito in altro conto - Compensazione - 

Inammissibilità. 

In tema di rapporti bancari, poiché nel caso di apertura di credito in conto corrente le somme 

messe a disposizione non possono considerarsi liquide ed esigibili fino a quando l'accreditato non 

abbia inteso utilizzarle, non può avere luogo la compensazione di cui all'articolo 1853 c.c. tra il 

saldo passivo di un conto corrente e la corrispondente passività costituita mediante l'apertura di 

credito su altro conto dello stesso cliente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853 

Massime precedenti Conformi: N. 9307 del 1994 Rv. 488467 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20101 del 2005 Rv. 585192 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10118 del 16/04/2021 (Rv. 661067 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

F. (TROVATO CONCETTA) contro P. (BASSO ITALO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

Società in amministrazione straordinaria - Sostituto d’imposta del dipendente – Imposte 

trattenute e non versate – Adesione a condono – Diritto del sostituito alla corresponsione della 

somme non versate – Fondamento - Fattispecie. 

In tema di insinuazione al passivo, il lavoratore dipendente ha diritto all'ammissione al concorso 

del datore di lavoro per le imposte trattenute da quest'ultimo e non versate all'Erario in forza di 

una norma che abbia rimesso il debito, perché nell'ambito delle obbligazioni tributarie il 

versamento delle imposte grava sul sostituto, ma il soggetto passivo dell'imposta rimane il 

sostituito con il cui denaro il tributo è soddisfatto. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso 

avverso la pronuncia d'appello che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo di una 

società in amministrazione straordinaria, riconoscendo il diritto del suo dipendente ad ottenere 

il rimborso dell'irpef a suo tempo trattenuta e non versata dal datore di lavoro che aveva aderito 

al condono ex l. n. 289 del 2002). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 64,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5994 del 2021 Rv. 660959 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10115 del 16/04/2021 (Rv. 661066 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

U. (MAGGINI STEFANIA) contro S. (LEPPO MARCO FABIO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/12/2015 

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE 

DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Sentenza di primo grado - Appello - Difetto di 

legittimazione passiva dell’appellato - Accertamento nel giudizio di legittimità - Cassazione senza 

rinvio. 

La sentenza d'appello impugnata in cassazione che abbia pronunciato nei confronti di una 

persona diversa da quella evocata in primo grado va cassata senza rinvio, poiché, a mente 

dell'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c., resta esclusa in radice ogni possibilità di prosecuzione 

dell'azione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 81 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1912 del 2012 Rv. 620485 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10112 del 16/04/2021 (Rv. 661267 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

B. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PORCELLI GIACOMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/12/2015 

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Procedimento civile - Riforma in appello della sentenza sull’ “an” - Effetti - Caducazione della 

sentenza sul “quantum” - Limiti - Fattispecie. 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE In genere. 

La riforma della pronuncia di condanna decisa dal giudice dell'appello, comporta la caducazione 

di quella avente ad oggetto la liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., soltanto nel 

caso in cui faccia venir meno ogni fondamento di quest'ultima, sicché ove la condanna al 

risarcimento sia confermata, anche se per una ragione diversa da quella posta a fondamento 

della pronuncia riformata, non si determina automaticamente la caducazione della statuizione 

relativa alla liquidazione del danno, dovendo quest'ultima costituire oggetto di autonoma 

impugnazione, in mancanza della quale la relativa questione non può essere sollevata in sede di 

legittimità, risultando definitivamente preclusa dal giudicato interno formatosi in ordine alla 

misura del risarcimento. (La S.C. ha espresso il principio in una causa per inadempimento 

all'obbligo di informazione dell'intermediario finanziario, in cui la corte d'appello aveva annullato 

la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto d'investimento, 

pur confermando la sussistenza dell'inadempimento dell'intermediario, senza pronunciare, in 

mancanza di una specifica impugnazione, sul riconosciuto diritto al risarcimento del danno in 

favore dell'investitore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 336 

Massime precedenti Conformi: N. 5162 del 2005 Rv. 580741 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10111 del 16/04/2021 (Rv. 661150 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

F. (FRATICELLI CLAUDIO) contro F. (DI GRAVIO VALERIO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2017 

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN 

GENERE Opposizione alla stima dell'indennità di esproprio - Fallimento in corso di causa del 

beneficiario dell'espropriazione - Sentenza della Corte d'appello - Inopponibilità alla massa - 

Fondamento. 

In tema di insinuazione al passivo, la sentenza della Corte d'appello che in sede di opposizione 

alla stima abbia determinato l'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario dell'espropriazione, 

dichiarato fallito in corso di causa, non è opponibile alla massa fallimentare, poiché la liquidazione 

di tale indennità non si sottrae al principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito 

dall'art. 52 l.fall., in forza del quale ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste 

per l'accertamento dello stato passivo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 52 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 93,  Costituzione art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 9461 del 2020 Rv. 657683 - 01, N. 6659 del 2001 Rv. 546659 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9670 del 13/04/2021 (Rv. 661056 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

D. (ROMAGNA VALENTINA) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/08/2016 

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Deposito bancario - Morte del titolare - Liquidazione in 

favore degli eredi - Divieto ex art. 48 d.lgs. n. 346 del 1990 - Inesigibilità degli interessi sulle 

somme dovute - Fondamento - Conseguenze. 

L'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, il quale pone in capo ai debitori del de cuius il 

divieto di pagare le somme agli eredi prima della presentazione della dichiarazione di 

successione, prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, allo scopo di operare 

una coazione all'adempimento dell'obbligo fiscale posto a carico degli eredi, sicché fino a tale 

momento sono inapplicabili gli artt. 1224 e 1282 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro 

titolo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 48 com. 3,  Cod. Civ. art. 1282,  

Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 53 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9666 del 13/04/2021 (Rv. 661266 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

M. (MORCAVALLO ULPIANO) contro F. (ARIOTTI DANILO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/01/2018 

002038 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO Adozione 

di minori in casi particolari - Assenso del genitore biologico dell’adottando - Modalità di 

manifestazione - Attualità e pienezza - Necessità. 

In tema di adozione in casi particolari, l'assenso del genitore dell'adottando - previsto dall'art. 

46 della l. n. 184 del 1983 - non può desumersi implicitamente da dichiarazioni dal contenuto 

ipotetico e non univoco, proiettate nel futuro e condizionate a circostanze che dovranno 

verificarsi in un momento successivo a quello della prestazione dell'assenso stesso, dovendo 

questo avere le caratteristiche dell'attualità e della pienezza, a prova della completa adesione 

del genitore naturale all'adozione non legittimante del minore. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 lett. D CORTE COST.,  Legge 

04/05/1983 num. 184 art. 46 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18827 del 2018 Rv. 649680 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021 (Rv. 661065 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

F. (PARISE GAETANO) contro C. (AZZINNARO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/01/2017 

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Giudizio monitorio 

- Modifica della domanda in sede di opposizione - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie. 

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda 

da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la 

domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non 

si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi 

del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era 

stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del 

debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto 

che l'opponente risultava essere anche erede del debitore). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20898 del 2020 Rv. 659230 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9595 del 12/04/2021 (Rv. 661149 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

G. (VALERINI FABIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Richiedente eterosessuale – Datore di lavoro omosessuale – Timore di essere 

associato all’orientamento sessuale del datore di lavoro – Situazione oggettiva di persecuzione 

rilevante ai fini dello “status” di rifugiato – Sussistenza – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'allegato timore di essere associato alle tendenze sessuali 

del datore di lavoro omosessuale e coinvolto nello stupro di cui era accusato il medesimo datore 

di lavoro, non può escludere "a priori" la sussistenza della persecuzione per la ritenuta 

appartenenza ad un particolare gruppo sociale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 

251 del 2007, poichè ciò che rileva non è l'effettiva appartenenza al gruppo, ma il fatto di essere 

perseguitato perché ritenuto ad esso appartenente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 (Rv. 661265 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

S. (MORCAVALLO ACHILLE) contro S. (CELESTINO UGO LUCIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/03/2017 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

48 

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI 

MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione del negozio - Criteri legali ex art. 

1362 c.c. - Contestata violazione da parte del giudice - Giudizio di cassazione - Prospettazione 

di diverso risultato interpretativo - Modalità corrette - Fattispecie. 

Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico 

si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al 

fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 

1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, 

mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, 

ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si 

sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di 

argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera 

contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. 

(in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il 

giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del 

nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato 

letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte 

successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse 

potessero elidere il dato letterale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2469 com. 1,  Cod. Civ. art. 2469 com. 

2 

Massime precedenti Vedi: N. 28319 del 2017 Rv. 646649 - 01, N. 27136 del 2017 Rv. 646063 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021 (Rv. 661178 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  

Relatore: AMATORE ROBERTO.  

A. (AULETTA ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015 

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

Liquidazione giudiziale compenso avvocato – Controversia di valore superiore ad euro 

1.500.000,00 – Criteri. 

La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei 

parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all'attività professionale da lui svolta, 

nell'interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, 

postula che l'operato del giudice, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. predetto, consenta di 

individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario - ricompreso tra quelli 

minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad euro 

1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente 

adottato, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della 

stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio 

dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti 

dal cliente. 

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 20/07/2012 art. 11 com. 9 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

49 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9413 del 09/04/2021 (Rv. 661212 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

G. (SPATAFORA DARIO) contro F. (ZITIELLO LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2016 

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Sottoscrizione di documenti informatici - Firma 

elettronica e firma digitale - Distinzione - Requisito della forma scritta ad substantiam - Firma 

elettronica - Sufficienza - Fattispecie. 

In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), 

intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica 

ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla 

firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una 

procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca 

identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo 

esclusivo, ferma restando l'idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta 

"ad substantiam" ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall'art. 6 del 

d.lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all'art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è 

prevista a pena di nullità (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di Appello 

di ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione contrattuale abilitante la negoziazione in covered 

warrant, la mera firma elettronica apposta dal risparmiatore per mezzo del "point and click" 

presente nella sua area riservata). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/01/2002 num. 10 art. 6,  DPR 28/12/2000 num. 445 

art. 10,  Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Civ. art. 1350 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021 (Rv. 661178 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  

Relatore: AMATORE ROBERTO.  

A. (AULETTA ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Tempestività - Verifica d’ufficio da parte del giudice dell'opposizione – Necessità – 

Conseguenze. 

La verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 98 l. fall. è questione rilevabile d'ufficio, 

indipendentemente dall'eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è 

pertanto dovere del giudice controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della 

raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare 

(previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 24551 del 2016 Rv. 641851 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9456 del 09/04/2021 (Rv. 661064 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

P. (MONEGAT MARIAGRAZIA) contro E. (BAJARDO FAUSTO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

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

DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Art. 5, comma 1 della l. n. 184 del 1983 - Ambito 

di applicazione - Convocazione famiglia affidataria ex 22 l. n. 184 del 1983 - Necessità - 

Esclusione – Ragioni – Fattispecie. 

L'art. 5 comma 1 della l. n.184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015 

nella parte in cui prevede che "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere 

convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di 

affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato", è riferito esclusivamente all'affidamento 

extrafamiliare, disposto ex art. 4 della medesima legge, e non all'affidamento preadottivo, poiché 

la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituita 

dall' esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell'affidamento 

extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai 

instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore stesso, consentendo agli stessi la 

possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore.(Nella 

specie, la S C. ha confermato la validità della sentenza d'appello che aveva revocato la 

dichiarazione di adottabilità di un minore, in esito ad un procedimento nel quale non era stata 

chiamata a partecipare la coppia alla quale il minore era stato affidato, a titolo di affidamento 

preadottivo, dal giudice di primo grado che ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità). 

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

num. 184 art. 22 CORTE COST.,  Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 22934 del 2017 Rv. 645784 - 01, N. 18542 del 2019 Rv. 655324 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9460 del 09/04/2021 (Rv. 661177 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (CALTABIANO ALBERTO) contro B. (SERRA ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 29/07/2016 

159031 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - 

AUMENTO DEL CAPITALE Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti - Diritto di opzione 

del socio - Cedibilità a terzi - Limiti. 

In tema di società a responsabilità limitata, ove sia deliberato l'aumento del capitale mediante 

nuovi conferimenti ex art. 2481 bis c.c., il socio può liberamente cedere a terzi il proprio diritto 

di opzione prima che scada il termine per il relativo esercizio, a meno che non vi sia una contraria 

previsione statutaria e sempre che lo statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2481 bis,  Cod. Civ. art. 2469,  Cod. Civ. art. 2473 

Massime precedenti Vedi: N. 3779 del 2019 Rv. 653089 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9445 del 09/04/2021 (Rv. 661176 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

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

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE BARI, 04/12/2018 

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

- STRANIERI Espulsione - Decreto di trattenimento in C.P.R. - Eventuale diritto al 

ricongiungimento familiare ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n.286 del 1998 - Ininfluenza. 

In sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero presso il 

C.P.R.(Centro di permanenza per i rimpatri) ai fini dell'esecuzione del provvedimento di 

espulsione, la mera presentazione da parte dello straniero della richiesta di coesione familiare, 

ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, non può impedire la convalida della misura del 

trattenimento in questione, né è idonea a sospenderne l'efficacia trattandosi di effetto che resta 

riconnesso al rilascio della menzionata autorizzazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 

286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 10,  Costituzione art. 29 

Massime precedenti Vedi: N. 26563 del 2020 Rv. 659720 - 01, N. 19334 del 2015 Rv. 637213 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021 (Rv. 661178 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  

Relatore: AMATORE ROBERTO.  

A. (AULETTA ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015 

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Ricorso ex art. 98 l. fall.- Deposito documentazione 

attestante tempestività del ricorso - In forma cartacea anziché digitale - Inammmissibilità - 

Esclusione - Principio del raggiungimento dello scopo. 

In tema di impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l. fall., ancorché la prova della 

tempestività del ricorso debba essere obbligatoriamente resa con modalità telematiche, il ricorso 

medesimo non incorre nella sanzione dell'inammissibilità qualora in virtù dell'irrituale produzione 

di documenti in forma cartacea possa reputarsi comunque assicurato ai sensi dell'art. 156, 

comma 3, c.p.c. il raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla costituzione di un contatto 

tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3,  

Decreto Legge 18/10/2012 num. 212 art. 16 bis com. 3,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE 

COST. 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 9264 del 06/04/2021 (Rv. 661148 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

R. (MAZZU' CARLO) contro M. (CASSATA NELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/02/2017 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Determinazione 

dell'indennità di occupazione legittima - Qualificazione di terreno come agricolo - Giudicato sulla 

detta qualificazione come antecedente logico giuridico della decisione - Diversa qualificazione nel 

giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa - Preclusione - Fondamento. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudicato formatosi sulla qualificazione del 

terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione 

legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni 

diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per 

occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l'accertamento in fatto del valore 

del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell'indennità di occupazione sia del danno 

risarcibile. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 20234 del 2016 Rv. 641843 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 9265 del 06/04/2021 (Rv. 661062 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

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

C. (PITTALIS PIETRO) contro A. (SANNA GIAMPIETRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/01/2017 

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - Parte soccombente su una domanda o 

un'eccezione - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione 

- Formazione del giudicato implicito. 

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far 

valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 

346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in 

relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di 

proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 9889 del 2016 Rv. 639809 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6716 del 2018 Rv. 648490 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 9264 del 06/04/2021 (Rv. 661148 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

R. (MAZZU' CARLO) contro M. (CASSATA NELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/02/2017 
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133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL 

DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Mutamento della titolarità del rapporto obbligatorio nel 

corso del giudizio - Legittimazione "ad processum" dell'originario titolare - Permanenza - 

Possibilità del successore di intervenire e di essere chiamato in causa - Successore rimasto 

estraneo al processo - Effetti di rito della sentenza - Operatività nei suoi confronti - Esclusione - 

Fattispecie in tema di regolamento delle spese processuali. 

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti 

originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può 

intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia 

rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è 

legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se 

favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non 

opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda 

solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore 

a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 21107 del 2005 Rv. 585264 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16547 del 2013 Rv. 627130 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9187 del 02/04/2021 (Rv. 660903 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: MARULLI MARCO.  P.M. CARDINO 

ALBERTO. (Conf.) 

M. (FRANCHI GIOVANNI) contro C. (BANCHINI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/01/2015 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro - 

Requisito della forma scritta - Sottoscrizione dell'investitore e consegna a quest'ultimo di una 

copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

058182 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA 

- IN GENERE In genere. 

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto 

a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non 

in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore 

assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto 

per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione 

di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla 

stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23,  Cod. 

Civ. art. 1325 lett. 4 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 898 del 2018 Rv. 646965 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021 (Rv. 661147 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

S. (RANALLI GIOVANNI) contro B. (COACCIOLI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/03/2016 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM 

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atti a titolo gratuito - "Scientia damni" - Nozione. 

In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo 

di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 

1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice 

conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento 

dell'atto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1 lett. 1),  Cod. Civ. art. 2740 

Massime precedenti Vedi: N. 3470 del 2007 Rv. 598224 - 01, N. 13343 del 2015 Rv. 635807 - 

01, N. 17418 del 2007 Rv. 599034 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9189 del 02/04/2021 (Rv. 661146 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

D. (COLARUSSO ROMANO) contro C. (SALVEMINI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/11/2015 

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Fase presidenziale 

del giudizio divorzile - Mancata comparizione delle parti - Ordinanza di estinzione del giudizio - 

Impugnazione - Appello - Esclusione - Reclamo al collegio - Fondamento. 

Poiché la fase presidenziale del giudizio separativo, come di quello divorzile, è finalizzata 

all'emissione di provvedimenti anticipatori, anche in rito, di natura provvisoria, come tali non 

idonei a definire il giudizio, il provvedimento di estinzione del giudizio emesso a seguito della 

mancata comparizione delle parti e che esaurisce la fase processuale ai sensi dell'art. 4, comma 

7, della l. n. 898 del 1970, è suscettibile di reclamo al collegio di cui all'art. 308 c.p.c., e non di 

impugnazione innanzi alla corte d'appello. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 7 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. 

Proc. Civ. art. 178 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 308 

Massime precedenti Vedi: N. 11788 del 2018 Rv. 649064 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9844 del 14/04/2021 (Rv. 661248 - 01) 

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

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (IANNOTTA ANTONELLA) contro B. (VIANELLO LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2018 

171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Presentazione tardiva 

all'incasso - Pagamento del titolo - Responsabilità della banca trattaria - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di assegno bancario, la banca trattaria che proceda al pagamento del titolo portato 

all'incasso dopo la scadenza del termine di presentazione, non tiene una condotta negligente 

fonte di responsabilità risarcitoria, poiché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 l. 

assegni, il decorso del detto termine non comporta l'inefficacia dell'ordine delegatorio, ma incide 

solo sul vincolo di destinazione della provvista, lasciando alla banca trattaria la facoltà e non più 

l'obbligo di eseguire il pagamento, sempre che manchi un contrario ordine del traente e vi siano 

sufficienti somme sul conto corrente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1270,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST.,  Regio Decr. 21/12/1933 

num. 1736 art. 35 

Massime precedenti Vedi: N. 17493 del 2008 Rv. 604051 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9842 del 14/04/2021 (Rv. 661247 - 01) 

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

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

P. (CATALDI ROSSANA) contro U. (VITA LAURA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2017 

171003 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI Assegno bancario cd. di 

“traenza” – Banca negoziatrice – Pagamento a soggetto non legittimato – Responsabilità della 

banca – Condizioni - Fattispecie. 

Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno 

cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha 

ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine 

alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto 

di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza 

del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a. per un 

assegno di traenza portato all'incasso da cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in una parte 

del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto 

nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31 com. 3,  Decreto Legisl. 

13/05/2011 num. 70 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 34107 del 2019 Rv. 656755 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14712 del 2007 Rv. 597395 - 01 Rv. 597395 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021 (Rv. 661194 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

R. (LAURENTI NICOLA) contro D. (VONA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/06/2016 

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE 

RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Condizioni di efficacia della cessione nei confronti del ceduto 

- Distinzione dal perfezionamento della cessione tra cedente e cessionario - Conseguenze. 

Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del 

debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con 

riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria 

del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza 

fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente 

e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, 

attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la 

prestazione dovuta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1264 

Massime precedenti Conformi: N. 4432 del 1977 Rv. 388023 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8145 del 2009 Rv. 607611 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 30/04/2021 (Rv. 661096 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE LUCA.  

P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

J. (LAMBERTINI LAMBERTO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2015 

125172 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - VIZI DEL POSSESSO - CLANDESTINITA' Non 

clandestinità del possesso ai fini della usucapione - Condizioni - Fattispecie. 

Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il 

possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato 

acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile 

ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia 

di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio 

particolare rapporto con quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello 

che aveva accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto oggetto di 

furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla 

parete del salotto della sua abitazione, sul rilievo che il bene, pur collocato in modo conforme 

alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di possesso pubblico e non clandestino, perché 

destinato ad essere visibile solo dalla ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153,  Cod. Civ. art. 1161,  Cod. Civ. art. 1163 

Massime precedenti Conformi: N. 17881 del 2013 Rv. 627345 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 26633 del 2019 Rv. 655654 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021 (Rv. 661095 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

D. (MARSEGLIA CARLO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2016 

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL 

CONTRATTO Sentenza fondata su questione rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della 

stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie. 

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere. 

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere. 

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata 

d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla 

questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a 

sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, 

in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta 

questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di 

appello che aveva rilevato d'ufficio - senza previamente sottoporre la questione alle parti - la 

mancanza del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, ex art. 30 

d.P.R. n. 380 del 2001 e, conseguentemente, rigettato la domanda di esecuzione in forma 

specifica del relativo contratto preliminare). 

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30,  Cod. Civ. art. 2932,  Cod. Proc. Civ. 

art. 101 

Massime precedenti Conformi: N. 11308 del 2020 Rv. 658167 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20870 del 2020 Rv. 659207 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11438 del 30/04/2021 (Rv. 661094 - 02) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (CREMONESI ERMES) contro M. (MASCOLO MARCELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/09/2018 

011050 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' 

DEL COSTRUTTORE) - DANNI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015846/2017 64467602 

Massime precedenti Conformi: N. 15846 del 2017 Rv. 644676 - 02 

 

 

 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

59 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 30/04/2021 (Rv. 661126 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE LUCA.  

L. (SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO) contro R. (CHIOZZA ANNA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/03/2016 

167004 STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI Nozione. 

Le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di 

proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti 

successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può 

escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti 

di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è 

soltanto che la strada risulti formata "ex collatione privatorum agrorum" e destinata all'uso 

comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o 

attraversati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100 

Massime precedenti Conformi: N. 444 del 1957 Rv. 880533 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11438 del 30/04/2021 (Rv. 661094 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (CREMONESI ERMES) contro M. (MASCOLO MARCELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/09/2018 

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Domanda di 

reintegrazione in forma specifica - Attribuzione d'ufficio del risarcimento per equivalente - 

Ultrapetizione - Esclusione - Domanda di risarcimento per equivalente - Pronuncia d'ufficio di 

reintegrazione in forma specifica - Ultrapetizione - Configurabilità. 

L'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta 

reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il 

pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche 

d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus" rispetto alla 

reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella 

domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, 

senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la 

reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così 

proposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 552 del 2002 Rv. 551675 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 11186 del 28/04/2021 (Rv. 661093 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (DI PORTO ANDREA) contro C. (MILONE MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/11/2018 

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 028905/2018 65138401 

Massime precedenti Conformi: N. 28905 del 2018 Rv. 651384 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11182 del 28/04/2021 (Rv. 661131 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: BESSO 

MARCHEIS CHIARA.  

C. (SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO) contro Z. (CALLIPARI NATALE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2016 

017002 ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA - ASSENZA , CURATORE DELLO 

SCOMPARSO - IN GENERE Giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso – 

Successivo accertamento della morte dello scomparso avvenuta prima della notifica della 

citazione - Validità della notifica - Fondamento. 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la notifica 

eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte dello 

scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del 

notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 48,  Cod. Proc. Civ. art. 110 

Massime precedenti Vedi: N. 1353 del 1972 Rv. 357911 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 11186 del 28/04/2021 (Rv. 661093 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (DI PORTO ANDREA) contro C. (MILONE MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/11/2018 

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Contratto di compravendita - 

Alienante - Acquisto della proprietà per usucapione - Accertamento giudiziale - Difetto - Notaio 

- Omesso avvertimento all'acquirente – Rilevanza disciplinare – Sussistenza – Fondamento – 

Fattispecie. 

L'omesso avvertimento all'acquirente, da parte del notaio, circa i rischi connessi ad una 

compravendita rispetto alla quale l'alienante dichiari di avere acquistato il bene per usucapione, 

senza il relativo accertamento giudiziale, ha rilevanza disciplinare con riguardo all'illecito 

derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, 

da un lato, e 50, lett. b) nonché 14, lett. b) del codice deontologico, dall'altro, quanto al rispetto 

degli obblighi di chiarezza e di completezza dell'atto rogato, da cui devono risultare le indicazioni 

emergenti dalle visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore 

alla stipula, per un completo esame delle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità 

pregiudizievoli e, in genere, delle formalità pubblicitarie relative all'immobile. (Nella specie la 

S.C. ha confermato la pronuncia di merito che - anche con l'ulteriore riferimento alla salvaguardia 

dell'immagine e del prestigio della classe notarile, ex art. 147, lett. a) della l. n. 89 cit. - ha 

ritenuto disciplinarmente rilevante la sistematica ricezione, da parte del notaio, di oltre 250 atti 

sulla base della sola dichiarazione dell'alienante di essere proprietario per usucapione, in assenza 

delle verifiche ordinarie richieste per la stipula). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483,  Cod. Civ. art. 1485,  Legge 16/02/1913 num. 89 art. 

147 com. 1 lett. B CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1158 

Massime precedenti Vedi: N. 32147 del 2018 Rv. 652047 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11211 del 28/04/2021 (Rv. 661215 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

E. (PULITI GUIDO) contro M. (COLOMBO ELDA ANGELA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016 

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE Domanda di sanatoria edilizia ex 

art. 31, comma 1, l. n. 47 del 1985 – Obbligo di pagamento dei relativi oneri - Soggetto gravato 

- Individuazione - Fondamento - Fattispecie. 

L'obbligo di pagamento degli oneri relativi alla procedura di condono edilizio ex art. 31 della l. n. 

47 del 1985 grava, ai sensi del comma 1 del citato art. 31, su coloro che sono proprietari dei 

beni interessati al momento del conseguimento della sanatoria e non della sua richiesta, anche 

qualora, nel caso di trasferimento degli immobili, tale richiesta sia stata presentata dai 

precedenti proprietari, ma il suo "iter" amministrativo si sia comunque concluso dopo la vendita. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la richiesta di 

rivalsa avanzata, in base all'art. 31, comma 3, della l. n. 47 cit., dall'ultimo acquirente di un 

immobile nei confronti degli originari venditori che, in quanto autori dell'abuso, avevano dato 

inizio alla procedura di sanatoria, conclusasi successivamente alla prima cessione, difettando, 

nel contratto concluso l'attore ed i propri danti causa, a propria volta acquirenti dagli originari 

proprietari, una specifica pattuizione che estendesse, in favore del primo, l'impegno assunto dai 

primi proprietari verso i secondi, di tenerli indenni dalle conseguenze economiche derivanti dal 

dover far fronte agli oneri concessori e di oblazione). 

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 com. 3 CORTE COST.,  Legge 

28/02/1985 num. 47 art. 31 com. 1 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11211 del 28/04/2021 (Rv. 661215 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

E. (PULITI GUIDO) contro M. (COLOMBO ELDA ANGELA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016 

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Oneri derivanti da procedimenti di 

regolarizzazione urbanistico-edilizia - Art. 1489 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

L'art. 1489 c.c., sulla vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di terzi, non trova applicazione 

con riferimento al pagamento di oneri derivanti da procedimenti di regolarizzazione urbanistico-

edilizia, dei quali il venditore abbia fatto menzione nell'atto di compravendita, trattandosi di pesi 

che non limitano il libero godimento del bene venduto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489 

Massime precedenti Conformi: N. 3464 del 2012 Rv. 621427 - 01 

 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

62 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11211 del 28/04/2021 (Rv. 661215 - 03) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

E. (PULITI GUIDO) contro M. (COLOMBO ELDA ANGELA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016 

187045 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 

VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - 

IN GENERE Immobile costruito in difformità dalla concessione edilizia - Alienazione - Richiesta di 

sanatoria presentata dagli acquirenti "ex lege" n. 47 del 1985 - Difformità non essenziali o totali 

rispetto alla concessione edilizia - Rivalsa nei confronti del costruttore ex art. 6 della stessa legge 

n. 47 - Inammissibilità - Diritto alla riduzione del prezzo ex artt. 1490 e 1492 c.c. - Sussistenza. 

Gli acquirenti di un immobile edificato in difformità dalla concessione edilizia, che abbiano chiesto 

(ed ottenuto) la sanatoria di cui all'art. 31 della l. n. 47 del 1985 in qualità di proprietari del 

bene, possono agire in giudizio per la riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., 

ma non anche esercitare il diritto di rivalsa ex art. 6 della medesima l. n. 47, qualora le lamentate 

difformità non risultino essenziali o totali rispetto alla rilasciata concessione. 

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST.,  Legge 28/02/1985 num. 

47 art. 31 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1490,  Cod. Civ. art. 1492 

Massime precedenti Conformi: N. 11322 del 1997 Rv. 509937 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 (Rv. 661213 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

T. (PANSINI GIOVANNA) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/04/2015 

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) 

- IN GENERE Vendita di unità immobiliare di proprietà esclusiva – Lavori di straordinaria 

manutenzione, ristrutturazione ovvero innovazioni deliberati prima dell'atto traslativo - Spese 

relative - Imputazione all'alienante - Fondamento - Conseguenze - Pagamento da parte 

dell'acquirente ex art. 63 disp. att. c.c. - Rivalsa nei confronti dell'alienante - Diverso riparto 

convenzionale - Inopponibilità al condominio. 

In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, 

straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla 

delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità 

immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante 

anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile 

compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo 

della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in 

epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei 

confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di 

solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore 

e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente 

intercorsi tra costoro. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. 

art. 63 com. 4,  Legge 11/12/2012 num. 220,  Cod. Civ. art. 1123 

Massime precedenti Vedi: N. 15547 del 2017 Rv. 644730 - 01, N. 21860 del 2020 Rv. 659363 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11200 del 28/04/2021 (Rv. 661214 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

L. (PESCATORE SABATO) contro C. (CASTELLANO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 18/11/2016 

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Contratto di manutenzione dell’impianto 

ascensore - Recesso anticipato deliberato dall’assemblea - Controversia instaurata 

dall’appaltatore - Legittimazione dell'amministratore ad essere convenuto nonché a proporre 

impugnazione - Sussistenza - Fondamento 

In tema di condominio negli edifici, ove l'assemblea abbia deliberato il recesso anticipato dal 

contratto di manutenzione dell'ascensore, spettano all'amministratore tanto la legittimazione 

passiva, quanto la facoltà di impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata 

dall'appaltatore e volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del recesso, nonché la 

condanna del condominio al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza contrattuale, 

senza che occorrano l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea, necessarie per le sole cause 

che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 1131, commi 2 e 3, c.c., 

ma non per quelle che vi rientrano perché, come nella specie, attinenti all'esecuzione delle 

delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1671 

Massime precedenti Vedi: N. 1451 del 2014 Rv. 629971 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 (Rv. 661213 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

T. (PANSINI GIOVANNA) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/04/2015 

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) 

- IN GENERE Giudizio instaurato contro più debitori solidali - Accertamento della responsabilità 

esclusiva di uno di essi - Interesse del debitore condannato all'impugnazione in relazione a tale 

statuizione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. 

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE 

ALL'IMPUGNAZIONE In genere. 

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere. 
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La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del 

creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento 

dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei 

rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta 

dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio 

più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di 

essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto 

alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia 

dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad 

impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la 

sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Principio 

ribadito in tema di obbligazione solidale di chi subentra nei diritti del condomino al pagamento 

dei contributi dell'anno in corso e di quello precedente, prevista dal previgente art. 63, comma 

2, disp. att. c.c. ora divenuto, in forza della l. n. 220 del 2012, comma 4). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. 

art. 63 com. 4,  Legge 11/12/2012 num. 220,  Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Proc. Civ. art. 100 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 542 del 2020 Rv. 656631 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 10917 del 26/04/2021 (Rv. 661091 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

C. (SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO) contro P. (BARDINI GIUSEPPE) 

Rigetta, TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA, 11/04/2016 

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA 

RISOLUZIONE Condanna alla restituzione del bene o del prezzo - Domanda di parte - Necessità 

- Domanda di riduzione del prezzo - Implicita inclusione della domanda restitutoria - Esclusione 

- Fondamento. 

La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto 

adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di 

parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale 

istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda - proposta nella specie - di riduzione del 

prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421,  Cod. Civ. art. 

1453,  Cod. Civ. art. 1458,  Cod. Civ. art. 1492,  Cod. Civ. art. 1493,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 715 del 2018 Rv. 647258 - 01, N. 2075 del 2013 Rv. 624949 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021 (Rv. 661132 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: 

GORJAN SERGIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

G. (GUARAGNA ALFONSO) contro G. (PAPALEO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/02/2015 

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA 

CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Morte del difensore verificatasi nel primo 

grado di lite – Mancata interruzione del giudizio - Conseguenze in appello - Nullità della sentenza 

- Rimessione al primo giudice – Esclusione. 

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE 

- IN GENERE In genere. 

La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di 

una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., 

ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad 

un nuovo esame del merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

354 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3546 del 2016 Rv. 638937 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 28846 del 2018 Rv. 651504 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10924 del 26/04/2021 (Rv. 661092 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

R. (SIRACUSA SERGIO) contro M. (MANZI MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/10/2015 

042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Commercio ambulante 

esercitato in posto fisso - Violazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114 del 1998 - Sussistenza 

- Fondamento. 

L'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche in una postazione fissa da parte del 

titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante integra la violazione dell'art. 29, 

comma 1, del d.lgs. n. 114 del 1998, trattandosi di attività svolta oltre i limiti fissati 

dall'autorizzazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 28,  Decreto Legisl. 31/03/1998 

num. 114 art. 29 

Massime precedenti Vedi: N. 11965 del 2006 Rv. 590093 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021 (Rv. 661045 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

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

F. (DI VINCENZO FABIANA) contro L. (CASSESE ANTONIETTA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 23/02/2016 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Accertamento unico, ancorché implicante attività d’accertamento interdipendenti tra loro - 

Liquidazione del compenso - Sommatoria di voci distinte della tariffa – Legittimità – Esclusione 

– Liquidazione unitaria – Necessità - Fattispecie. 

La liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, ove l'accertamento richiesto dal 

giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non 

per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest'ultima una pluralità di 

accertamenti. (La S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del 

compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un 

condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei 

vani e l'elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell'individuazione dei millesimi da 

assegnare ai singoli partecipanti alla comunione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 194,  DM Grazia e Giustizia 

30/05/2002 art. 1,  DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 

49,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15306 del 2020 Rv. 658473 - 01, N. 28417 del 2018 Rv. 651045 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10370 del 20/04/2021 (Rv. 661046 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

C. (TONONI CORREALE ALESSANDRA) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2015 

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - IN GENERE Edificio costituito da più unità immobiliari autonome – Tetto avente 

funzione di copertura di una sola delle unità – Contitolarità del bene ex art. 1117 c.c. - 

Presupposti. 

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE In 

genere. 

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE In genere. 

In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più 

cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente 

funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), 

può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i 

rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, 

ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso 

unanime dei condomini, espressa della forma scritta essenziale, alla nuova situazione di 

contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 61,  Cod. Civ. Disp. 

Att. e Trans. art. 62,  Cod. Civ. art. 1350 lett. 3,  Cod. Civ. art. 2643 lett. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 23001 del 2019 Rv. 655243 - 01, N. 15794 del 2002 Rv. 558386 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10369 del 20/04/2021 (Rv. 661090 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

P. (VON GUGGENBERG RENATE) contro S. (ROSSLER GERNOT ) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 28/01/2017 

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Ispezione di 

luoghi - Privata dimora - Nozione coincidenza con quella rilevante agli effetti dell'art. 614 c.p. - 

Sussistenza - Fattispecie. 

La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare 

il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che 

può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con 

quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c. p.) e, dunque, 

comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato 

permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, 

vale a dire di atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo 

svago. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva 

considerato illegittima la sanzione irrogata per attività rumorosa accertata all'interno di una casa 

di abitazione nella quale si svolgeva una festicciola con accompagnamento musicale). 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13,  Cod. Pen. art. 614 

Massime precedenti Conformi: N. 6361 del 2005 Rv. 580829 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (PERATHONER OSWALD) contro K. (DI MATTIA SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 27/03/2015 

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Domanda di risoluzione del contratto per 

inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di allegare le 

specifiche circostanze integranti l’inadempimento – Necessità – Fondamento – Deduzione di un 

fatto diverso da quello originario – Mera “emendatio libelli” – Esclusione – Mutamento della 

“causa petendi” – Configurabilità - Fattispecie. 

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere. 

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere. 

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE In genere. 
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Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento 

contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio 

diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione 

costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a 

presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello 

originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa 

petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto 

costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il 

principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua 

azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di 

prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di 

causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla 

produzione del bene da parte di un terzo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 183 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 184 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17408 del 2012 Rv. 624080 - 01, N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 

01, N. 8520 del 2004 Rv. 572620 - 01, N. 6618 del 2018 Rv. 648477 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 (Rv. 660860 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: BESSO 

MARCHEIS CHIARA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

M. (TORINO GIANFRANCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2015 

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Comunione ereditaria - Usucapione 

da parte del coerede della quota degli altri eredi - Ammissibilità - Condizioni - Mutamento del 

compossesso in possesso esclusivo – Necessità – Fattispecie. 

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, 

prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del 

titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di 

comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene 

con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare 

un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal 

fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la 

S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di 

un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, 

dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714,  Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1141,  Cod. Civ. 

art. 1146,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 1164,  Cod. Civ. art. 1102 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 10734 del 2018 Rv. 648439 - 01, N. 1370 del 1999 Rv. 523346 - 

01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021 (Rv. 661054 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (GERMANI LUIGIA CARLA) contro G. (GANGEMI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2019 

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE 

DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Comportamento complessivo 

del chiamato all’eredità - Valutazione - Necessità - Conseguenze - Denuncia di successione e 

voltura catastale - Differenze - Fondamento. 

L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga 

in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, 

ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto 

di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per 

l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi 

passaggi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476 

Massime precedenti Conformi: N. 10796 del 2009 Rv. 608105 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8980 del 2017 Rv. 643674 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10278 del 19/04/2021 (Rv. 661119 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

G. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro S. 

Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 11/12/2019 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Competenza per 

territorio - - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del 

d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di regolamento, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 33, comma 2, 

lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, lo individui, ai fini della competenza per territorio, nella 

propria residenza, quest'ultima va riferita non a quella indicata nell'elezione di domicilio di cui 

all'art. 47 c.c. (effettuata prima dell'introduzione del giudizio, ovvero con lo stesso atto 

introduttivo), ma alla residenza abituale che la parte aveva al momento della conclusione del 

contratto o alla scadenza dell'obbligazione, in quanto il foro del consumatore, quale foro 

esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono 

alla base dello statuto del consumatore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U,  Cod. Civ. 

art. 47 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 47 

Massime precedenti Conformi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14475 del 2019 Rv. 654223 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 10136 del 16/04/2021 (Rv. 661033 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

A. (PISTELLI MASSIMO) contro A. 

Rimette gli atti al Primo Presidente 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Procedimento penale - 

Provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Ricorso 

per cassazione - Devoluzione alle sezioni penali della Cassazione - Sussistenza - Competenza 

delle sezioni civili della Cassazione – Ambito – Individuazione. 

In tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la 

legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle 

sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è 

riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al 

decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla 

circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 

115 art. 99 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12802 del 2019 Rv. 653816 - 01, N. 4407 del 2011 Rv. 617014 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021 (Rv. 661034 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

N. (MASSARI NICOLA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 11/03/2019 

132107 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI Valore della controversia - 

Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - 

Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione. 

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro 

(e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle 

spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., 

sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non 

rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di 

opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 10626 del 2012 Rv. 623212 - 01, N. 2966 del 2013 Rv. 625290 

- 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10182 del 16/04/2021 (Rv. 661264 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

I. (NIGRO NINO) contro A. (CASILLI VALERIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/06/2019 

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI 

DI CURA) Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento delle 

prestazioni - Prova del superamento del tetto di spesa da parte della Asl - Conseguenze. 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava 

sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo 

dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal 

superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della 

struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 

art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies 

CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1218,  Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 

CORTE COST.,  Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.,  Regio Decr. 12/07/1934 num. 

1214 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 27608 del 2019 Rv. 655496 - 01, N. 5661 del 2021 Rv. 660730 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021 (Rv. 660945 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

M. (BETTINELLI CRISTIANO) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2019 

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - DI PARTE Valore - Dissenso del giudice dal suo contenuto - Obbligo di analisi e 

confutazione - Esclusione - Fondamento. 

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una 

semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la 

conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a 

confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso 

incompatibili e conformi al parere del proprio consulente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE 

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

Massime precedenti Conformi: N. 2063 del 2010 Rv. 611353 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9490 del 09/04/2021 (Rv. 661032 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

B. (ALGANI ALDO) contro P. (PETRETTI ALESSIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/10/2018 

113044 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO 

Pagamento con assegno bancario - Rifiuto del creditore – Ammissibilità – Condizioni – 

Fattispecie. 

171012 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO In genere. 

In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante assegno bancario - il quale 

non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura - può essere rifiutato dal creditore, in 

presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si 

sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione compiuta dal giudice di 

appello, il quale aveva ritenuto giustificato il rifiuto del creditore di ricevere, in pagamento dal 

debitore, assegni bancari a firma di terzi e postdatati). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.,  Regio Decr. 

21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 11387 del 2019 Rv. 653798 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9487 del 09/04/2021 (Rv. 660968 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

Z. (IOLITA MASSIMO) contro T. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/06/2019 

168193 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017868/2019 65446402 

Massime precedenti Conformi: N. 17868 del 2019 Rv. 654464 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9486 del 09/04/2021 (Rv. 660946 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

I. (NODARO PIERO) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/01/2019 

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione 

proposta tramite servizio postale - Ammissibilità – Tempestività - Condizioni - Conseguenze. 

L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta - 

a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del 

D.Lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta 

di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva - alla luce degli artt. 149 c.p.c. 

e 4 della l. n. 890 del 1982 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente 
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postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante 

che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del 

termine stesso. Ne consegue che, in tal caso, la data d'inizio della lite, anche ai fini 

dell'individuazione del termine lungo di impugnazione, in rapporto al discrimine temporale 

segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009 (quale data di entrata in vigore della 

l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine ex art 

327 c.p.c.), va correlata a quella di spedizione del ricorso e non a quella di materiale recezione 

del piego da parte della cancelleria, con l'iscrizione a ruolo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 6 com. 6 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.,  Legge 

24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.,  Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12932 del 2011 Rv. 620191 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4587 del 2009 Rv. 606820 - 01, N. 19298 del 2017 Rv. 645152 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

F. (CONSOLE ANTONIO) contro C. (CAIAFFA FABIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 24/12/2018 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Verbale di accertamento 

dell'infrazione non opposto – Titolo esecutivo – Conseguenze – Contestazione mediante 

opposizione a cartella – Esclusione – Limiti - Fattispecie. 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di 

accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato 

con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima 

costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa 

della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di far valere, con l'opposizione 

alla cartella, l'illegittimità del verbale di contravvenzione, siccome elevato nei confronti di un 

soggetto carente di legittimazione passiva). 

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 196,  Cod. Strada Nuovo art. 201,  Legge 

24/11/1981 num. 689 art. 6,  Cod. Strada Nuovo art. 204 bis,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3338 del 2007 Rv. 599753 - 01, N. 3318 del 2021 Rv. 660524 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 02) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO) 

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018 

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI 

A GIUDICE STRANIERO Pendenza della lite rilevante ex art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Esistenza 

di un atto idoneo ad introdurre il giudizio innanzi al giudice straniero - Sufficienza - Validità della 

notifica di tale atto - Verifica da parte del giudice italiano - Esclusione - Fondamento. 

Ai fini della determinazione della pendenza di una lite innanzi al giudice dello Stato estero, 

rilevante ai sensi dell'art. 7, della l. n. 218 del 1995, è sufficiente al giudice nazionale riscontrare 

l'esistenza di un atto idoneo all'introduzione del giudizio innanzi al giudice straniero, secondo il 

diritto vigente nello Stato estero, giacché l'art. 7, comma 2, della l. n. 218 cit. rimette alla "lex 

loci" la determinazione della pendenza della causa e, in riferimento alla causa incardinata 

all'estero, è il giudice di quello Stato, e non quello italiano, a dover valutare l'esistenza di un atto 

introduttivo (lo "statement of claim"), il provvedimento giudiziario che ne ammette l'ingresso e 

l'eventuale notificazione, anche sotto il profilo della validità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 10, 

par. a), della Convenzione dell'Aja sulle notifiche e comunicazioni all'estero degli atti giudiziari 

in materia civile. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 2,  Tratt. Internaz. 15/11/1965 

art. 10 lett. A,  Legge 06/02/1981 num. 42 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7427 del 2009 Rv. 607226 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO) 

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pregiudizialità 

internazionale - Ordinanza di sospensione - Impugnazione - Regolamento necessario di 

competenza - Sospensione necessaria e facoltativa - Differenze. 

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI 

A GIUDICE STRANIERO In genere. 

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere. 

In tema di litispendenza o pregiudizialità internazionale, il regolamento di competenza è 

ammissibile non solo in relazione alle ipotesi di sospensione obbligatoria del processo, ma anche 

nei casi di sospensione facoltativa, con la differenza che mentre, nella prima ipotesi, contemplata 

dall'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, il giudice deve accertare che vi sia identità tra la 

causa pendente innanzi al giudice italiano e quella pendente innanzi al giudice straniero, 

nell'ipotesi di sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 7, comma 3, della medesima l. n. 218, 

il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto al controllo della completezza, correttezza e 

logicità delle argomentazioni sottese alla disposta sospensione - che, in quanto espressione di 

discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera del giudice italiano, dell'idoneità 

del provvedimento straniero pregiudiziale alla produzione di effetti nell'ordinamento interno - 

senza poter invece investire l'opportunità della scelta. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 13567 del 2014 Rv. 631317 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 02) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

F. (CONSOLE ANTONIO) contro C. (CAIAFFA FABIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 24/12/2018 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Condanna alle spese - Limite 

sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione a ordinanza-

ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada - Esclusione - 

Fondamento. 

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

genere. 

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 

91, comma 4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del 

giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a 

verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del 

giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, 

che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del 

limite di liquidazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9556 del 2014 Rv. 630424 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 03) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO) 

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018 

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI 

A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Limiti. 

La litispendenza internazionale può essere dichiarata d'ufficio, atteso che la "ratio" dell'art. 7, 

comma 1, della l. n. 218 del 1995, diretta a favorire l'economia dei giudizi e ad evitare conflitti 

tra giudicati, non consente di subordinare all'eccezione di parte l'intervento sospensivo del 

giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma ("quando, nel corso 

del giudizio, sia eccepita la previa pendenza") deve essere intesa nel senso che la litispendenza 
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deve essere dichiarata dal giudice, quando l'esistenza dei relativi presupposti emerga dagli 

elementi offerti dalle parti. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21108 del 2012 Rv. 624041 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 10480 del 21/04/2021 (Rv. 661245 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FIECCONI 

FRANCESCA.  Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (PONZIANI GUIDO) contro C. (BLANDINI GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/12/2017 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Ipoteca per 

credito erariale - Domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione proposta nei confronti 

dell'ente impositore e dell'esattore - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - 

Conseguenze in tema di impugnazione e contraddittorio. 

Qualora il soggetto contro il quale un esattore abbia iscritto ipoteca proponga domanda di 

accertamento dell'illegittimità della sua iscrizione perché avvenuta nonostante l'inesistenza della 

relativa pretesa e convenga sia l'ente titolare di tale pretesa sia il medesimo esattore, si verifica 

un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, ove detta domanda sia accolta 

e il menzionato ente contesti la decisione, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve 

coinvolgere anche lo stesso esattore ex art. 331 c.p.c. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77,  Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 

art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 331,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

107 

Massime precedenti Vedi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 02, N. 15900 del 2017 Rv. 644728 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 10579 del 21/04/2021 (Rv. 661075 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

S. (LUCENTI SALVATORE) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/03/2018 

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita 

del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti 

variabili - Necessità - Deroga per l'eccezionalità del caso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo 

un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in 

casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una 

tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, 

l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle 

circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, 

il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità 

di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo 

che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione 
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del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del 

giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello 

e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla 

tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con 

un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Vedi: N. 29495 del 2019 Rv. 655831 - 01, N. 12408 del 2011 Rv. 618048 - 

01, N. 22859 del 2020 Rv. 659411 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 10348 del 20/04/2021 (Rv. 661244 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

R. (SIRENA PIETRO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2018 

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Sperimentazione clinica eseguita presso azienda 

ospedaliera - Responsabilità del promotore per danni subiti dal sottoposto alla sperimentazione 

- Natura e condizioni - Fattispecie. 

In tema di responsabilità conseguente alla sperimentazione di farmaci, la casa farmaceutica 

promotrice della sperimentazione, la quale abbia fornito il farmaco ad una struttura sanitaria, 

perché lo sperimentasse sui suoi pazienti a mezzo dei propri medici, risponde a titolo contrattuale 

dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato effettivamente somministrato il farmaco, a causa di 

un errore dei medici "sperimentatori", soltanto nell'ipotesi in cui, sulla base della concreta 

conformazione dell'accordo di sperimentazione, debba ritenersi che essa si sia personalmente 

obbligata verso i destinatari della sperimentazione, sicché la struttura ospedaliera e i suoi 

dipendenti abbiano assunto la qualità di ausiliari di cui la casa farmaceutica si sia avvalsa 

nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; al di fuori di questa ipotesi, essa può essere 

chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale (in applicazione del criterio 

di imputazione speciale di cui all'art. 2050 c.c, o, eventualmente, di quello generale di cui all'art. 

2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la sentenza di merito che, senza accertare se la società promotrice avesse personalmente 

assunto una obbligazione verso il paziente reclutato nel programma sperimentale, aveva 

qualificato la responsabilità della prima verso il secondo in termini di responsabilità contrattuale, 

facendo riferimento ad un "contatto sociale" tra loro pacificamente insussistente, perché 

instaurato dal paziente esclusivamente con i medici sperimentatori). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1228,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6587 del 2019 Rv. 652845 - 01, N. 29711 del 2020 Rv. 660023 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 10203 del 16/04/2021 (Rv. 661242 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: OLIVIERI 

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

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

Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 23/05/2018 
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188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non 

conformi all'art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedio pecuniario ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975 

- Disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 92 del 2014 - Termine di decadenza 

- Decorrenza - Cessazione della pena detentiva - Modalità di esecuzione della pena - Rilevanza 

- Esclusione - Fattispecie. 

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, il termine semestrale di 

decadenza per proporre l'azione ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975 decorre dalla cessazione 

dell'espiazione della pena detentiva, non assumendo rilevanza le modalità di esecuzione della 

stessa.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva reputato 

tempestiva l'azione proposta entro il termine di sei mesi dalla cessazione della misura alternativa 

della detenzione domiciliare, in corso alla data del 28 giugno 2014, giorno di entrata in vigore 

del d.l. n. 92 del 2014). 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3,  Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter 

CORTE COST.,  Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 2549 del 2019 Rv. 652484 - 01, N. 2519 del 2019 Rv. 652293 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 10197 del 16/04/2021 (Rv. 661241 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

A. (TRALDI FABIO) contro S. (PASANISI BERNARDINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/04/2018 

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - 

IN GENERE Sentenza di condanna generica al risarcimento del danno sospensivamente 

condizionata nel "quando" - Ipoteca giudiziale - Iscrizione - Ammissibilità - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2818, comma 1, e 

2852 c.c., costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale la sentenza di condanna 

generica al risarcimento del danno ancorché sospensivamente condizionata al verificarsi di un 

evento futuro ed incerto solo nel "quando" (nella specie, il passaggio in giudicato di altra 

sentenza, tra altre parti), contenendo essa l'accertamento di un diritto di credito, attualmente 

esistente, ed incidendo la condizione solo sulla relativa efficacia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2809,  Cod. Civ. art. 2818 com. 1,  Cod. Civ. art. 2852 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021 (Rv. 661243 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  

B. (CAPECCI FRANCESCO) contro I. (TAMPONI MICHELE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2018 

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

Liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 - Effettuazione di singoli atti 

istruttori in occasione di fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione - 
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Equivalenza agli atti compiuti durante tale ultima fase - Esclusione - Giudizio di appello - 

Riconoscimento della voce di tariffa prevista per la fase istruttoria e/o di trattazione - Presupposti 

- Limiti. 

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di 

singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come 

quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o 

di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento 

della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso 

della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. 

ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività 

istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia 

esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il 

compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in 

allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55,  Cod. Proc. Civ. art. 

91 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 9948 del 15/04/2021 (Rv. 661080 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FIECCONI 

FRANCESCA.  Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

V. (CARUSO ANTONINO) contro C. (TORNABUONI FILIPPO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2017 

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione sulla vita - 

Applicabilità dell'art. 1412, comma 2, c.c. - Conseguenze - Fattispecie. 

058021 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - PRESTAZIONE AGLI EREDI 

DEL TERZO In genere. 

Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l'art. 1412, comma 2, c.c., disposizione relativa 

al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve 

essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il 

beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente; ne consegue 

che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente regolamentazione, in caso di premorienza 

al disponente del terzo beneficiario, l'insorgenza del diritto a favore di quest'ultimo non è 

condizionata alla morte del disponente, evento che non incide sulla nascita del diritto alla 

prestazione, ma solo sulla sua esigibilità, a prescindere dal motivo "intuitu personae" o 

previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario. (In applicazione del principio, la S.C. 

ha cassato la decisione del giudice di merito che, reputando il diritto alla prestazione 

dell'assicuratore come insorto soltanto alla morte del disponente, aveva erroneamente 

considerato la premorienza della beneficiaria alla stregua di causa di esclusione del diritto al 

beneficio preteso dai suoi eredi). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1412 com. 2,  Cod. Civ. art. 1920 

Massime precedenti Vedi: N. 29636 del 2017 Rv. 646717 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 9704 del 13/04/2021 (Rv. 661082 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

T. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro A. (FRIOLO MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/04/2017 

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - 

RECESSO DEL CONDUTTORE Locazione di immobile conclusa dalla P.A. "iure privatorum" - Gravi 

motivi ex art. 27, comma 8, della l. n. 392 del 1978 - Configurabilità - Interesse pubblicistico 

delle determinazioni del conduttore - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. 

Il contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo concluso "iure privatorum" dalla 

pubblica amministrazione in qualità di conduttore non si sottrae alla disciplina del recesso 

anticipato ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978, secondo cui le ragioni che consentono al 

locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale devono essere determinate da 

avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto 

e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione, non potendo esse risolversi nella soggettiva 

e unilaterale valutazione dal medesimo effettuata in ordine alla convenienza (o meno) di 

continuare il rapporto locativo, né potendosi apprezzare la legittimità del recesso in base 

all'esclusivo rilievo della natura pubblicistica delle determinazioni assunte dal soggetto 

conduttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito ritenendo che 

non costituisse, di per sé, motivo idoneo di recesso anticipato dal rapporto di locazione la delibera 

di un'azienda sanitaria locale, adottata in attuazione di una legge regionale, volta a redistribuire 

sul territorio le strutture psichiatriche). 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26892 del 2014 Rv. 633959 - 01, N. 262 del 2005 Rv. 580239 - 

01, N. 23639 del 2019 Rv. 655170 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 9474 del 09/04/2021 (Rv. 661239 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro L. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/04/2018 

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI 

(RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - 

RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto internazionale - Ritardo o inadempimento del vettore - 

Tutela indennitaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004 - Natura di disciplina speciale - 

Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità al di fuori dei casi contemplati - Esclusione - 

Fattispecie. 

In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, 

nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo 

(nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), 

indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale 

che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza 

da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto 

situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato 

membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina 

non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il 

principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde 
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(solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre 

il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento 

causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due 

passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui 

il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione 

europea). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 264,  Tratt. Internaz. 28/05/1999,  Preleggi 

art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 1584 del 2018 Rv. 647585 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 9475 del 09/04/2021 (Rv. 661240 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

I. (VISCHI STEFANO) contro P. (PICARONE CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2017 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione ad uso 

abitativo - Art. 13, comma 7, l. n. 431 del 1998, come sostituito ex art. 1, comma 59, l. n. 208 

del 2015 - Espressione "entrata in vigore della presente legge" - Interpretazione - Conseguenze 

- Mancata registrazione del contratto concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - 

Nullità relativa di protezione - Fondamento. 

Il riferimento, contenuto nell'art. 13, comma 7, della l. n. 431 del 1998, come sostituito dall'art. 

1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, alla "entrata in vigore della presente legge" come 

momento a partire dal quale devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al precedente 

comma 6 del medesimo art. 13, va inteso secondo i criteri di interpretazione dettati dall'art. 12 

delle preleggi come riguardante la data di entrata in vigore della legge modificata (l. n. 431 del 

1998) e non di quella modificante (l. n. 208 del 2015). Ne deriva che i contratti di locazione ad 

uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il 

locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine indicato al 

comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di protezione, a prescindere dal fatto 

che siano stati conclusi o meno in forma scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti 

prima della modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa di 

nullità, pertanto,denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi nei quali quest'ultimo 

ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi". 

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 6 CORTE COST.,  Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 

7 CORTE COST.,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. 

Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 1421,  Preleggi art. 12 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18214 del 2015 Rv. 636227 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 9380 del 08/04/2021 (Rv. 661073 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: 

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

S. (GRACIS ALESSANDRO) contro S. (CLEMENTE MICHELE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2018 

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - IN GENERE Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Natura - Indennitaria 

- Conseguenze - Art. 1910, commi 1 e 2, c.c. - Applicabilità - Assicurazione contro gli infortuni 

mortali - Natura - Assicurazione sulla vita - Conseguenze - Art. 1910 cit. - Inapplicabilità - 

Disciplina di cui all'art.2, commi 1 e 2, c. ass. - Distinto regime delle due categorie di 

assicurazioni contro gli infortuni fondato sulla diversità funzionale - Conferma. 

In tema di assicurazione, l'art. 1910, commi 1 e 2, c.c., il cui fondamento risiede nell'esigenza 

di evitare che l'assicurato, nel conseguire l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro 

ed ottenga un indebito arricchimento, si applica all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, 

in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, ma non 

all'assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile 

all'assicurazione sulla vita; tale distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni 

conto gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina 

dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), 

il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il "ramo assicurativo contro i 

danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della 

"lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui 

si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli 

infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo 

danni". 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 2,  Cod. Civ. art. 1910 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5119 del 2002 Rv. 553633 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 9380 del 08/04/2021 (Rv. 661073 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: 

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

S. (GRACIS ALESSANDRO) contro S. (CLEMENTE MICHELE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2018 

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO 

(RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicurazione sulla 

vita - Evento costituente conseguenza di un illecito - Cumulo di indennità e risarcimento - 

Operatività - Fondamento. 

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE In genere. 

In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio 

assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa 

si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della "compensatio lucri cum damno", 

perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere 

dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa 

da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il 

danneggiante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 26647 del 2019 Rv. 655423 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021 (Rv. 661074 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

D. (SPALLITTA NADIA) contro P. (FICI ALDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2017 

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - 

OGGETTIVO Opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Controversia 

riguardante l'esistenza di crediti riconducibili a rapporti obbligatori privatistici - Posizione 

sostanziale di attrice della P.A. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di onere 

della prova. 

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN 

GENERE In genere. 

La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 

per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la 

posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a 

fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la 

loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al 

riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo 

unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e 

di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di 

opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi 

che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione 

unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a 

dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che 

essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto 

deve essere provato secondo le regole ordinarie. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 

3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 9989 del 2016 Rv. 639654 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9247 del 06/04/2021 (Rv. 661079 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA.  

C. (BELLUCCIO DARIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011743/2020 65795401 

Massime precedenti Conformi: N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9255 del 06/04/2021 (Rv. 661072 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  

B. (COLETTI PIERFILIPPO) contro A. (SABATINI VITTORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/05/2018 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Pronuncia di merito fondata su 

mutamento della "causa petendi” - Violazione - Sussistenza - Fattispecie. 

Si determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi 

in cui il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta dall'attore con una differente, 

fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda. (Nella specie, relativa 

a risarcimento del danno da denegata paternità, la sentenza di merito, cassata dalla S.C. per la 

violazione del principio sopra indicato, aveva rigettato la domanda del presunto figlio sulla base 

della ritenuta insussistenza del collegamento eziologico tra la denegata paternità e la patologia 

schizoaffettiva di cui egli era portatore, ma la domanda era fondata sulla diversa circostanza che 

la denegata paternità avrebbe determinato il danno-evento di non poter accedere alle 

opportunità sociali ed economiche consentite dalla collocazione professionale del presunto padre, 

da cui sarebbe poi dipeso il danno-conseguenza, identificabile nel dedotto pregiudizio 

patrimoniale). 

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

Massime precedenti Vedi: N. 27727 del 2005 Rv. 585988 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021 (Rv. 661078 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  

T. (DELAINI FRANCESCO) contro C. (COLETTI PIERFILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/02/2017 

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015630/2018 64913501 

Massime precedenti Conformi: N. 15630 del 2018 Rv. 649135 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021 (Rv. 661071 - 03) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

E. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro A. (ASTONE FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/11/2018 

113010 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012407/2020 65822201 

Massime precedenti Conformi: N. 12407 del 2020 Rv. 658222 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9201 del 02/04/2021 (Rv. 661077 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CIRILLO 

FRANCESCO MARIA.  Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FRESA MARIO. 

(Conf.) 

C. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro C. (MANZI ANDREA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2018 

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione - Intervenuta revocazione della sentenza 

d'appello - Effetti - Cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione - 

Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso. 

La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la 

cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per 

sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad 

impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), 

ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda 

originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di 

revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione 

costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso 

è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10553 del 2017 Rv. 643788 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021 (Rv. 661071 - 02) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

E. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro A. (ASTONE FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/11/2018 

113091 OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA Rapporto 

contrattuale - Esecuzione secondo buona fede - Contenuto - Determinazione in base ai valori 

della Costituzione (art. 2 Cost.) - Nozione conseguente - Dovere giuridico autonomo - Violazione 

- Diritto al risarcimento del danno - Fattispecie. 

Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice 

civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera 

del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo 

in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando 

come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del 

rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a 

prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da 

singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, 

anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, 

la quale aveva ravvisato una condotta contraria a buona fede e correttezza nel mancato ripristino 

della fornitura di energia elettrica in favore dell'utente, nonostante l'istanza di quest'ultimo, in 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

88 

quanto il somministrante aveva rilevato che l'utenza risultava a nome di altro soggetto, anche 

se un sopralluogo o una richiesta di chiarimenti, sebbene non previsti dal contratto, avrebbero 

potuto dimostrare che si trattava della medesima utenza, semplicemente volturata a un terzo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1218 

Massime precedenti Conformi: N. 22819 del 2010 Rv. 614831 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021 (Rv. 661071 - 01) 

Presidente: ARMANO ULIANA.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

E. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro A. (ASTONE FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/11/2018 

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Concorso di colpa del danneggiato ex 

art. 1227, comma 1, c.c. - Natura - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Semplice difesa - 

Rilevabilità d'ufficio anche in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti - Impugnazione 

dell'affermazione della responsabilità del danneggiante - Formazione del giudicato interno sul 

concorso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. 

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL 

DANNEGGIATO In genere. 

L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo 

un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal 

giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa 

del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella 

produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate 

dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel 

caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che 

possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo 

grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in 

cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del 

danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle 

statuizioni del primo giudice). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. 

Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 6529 del 2011 Rv. 617423 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13902 del 2013 Rv. 626470 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9129 del 01/04/2021 (Rv. 661076 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (LEONARDI RICCARDO) contro S. (COPPARI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/08/2018 

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000517/2020 65681101 
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Massime precedenti Conformi: N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10599 del 22/04/2021 (Rv. 661145 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

A. (D'AGATA GIAMPIERO) contro A. (LA ROSA ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/04/2018 

113153 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - "IN ILLIQUIDIS NON 

FIT MORA" Operatività del principio - Esclusione - Contestazione dell'entità del credito - 

Conseguenze in tema di interessi moratori. 

La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro 

ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso 

di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, 

con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9510 del 2014 Rv. 630721 - 01, N. 11736 del 1998 Rv. 520887 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10592 del 22/04/2021 (Rv. 661275 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

L. (GULINO GESUALDO DAVIDE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/11/2017 

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Infezione da emotrasfusione - Controversia tra 

paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione. 

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di 

un'emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo 

paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente 

nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e 

dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le "leges artis" che presiedono alle dette 

attività. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7884 del 2018 Rv. 648285 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021 (Rv. 661155 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

T. (GRECO SALVINO) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/09/2018 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese per il 

pignoramento sostenute dal creditore - Obbligo di rimborso gravante sul debitore - Condizioni - 

Pagamento degli importi intimati con il precetto dopo la consegna dell’atto di pignoramento 

all’ufficiale giudiziario, ai fini della notifica - Sussistenza - Conseguenze - Diritto del creditore di 

procedere “in executivis” – Limiti. 

In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute 

per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto 

solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo 

pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi 

causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso al creditore di procedere 

esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia 

accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 491,  Cod. Proc. Civ. art. 

494 

Massime precedenti Vedi: N. 17895 del 2015 Rv. 637079 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021 (Rv. 661143 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

L. (PASSINO FRANCESCA) contro A. (BASSU FILIPPO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SASSARI, 13/10/2017 

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD 

INAMMISSIBILE Appello avverso sentenza non appellabile - Declaratoria di inammissibilità ex 

art. 348-bis, comma 1, c.p.c. - Proposizione di ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, 

c.p.c. - Rimessione in termini per ricorso straordinario in cassazione avverso la sentenza di primo 

grado - Idoneità - Esclusione - Fattispecie. 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE In genere. 

Nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per 

effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello 

sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per 

cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima 

disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso 

straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, 

essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione. (Principio affermato in 

fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2,  

Costituzione art. 111 com. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 348 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3,  

Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST. 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9862 del 15/04/2021 (Rv. 661142 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  

P. (LOMBARDO FRANCESCO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2019 

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Tardivo deposito della procura 

speciale a ricorrere per cassazione - Inammissibilità del ricorso - Condanna alle spese 

dell'assistito e non del suo difensore - Fondamento. 

In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta 

l'inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico 

non del difensore ma del suo assistito, al quale l'attività processuale compiuta va riferita in 

ragione dell'effettivo rilascio della detta procura. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 369 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25435 del 2019 Rv. 655644 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9866 del 15/04/2021 (Rv. 661154 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

L. (ROMANO ANTONIO) contro S. (MAURIELLO GERARDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2018 

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE 

Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Condizioni – Nesso di occasionalità necessaria tra 

esecuzione della prestazione e danno - Fattispecie. 

In materia di responsabilità contrattuale, l'obbligazione di pagare la fornitura di merce ordinata, 

ancorché verbalmente, da un dipendente della società acquirente privo dei poteri di impegnare 

quest'ultima negli atti d'acquisto, deve imputarsi direttamente in capo alla società stessa, in 

virtù delle regole della responsabilità per fatto degli ausiliari ed in ragione dell'"apparenza 

colposa", da ritenersi applicabile ogni qual volta risulti che l'ordinativo provenga da soggetto, in 

apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all'interno della società, rilevante ai fini del 

comportamento secondo correttezza e buona fede. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1228,  Cod. Civ. art. 2049 

Massime precedenti Vedi: N. 4298 del 2019 Rv. 652666 - 01, N. 8811 del 2020 Rv. 657915 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9903 del 15/04/2021 (Rv. 661250 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

O. (SIRACUSANO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 02/11/2018 
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079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Nullità della 

notificazione dell'atto di pignoramento - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo - 

Individuazione - Opposizione agli atti esecutivi soltanto per lamentare detta nullità - Sussistenza 

- Opposizione agli atti esecutivi per far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione - 

Esclusione. 

La nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo 

quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non 

anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto 

conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, 

la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17349 del 2011 Rv. 619117 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9895 del 15/04/2021 (Rv. 661249 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

L. (STASI CARLO) contro G. (DE PAOLIS SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2018 

069001 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

Parcheggio di autovettura - Contratto atipico - Disciplina applicabile - Norme in tema di deposito 

- Conseguenze in caso di furto della vettura - Prova esonerativa da responsabilità - Diligente 

esecuzione della prestazione - Inidoneità - Prova della non imputabilità dell'inadempimento - 

Necessità- Fattispecie. 

Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché 

il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è 

stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che 

provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon 

padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.(In applicazione del principio, 

la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un 

parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto 

di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, 

dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. 

art. 1766,  Cod. Civ. art. 1768 

Massime precedenti Conformi: N. 22807 del 2014 Rv. 633230 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021 (Rv. 661192 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

B. (LENZA ROBERTO) contro G. (MAGALDI RENATO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 31/08/2018 

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN 
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GENERE Sinistro causato da veicolo non identificato - Presentazione di denuncia o querela contro 

ignoti - Condizione di proponibilità dell'azione ex art. 19 della l. n. 990 del 1969 - Esclusione - 

Onere del danneggiato di attivarsi per l'identificazione del mezzo - Esclusione - Fondamento. 

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o 

di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno 

esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti 

dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è 

tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto 

la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda 

la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che 

il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per 

circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 283 

Massime precedenti Conformi: N. 23434 del 2014 Rv. 633196 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9904 del 15/04/2021 (Rv. 661144 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

S. (TOPPETA LUIGI) contro G. 

Regola competenza 

044027 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA 

Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento 

processuale. 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere. 

Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre 

avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla verifica 

della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, 

per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al 

momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione 

degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del 

subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in 

senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di 

creditori). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 6762 del 2001 Rv. 546731 - 01, N. 791 del 2001 Rv. 543368 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 11430 del 30/04/2021 (Rv. 661110 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro C. (BOER PAOLO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/06/2014 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI 

OBBLIGATI - IN GENERE Collaboratori coordinati e continuativi - Obbligo di iscrizione alla 

gestione separata - Conseguenze - Principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 

2116, comma 1, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non 

si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai 

sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, 

restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, 

nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una 

forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non 

immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il 

pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere 

in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi 

nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il 

risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 

della l. n. 1338 del 1962. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.,  Decr. Minist. Lavoro e 

previdenza sociale 02/05/1996 num. 281 art. 1,  Cod. Civ. art. 2115,  Cod. Civ. art. 2116 com. 

1,  Cod. Civ. art. 2116 com. 2,  Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3273 del 1998 Rv. 514048 - 01, N. 6340 del 2005 Rv. 580326 - 

01, N. 8089 del 2001 Rv. 547482 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11424 del 30/04/2021 (Rv. 661109 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

R. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro L. (D'ONOFRIO SARA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2017 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029006/2020 65980501 

Massime precedenti Conformi: N. 29006 del 2020 Rv. 659805 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 11338 del 29/04/2021 (Rv. 661106 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

A. (MOCELLA MARCO) contro C. (FONTANA GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/02/2016 

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi 

di trasporto in concessione - Retribuzione dei "viaggi comandati" - Art. 17 r.d.l. n. 2328 del 1923 

- Interpretazione. 

L'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923, nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici 

servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo "la metà del tempo 

impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi 

comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", 

deve interpretarsi intendendo per "viaggio comandato" ogni trasferimento inevitabile per 

l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito 

di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. A tal 

fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio 

con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una 

scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, restando 

irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore 

può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, il cui fondamento è 

insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto 

dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 17,  Legge 17/04/1925 

num. 473 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 26581 del 2011 Rv. 619943 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9062 del 2014 Rv. 630759 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11342 del 29/04/2021 (Rv. 661107 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

G. (MARINO VINCENZO) contro I. (PREDEN SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/11/2014 

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici in favore delle vittime 

del terrorismo - Soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa - Trattamento di quiescenza 

di cui all’art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206 del 2004 - Determinazione - Criteri. 

In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, 

il rateo di pensione spettante ai soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa, in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206 del 2004, va rideterminato, a 

decorrere dal gennaio 2007, secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma l, della stessa legge, 

come modificato dal d.l. n. 296 del 2006, conv. con modif., dalla l. n. 222 del 2007, sulla base 

di una retribuzione pensionabile calcolata in misura pari all'ultima retribuzione integralmente 

percepita, aumentata del 7,5%, senza che possa trovare applicazione la più limitata rivalutazione 

automatica della retribuzione riconosciuta nel sistema generale dall'art. 3 della l. 297 del 1982. 

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 4 com. 2,  Legge 03/08/2004 num. 206 

art. 2 com. 1,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 792 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto 
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Legge 01/10/2007 num. 159 art. 34 com. 3 lett. B,  Legge 29/11/2007 num. 222 art. 1 CORTE 

COST.,  Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11101 del 2020 Rv. 658077 - 01, N. 28683 del 2011 Rv. 620099 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11346 del 29/04/2021 (Rv. 661108 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

I. (SGROI ANTONINO) contro P. (NICCOLAI ALBERTO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/07/2014 

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE 

GUADAGNI Società partecipate a prevalente capitale pubblico - Esenzione per le imprese 

industriali degli enti pubblici ex art. 3 del d.l.c.p.s. n. 869 del 1947 - Applicabilità - Esclusione - 

Fondamento. 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI 

OBBLIGATI - IN GENERE In genere. 

In materia di contributi previdenziali, le società partecipate a prevalente capitale pubblico, aventi 

ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previsti per 

la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione 

stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.l.c.p.s n. 869 del 1947, a 

società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime 

di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente 

attraverso gli strumenti di diritto privato, rilevando, ai fini di tale esclusione, la mera previsione 

statutaria che consente la partecipazione di azionariato privato, pur in presenza di una 

partecipazione maggioritaria, ma non totalitaria, da parte dell'ente pubblico. 

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23,  Legge 28/12/2001 num. 448 art. 

35 CORTE COST.,  Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3,  Decreto Legisl. 

18/08/2000 num. 267 art. 13,  Legge 12/07/1988 num. 270 art. 4 com. 1,  Decreto Legisl. 

14/09/2015 num. 148 CORTE COST.,  Legge 23/07/1991 num. 223 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 8591 del 2017 Rv. 643749 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25354 del 2018 Rv. 650995 - 01, N. 5429 del 2019 Rv. 652920 - 

01, N. 7332 del 2017 Rv. 643568 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11176 del 28/04/2021 (Rv. 661105 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: BLASUTTO 

DANIELA.  

A. (PROVEZZA CLARA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 04/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 

2007 - Violenza indiscriminata - Nozione - Situazione di “delinquenza radicata” nel paese 

d’origine - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 
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In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, costituisce 

violenza indiscriminata, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona 

di un civile a prescindere dalle sue condizioni personali, una situazione di "delinquenza radicata" 

nel paese d'origine che abbia raggiunto un livello così elevato da far temere che il richiedente, 

se rinviato nell'area di provenienza, correrebbe il rischio di esservi esposto per la sua sola 

presenza nel territorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, 

che, nel valutare la richiesta di tutela sussidiaria di un cittadino salvadoregno, aveva omesso di 

considerare le fonti informative allegate da cui risultava che in El Salvador la criminalità 

organizzata in bande armate, le cd. maras, controllava a tal punto il territorio, per interessi 

connessi alla gestione di estorsioni e narcotraffico, da determinare una situazione di instabilità 

che sfuggiva al controllo dello Stato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5675 del 2021 Rv. 660734 - 01, N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11116 del 27/04/2021 (Rv. 661134 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

F. (ZAGANELLI CORRADO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 31/08/2016 

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro – 

Concorso di responsabilità ex art. 2087 c.c. e ad altro titolo – Vincolo di solidarietà – Sussistenza 

– Conseguenze – Fattispecie. 

In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, 

nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto 

il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o 

extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei 

confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da 

ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella 

determinazione dell'evento.(Nella specie, relativa all'infortunio occorso al dipendente di 

un'impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a 

sistemare della merce, da un ballatoio dell'altezza di circa tre metri posto all'interno del 

magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, 

riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all'art. 

26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio 

illimitatamente responsabile, al risarcimento dell'intero danno subito dal lavoratore, pur avendo 

accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 

1294,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2055 

Massime precedenti Vedi: N. 8372 del 2014 Rv. 630460 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 11118 del 27/04/2021 (Rv. 661136 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

M. (LEONE CONCETTA) contro R. (POSTORINO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/11/2014 

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA 

DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Lavoratori socialmente utili – 

Lavori di pubblica utilità – Convenzione tra Ministero del lavoro e Regione ex art. 27, comma 1, 

del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007 – Assegno per nucleo familiare 

– Spettanza – Conseguenze – Legittimazione passiva – Regione – Sussistenza. 

La legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria relativa all'assegno per il nucleo 

familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili e a quelli impiegati in lavori di pubblica utilità 

in forza di convenzione tra Ministero del lavoro e regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 

del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007, compete alla regione e non già all'ente 

utilizzatore, sul quale gravano unicamente gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria presso 

l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi, nonché quelli attinenti all'importo integrativo 

per le ore eccedenti rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell'INPS. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/1997 num. 280 art. 3,  Decreto Legisl. 28/02/2000 

num. 81 art. 2 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468,  Legge 17/05/1999 

num. 144 art. 45 com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 27 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 6180 del 2016 Rv. 639161 - 01, N. 8573 del 2016 Rv. 639587 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11117 del 27/04/2021 (Rv. 661135 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

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

F. (CIOCI MADDALENA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/05/2016 

098243 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO 

- COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) 

Croce Rossa Italiana - Stabilizzazione di personale - Autorizzazione governativa - Necessità - 

Esclusione - Fondamento. 

Il personale dipendente a tempo determinato della Croce Rossa Italiana, che sia in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ha diritto alla stabilizzazione, senza 

che ad essa osti la mancata richiesta, da parte dell'ente, dell'autorizzazione governativa, 

trattandosi di diritto sancito da fonte normativa di rango primario. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 

296 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 26044 del 2014 Rv. 635123 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 22128 del 2015 Rv. 637402 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6868 del 2015 Rv. 635133 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 11115 del 27/04/2021 (Rv. 661104 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

R. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro P. (VALLEBONA ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2016 

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI 

E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Cassazione con rinvio - Domanda 

di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Prova del pagamento in forza di 

sentenza provvisoriamente esecutiva - Necessità - Condizioni - Fattispecie. 

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va 

proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera 

come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. 

Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal 

comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che 

informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata 

con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di 

economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che 

aveva negato valenza probatoria alla busta paga non quietanzata, senza tenere in conto che la 

controparte non aveva negato il pagamento, ma solo contestato l'importo chiesto in restituzione, 

perché al lordo e non al netto delle ritenute fiscali). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24852 del 2019 Rv. 655262 - 01, N. 3527 del 2020 Rv. 657015 - 

02, N. 17374 del 2018 Rv. 649347 - 02 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021 (Rv. 661103 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  

B. (GUGLIELMI SAVINO) contro T. (CAMPO FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/06/2016 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Azione di nullità contrattuale - Rilievo 

officioso - Limiti - Rispetto del principio della domanda - Necessità - Fattispecie. 

Il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto 

va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., 

nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio. (Nella 

specie, la S.C. ha negato la rilevabilità di ufficio della nullità del termine di un contratto, stipulato 

in esecuzione di un accordo transattivo, perché la relativa domanda non era stata formulata nel 

ricorso introduttivo, in cui era stata dedotta la sola nullità della transazione e del termine apposto 

ai contratti di somministrazione all'origine della transazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1325 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 8914 del 2019 Rv. 653218 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633505 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 10999 del 26/04/2021 (Rv. 661102 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

P. (SEVERINO LORETO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/09/2014 

113023 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTA' DI 

DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI Transazioni in denaro o con libretti di deposito o con titoli - 

Pagamento tramite intermediario ex art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Necessità - Ipotesi in 

cui l’intermediario sia parte della transazione - Applicabilità dell’art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007 - 

Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. 

La disciplina prevista dall'art. 49, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 231 del 2007, che vieta le 

transazioni in denaro, con libretti di deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un 

intermediario abilitato, si applica, come precisato dal comma 15 della norma citata, solo quando 

l'intermediario è terzo, garante della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni 

e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, sicché in tali 

ipotesi è altresì inapplicabile il regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali 

operazioni da parte dell'intermediario abilitato, previsto dal comma 2 della disposizione 

richiamata, con conseguente inoperatività degli effetti estintivi e liberatori, di cui al successivo 

comma 3. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che Poste Italiane 

s.p.a., al fine di eseguire un pagamento in favore di una propria dipendente creditrice e costituirla 

in mora con effetti liberatori, dovesse procedere secondo le modalità ordinarie previste dagli 

artt. 1210, 1212 c.c., 73 e 74, disp. att. c.c., essendo inidonei allo scopo i tentativi di pagamento 

effettuati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale e con assegno postale 

vidimato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 49,  Cod. Civ. art. 1777,  Cod. 

Civ. art. 1782,  Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1210,  Cod. Civ. art. 1212,  

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 73,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26617 del 2007 Rv. 601099 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 10883 del 23/04/2021 (Rv. 661011 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (MUTARELLI FRANCESCO) contro G. (BOER PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/08/2019 

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) 

Azienda di trasporto pubblico - Personale viaggiante in possesso dei requisiti per il 

pensionamento anticipato - Richiesta di permanenza in servizio - Recedibilità "ad nutum" - 

Esclusione. 

Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, soggette al regime previdenziale speciale 

introdotto dal d.lgs. n. 414 del 1996, non può essere licenziato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

della l. n. 108 del 1990, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne, in possesso del 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

102 

requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al 

raggiungimento di un'età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel 

regime generale obbligatorio, che manifesti espressamente la volontà di permanere in servizio 

e di non accedere al pensionamento anticipato. 

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

29/06/1996 num. 414 CORTE COST.,  DPR 28/10/2013 num. 157 

Massime precedenti Vedi: N. 18662 del 2020 Rv. 658843 - 01, N. 435 del 2019 Rv. 652226 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 10883 del 23/04/2021 (Rv. 661011 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (MUTARELLI FRANCESCO) contro G. (BOER PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/08/2019 

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnativa ex art. 6 della l. n. 

604 del 1966 - Impiego di formule particolari - Necessità - Esclusione - Fattispecie. 

Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come 

testualmente specificato dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere 

nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.(Nella specie, la sentenza 

confermata dalla S.C. aveva ritenuto idonea la comunicazione a mezzo PEC, inviata dal difensore 

del lavoratore, cui era allegato un file formato "pdf" contenente la scansione dell'impugnazione 

del licenziamento sottoscritta da entrambi). 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Conformi: N. 2200 del 1998 Rv. 513141 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9650 del 2021 Rv. 660933 - 01, N. 11416 del 2018 Rv. 648873 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 10376 del 20/04/2021 (Rv. 661010 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: DE 

MARINIS NICOLA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

N. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro D. (CHIODO SILVIO) 

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

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE 

GUADAGNI Criteri di scelta dei lavoratori coinvolti - Violazione - Conseguenze - Riammissione in 

servizio - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Criteri di liquidazione. 

In caso di violazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva per la scelta dei lavoratori 

da porre in cassa integrazione guadagni straordinaria non trova applicazione l'art. 18 st.lav., 

sicché il lavoratore ingiustificatamente sospeso non ha diritto alla riammissione in servizio, ma 

solo al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione 
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piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa 

integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Legge 20/05/1970 num. 300 

art. 18 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 24738 del 2015 Rv. 637992 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 10375 del 20/04/2021 (Rv. 661101 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

G. (IVELLA ENRICO) contro I. (OTTOLINI TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/02/2015 

129024 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE Deduzione del 

convenuto circa la non riconducibilità dell'infortunio a causa o occasione di lavoro - Natura - 

Eccezione - Configurabilità - Esclusione - Mera difesa - Sussistenza - Conseguenze - Inversione 

dell'onere della prova a carico dell'attore - Esclusione - Accertamento dei fatti costitutivi della 

domanda - Necessità. 

132120 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - 

CONVENUTO - IN GENERE In genere. 

Nel giudizio proposto contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento delle prestazioni conseguenti ad 

infortunio sul lavoro, la negazione della causa o dell'occasione di lavoro da parte del convenuto 

senza deduzione di fatti o titoli diversi da quelli posti dall'attore a fondamento della domanda, 

integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c., 

rispettivamente per il primo grado e per l'appello, e non un'eccezione in senso sostanziale idonea 

ad invertire l'onere della prova, gravante sull'infortunato, dei fatti costitutivi della domanda, 

sicché in presenza della sopraindicata negazione, che vale come non ammissione dei fatti 

costitutivi della domanda, permane il potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza di 

questi ultimi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE 

COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2258 del 1996 Rv. 496410 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

I. (D'ALOISIO CARLA) contro B. (RUSSO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/04/2018 

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi 

gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - 

Differimento del termine stabilito dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - 

Ambito applicativo. 
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In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal 

momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, 

ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, 

quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 

2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si 

trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55,  Decreto Legisl. 

09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.,  DPCM 

10/06/2010 art. 1 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 27950 del 2018 Rv. 651360 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 10274 del 19/04/2021 (Rv. 661039 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

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

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro C. (BOLOGNESI LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2015 

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA 

DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità 

correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Percezione indebita - Art. 52 

della l. n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO In genere. 

In caso di indebita percezione dell'indennità economica correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 

della l. n. 104 del 1992, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo 

cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta 

a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni 

pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma 

eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica. 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

26/03/2001 num. 151 art. 43,  Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 79,  Legge 09/03/1989 

num. 88 art. 52 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4600 del 2021 Rv. 660639 - 01, N. 31373 del 2019 Rv. 655992 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 10158 del 16/04/2021 (Rv. 660979 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

E. (MANDRUZZATO PIERGIOVANNI) contro G. (PILEGGI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/08/2017 

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Attività 

del propagandista di medicinali e attività dell'agente - Distinzione. 
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L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore 

medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in 

quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela 

dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza 

promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività 

differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, 

deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi 

direttamente connesso e commisurato il proprio compenso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742,  Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. art. 2222 

Massime precedenti Conformi: N. 9676 del 1992 Rv. 478585 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18686 del 2008 Rv. 605156 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 10023 del 15/04/2021 (Rv. 660970 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

G. (PILEGGI ANTONIO) contro S. (AGOSTO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/06/2018 

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 c.c. 

per l'efficacia di scrittura privata - Contestazione da parte del destinatario - Onere probatorio a 

carico del datore di lavoro - Sussistenza. 

L'art. 2 della l. n. 604 del 1966, modificato dall'art. 2 della l. n. 108 del 1990, esige che il 

licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l'atto 

con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo 

rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). Ne consegue che in 

caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il 

licenziamento con telegramma ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni 

poste dall'art. 2705 c.c. per l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che 

l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza 

di sottoscrizione l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal 

mittente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2,  Legge 

11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12256 del 2000 Rv. 540206 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24660 del 2008 Rv. 605159 - 01, N. 10589 del 2018 Rv. 648598 - 

01, N. 10291 del 2005 Rv. 581384 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 10030 del 15/04/2021 (Rv. 661083 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

I. (MASSAFRA PAOLA) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/09/2014 
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098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Reggenza - 

Compiti conferiti a dipendente munito di inquadramento non dirigenziale - Temporaneità - 

Superamento - Conseguenze - Svolgimento di mansioni superiori - Configurabilità - Utilizzazione 

costante di dipendente inquadrato in livelli non dirigenziali in sostituzione dei dirigenti di diverse 

unità del medesimo ente - Svolgimento di mansioni superiori - Riconducibilità. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza 

per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto 

mediante nomina di un titolare, sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano 

conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di 

mansioni superiori - da remunerare, consequenzialmente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 

del 2001 -, cui è riconducibile anche l'utilizzazione costante di un medesimo dipendente, 

inquadrato in livelli non dirigenziali, quale sostituto dei dirigenti di diverse unità del medesimo 

ente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 16698 del 2018 Rv. 649487 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3814 del 2011 Rv. 615993 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 10028 del 15/04/2021 (Rv. 660983 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

B. (RAVANELLI PATRIZIA) contro B. (ANDREONI AMOS) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/12/2016 

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso 

del preponente - Per giusta causa - Contestuale comunicazione dei motivi - Obbligatorietà - 

Esclusione - Fattispecie. 

Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare 

riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo 

sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera 

di recesso, fossero noti all'agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate 

deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750,  Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Conformi: N. 7019 del 2011 Rv. 616430 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30063 del 2019 Rv. 655862 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9827 del 14/04/2021 (Rv. 661009 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

E. (CHIANESE SERENA) contro I. (ABIGNENTE ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2018 

103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 
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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Decadenza dall'impugnativa del 

licenziamento - Effetti - Tutela risarcitoria di diritto comune - Ammissibilità - Esclusione - 

Fondamento. 

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere. 

Al lavoratore che non abbia tempestivamente impugnato il licenziamento è precluso 

l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e, conseguentemente, la tutela risarcitoria 

in base alle leggi speciali, né il giudice può conoscere dell'illegittimità del licenziamento per 

ricollegare al recesso illegittimo le conseguenze risarcitorie di diritto comune, in quanto 

l'ordinamento prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro, una disciplina speciale, con un 

termine breve di decadenza (sessanta giorni) all'evidente fine di dare certezza ai rapporti 

giuridici. 

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 15/07/1966 num. 604 

art. 6 CORTE COST.,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1218,  

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5107 del 2010 Rv. 612107 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10343 del 2016 Rv. 639728 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9823 del 14/04/2021 (Rv. 661008 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

L. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro C. (BERTOLONE BIAGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/02/2018 

132154 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI Rito del lavoro - Domanda 

diretta all'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro - Interrogatorio del 

testimone da parte del giudice su circostanze non capitolate - Ammissibilità - Condizioni - 

Fondamento. 

Nel rito del lavoro, è corretto l'operato del giudice che, nell'ambito di una controversia promossa 

per accertare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, chieda al testimone di precisare, al 

di fuori delle circostanze capitolate, se venisse rispettato un orario di lavoro, quali fossero le 

mansioni svolte dal prestatore nonché in quale posizione materiale la prestazione fosse 

effettuata, dovendosi ritenere che la possibilità di porre tali domande sia consentita, se non 

anche imposta, dall'art. 421 c.p.c., e ciò tanto più ove al ricorso siano stati allegati conteggi 

elaborati sul presupposto dello svolgimento di determinate mansioni e orari e la controparte 

abbia contestato, oltre alla natura subordinata del rapporto, anche lo svolgimento di un orario a 

tempo pieno. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1863 del 2010 Rv. 611388 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17981 del 2020 Rv. 658759 - 01, N. 23605 del 2020 Rv. 659262 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 9662 del 13/04/2021 (Rv. 661099 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (ASSENNATO GIUSEPPE SANTE) contro C. (GUANCIOLI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016 

103008 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE Piloti di 

aeromobili alle dipendenze di CAI s.p.a. - Compimento del sessantesimo anno di età - 

Conseguenze - Cessazione automatica del rapporto - Disparità di trattamento in ragione dell’età 

- Contrasto con la direttiva 2000/78/CE - Insussistenza - Fondamento. 

La previsione, contenuta nel regolamento approvato con d.P.C.M. 9 settembre 2008 in attuazione 

dell'art. 748, comma 3, c.nav., della risoluzione automatica, al compimento del sessantesimo 

anno di età, del rapporto di lavoro dei piloti di aeromobili alle dipendenze di CAI s.p.a. (società 

svolgente attività istituzionale di natura pubblica per finalità di sicurezza nazionale), non 

contrasta con la direttiva 2000/78/CE, dal momento che – avuto riguardo a quanto affermato, 

all'esito del rinvio pregiudiziale, dalla CGUE nella sentenza 7 novembre 2019, causa C-396/18 – 

la differenza di trattamento in ragione dell'età dalla predetta previsione determinata è giustificata 

dalla finalità di garantire il perseguimento degli obiettivi di sicurezza pubblica, oltre che un 

adeguato livello di sicurezza dei voli, nel contesto di una facoltà legittima. 

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 748 com. 3,  Legge 03/08/2007 num. 124 art. 25 com. 

1,  DPCM 09/09/2008,  Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 com. 5,  Direttive 

del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 4 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 22023 del 2015 Rv. 637386 - 01, N. 15349 del 2009 Rv. 609044 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9660 del 13/04/2021 (Rv. 660969 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

V. (VERDE GIOVANNI) contro U. (ABIGNENTE ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2018 

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Compatibilità tra la professione di avvocato 

e la sussistenza di un impiego pubblico - Personale iscritto all’albo anteriormente al 1996 - 

Esclusione - Fondamento. 

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico 

"part-time" ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango 

costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), 

nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all'effettività 

del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto 

l'iscrizione all'albo degli avvocati in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 

- cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione 

del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici 

a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell'epoca all'esercizio della professione legale - atteso 

che un'operatività limitata solo per l'avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare 

ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici "part-time", contemporaneamente avvocati, 

all'interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella 

stessa persona. 
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Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56,  Costituzione art. 97 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 24,  Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3,  Legge 

22/01/1934 num. 36 CORTE COST.,  DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60,  DPR 10/01/1957 num. 3 

art. 63,  Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 

53 CORTE COST.,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56,  Legge 25/11/2003 num. 339 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 26016 del 2018 Rv. 651046 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11833 del 2013 Rv. 626350 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9660 del 13/04/2021 (Rv. 660969 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

V. (VERDE GIOVANNI) contro U. (ABIGNENTE ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2018 

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Compatibilità tra la professione di avvocato 

e la sussistenza di un impiego pubblico - Personale impiegato presso l’area tecnica dell’Università 

- Esclusione - Fondamento. 

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico 

"part-time" ed esercizio della professione forense, trova applicazione anche nei confronti del 

personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università, atteso che i casi di compatibilità 

costituiscono eccezioni alla regola generale insuscettibili di estensione, rientrando nella 

discrezionalità del legislatore la modulazione del divieto in vista della necessità di tutelare 

interessi di rango costituzionale quali, da un lato, quelli di cui agli artt. 97 e 98 Cost., nonché, 

dall'altro, l'indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all'effettività del diritto 

di difesa ex art. 24 Cost. 

Riferimenti normativi: Legge 25/11/2003 num. 339 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

31/12/2012 num. 247 art. 19,  Costituzione art. 33,  Costituzione art. 9,  Costituzione art. 97 

CORTE COST.,  Costituzione art. 98,  Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 26016 del 2018 Rv. 651046 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9650 del 13/04/2021 (Rv. 660933 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (BIAMONTE REMO) contro P. (CLAVELLI ROSSANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/03/2018 

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione stragiudiziale del 

difensore del lavoratore - Efficacia - Condizioni - Anteriorità del rilascio della procura - Necessità 

- Attestazione del difensore - Sufficienza - Contestazione del datore di lavoro - Ammissibilità. 

L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente 

essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di 

apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

110 

di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è 

sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari 

di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare 

l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza 

non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c.. 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1393 

Massime precedenti Vedi: N. 1444 del 2019 Rv. 652612 - 01, N. 16416 del 2019 Rv. 654358 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9568 del 12/04/2021 (Rv. 660932 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

C. (SERRA PAOLA) contro D. (DIAZ PIETRO NATALE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 30/11/2016 

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO 

RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Ente locale - Reinternalizzazione di un servizio pubblico 

- Presupposti - Riassorbimento del personale - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di lavoro pubblico negli enti locali, la reinternalizzazione di un servizio, in caso di 

impossibilità della società affidataria a rendere l'attività, non consegue automaticamente alla sua 

natura pubblica, ma presuppone che l'amministrazione deliberi di provvedere direttamente al 

suo svolgimento con proprio personale, attivando le procedure di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 

del 2001, né sussiste un obbligo di riassorbimento delle unità di personale dell'azienda esterna 

che non avevano già acquisito lo "status" di dipendente pubblico e non risultavano inserite 

nell'organizzazione dell'ente locale per avervi ricoperto una posizione lavorativa prevista dalla 

pianta organica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisone di merito che aveva disposto il 

riassorbimento del Direttore tecnico di un'azienda municipalizzata, il cui rapporto di lavoro aveva, 

pertanto, natura privatistica). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 13,  Cod. Civ. art. 2112 

Massime precedenti Vedi: N. 6290 del 2020 Rv. 657183 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16218 del 2001 Rv. 551344 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9556 del 12/04/2021 (Rv. 660957 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

V. (SCOGNAMIGLIO VITTORIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/06/2014 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Sopravvenuta e 

permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa ex art. 2, 

comma 12, della l. n. 335 del 1995 - Risoluzione automatica del rapporto - Configurabilità - 
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Fondamento - Indennità sostitutiva del preavviso - Debenza - Esclusione - Art. 49 del c.c.n.l. del 

Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. 

La sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento 

dell'attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995, configura un caso di 

impossibilità assoluta della prestazione per il venir meno della causa del contratto, sicché la 

risoluzione del rapporto è oggettivamente vincolata, perché consegue "al fatto in sé" 

dell'inidoneità psicofisica all'espletamento del lavoro, senza che occorra alcuna manifestazione 

di volontà da parte del datore, né il rispetto del termine di preavviso, di modo che non è dovuta 

la relativa indennità sostitutiva. Pertanto, a detta ipotesi non può essere applicata la disposizione 

pattizia di cui all'art. 49 del c.c.n.l. Agenzie Fiscali 2002-2005, che si riferisce ad una inidoneità 

rapportata alle mansioni proprie della qualifica rivestita e cioè alla possibilità del lavoratore di 

svolgere, presso il datore, un proficuo lavoro, tanto che l'Amministrazione "può" procedere alla 

risoluzione del rapporto, manifestando la volontà di esercitare il recesso cui è collegato il 

preavviso. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST.,  Contr. Coll. 

28/05/2004 art. 49,  Cod. Civ. art. 1463 

Massime precedenti Vedi: N. 7531 del 2010 Rv. 612878 - 01, N. 19774 del 2016 Rv. 641394 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9371 del 08/04/2021 (Rv. 660931 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

R. (BAVA ANDREA) contro I. (ALOI MASSIMILIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/02/2015 

098147 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO 

(EQUO INDENNIZZO) Domanda di riconoscimento della causa di servizio anteriore all’entrata in 

vigore del d.P.R. n. 468 del 2001 - Disciplina applicabile - Successiva abrogazione ex art. 6 del 

d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011 - Irrilevanza - Fattispecie. 

La domanda di riconoscimento della causa di servizio, presentata in data anteriore all'entrata in 

vigore del d.P.R. n. 468 del 2001, è disciplinata dall'art. 18 del medesimo d.P.R., dovendo nel 

resto applicarsi il principio generale secondo cui, una volta impedita la decadenza, il diritto 

rimane assoggettato soltanto alle regole della prescrizione, senza che al riguardo rilevi la 

successiva abrogazione ex art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 

2011. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato per intervenuta 

decadenza la domanda di riconoscimento della causa di servizio, costituita da un'istanza di 

riesame nel merito di un provvedimento reso in esito ad un procedimento che era ancora in 

corso alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 468 del 2001 e dunque soggetto ai previgenti 

termini di decadenza). 

Riferimenti normativi: DPR 18/09/2001 num. 468 art. 18,  Decreto Legge 06/11/2011 num. 201 

art. 6 CORTE COST.,  Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24361 del 2017 Rv. 646139 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 9373 del 08/04/2021 (Rv. 660875 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

I. (CERCHIA ANTONIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/07/2014 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Infortuni sul lavoro - Menomazione dell'integrità psico-fisica - Domanda di liquidazione 

dell'indennizzo in capitale - Ricomprensione nella domanda di riconoscimento del diritto alla 

rendita per inabilità - Fondamento. 

La domanda di liquidazione dell'indennizzo in capitale per le menomazioni dell'integrità psico-

fisica pari o superiori al 6%, conseguenti a infortunio sul lavoro, costituendone un "minus", è 

implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità causata da 

menomazioni pari o superiori al 16%. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2058 del 2011 Rv. 616036 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9375 del 08/04/2021 (Rv. 661053 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

A. (PASCAZI PAOLO) contro I. (OTTOLINI TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2014 

129029 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - 

INFORTUNIO IN ITINERE Utilizzo di mezzo in difetto della prescritta abilitazione di guida - 

Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie. 

Non è indennizzabile, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (come integrato dall'art. 12 

del d.lgs. n. 38 del 2000), l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore privo dell'abilitazione di 

guida prevista per il tipo di veicolo condotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito che aveva negato l'indennizzo al titolare di patente di tipo B e C che aveva riportato 

l'infortunio mentre si trovava alla guida di un motociclo di 250 cc., per il quale era richiesta una 

diversa abilitazione). 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6403 del 2016 Rv. 639622 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9372 del 08/04/2021 (Rv. 661052 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

A. (GAGLIANO FABIO) contro I. (FAVATA EMILIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/12/2014 

129039 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - PRESTAZIONI 

ECONOMICHE IN CASO DI INABILITA' - INABILITA' PERMANENTE Capitalizzazione della rendita 
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- Presupposto - Stabilizzazione dei postumi - Decorso di un decennio dalla costituzione della 

rendita - Conseguenze - Fattispecie. 

La capitalizzazione della rendita da inabilità permanente di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 1124 del 

1965 presuppone, in ossequio al principio della stabilizzazione dei postumi, il decorso di un 

decennio dalla data della relativa costituzione, sicché alla scadenza di tale periodo l'assicurato 

soggiace al potere-dovere dell'istituto debitore di liberarsi mediante la corresponsione della 

prestazione unica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto 

legittima la capitalizzazione della rendita, sul presupposto che il termine decennale decorresse 

non già dal giorno in cui era stato emesso il provvedimento costitutivo della stessa, bensì da 

quello, antecedente, dal quale era stata fissata la relativa decorrenza). 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 

1124 art. 83 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16459 del 2007 Rv. 598363 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9313 del 07/04/2021 (Rv. 660873 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro F. (D'AMBROSIO LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/10/2018 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - 

Obbligo di procedere all'audizione dell'incolpato - Necessità - Condizioni - Fattispecie. 

Nel pubblico impiego contrattualizzato, all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del 

dipendente raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato 

diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la 

violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato 

dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del 

dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così 

grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre 

malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di 

memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di 

proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano. (In applicazione 

dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del 

licenziamento disciplinare irrogato ad un pubblico dipendente, il quale, dopo avere ottenuto il 

differimento dell'audizione per un impedimento a comparire asseritamente dovuto a motivi di 

salute, aveva dedotto un ulteriore impedimento, sempre per motivi di salute, chiedendo il 

differimento anche del secondo incontro, vedendosi peraltro respingere l'istanza). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2011 num. 165 art. 55 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 3984 del 2015 Rv. 634589 - 01, N. 6555 del 2019 Rv. 653191 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 9319 del 07/04/2021 (Rv. 660956 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

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

A. (BARATTINI MARISA) contro B. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2015 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE 

Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 

61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione autentica ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 

2001 - Conseguenze - Accordi regionali - Rilevanza - Fondamento. 

In tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale 

dirigente sanitario non medico, di cui all'art. 61, comma 2, lettera a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 

1996, per "quote storiche", spettanti a ciascun ruolo, si intendono quelle determinate sulla base 

degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione del 

citato art. 61, in quanto l'espressione "quote storiche", come confermato anche dall' 

interpretazione autentica della norma ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001, sta ad indicare le 

quote come "originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990", 

nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al c.c.n.l. 1994-1997, e prima del passaggio al nuovo 

sistema, quindi anche in attuazione degli accordi regionali. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 2 lett. A,  DPR 28/11/1990 num. 

384 art. 57,  Contr. Coll. 12/07/2001 art. 1 

Massime precedenti Difformi: N. 3134 del 2019 Rv. 652876 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30222 del 2017 Rv. 646331 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9315 del 07/04/2021 (Rv. 660874 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro I. (DE BENEDICTIS VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/01/2015 

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI 

PREVIDENZIALI - IN GENERE Fondo dipendenti aziende private del gas - Pensione di vecchiaia - 

Pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale per i coltivatori diretti - Convertibilità ex 

art. 2-ter del d.l. n. 30 del 1974, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 1974 - Esclusione - 

Fondamento. 

La pensione di invalidità erogata dalla gestione INPS coltivatori diretti non può convertirsi, ai 

sensi dell'art. 2-ter del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 1974, in pensione 

di vecchiaia da erogarsi da parte di un Fondo integrativo, qual è il Fondo gas, perché la norma 

innanzi citata è speciale e può trovare applicazione nella sola ipotesi da essa disciplinata, quella 

della pensione erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, dovendo escludersi che tale 

ultima provvidenza e l'integrazione costituiscano un'unica pensione in ragione della contestuale 

erogazione da parte del Fondo, in quanto la modalità di corresponsione non ne muta la natura. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST.,  Legge 

16/04/1974 num. 114 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1263 del 2006 Rv. 586850 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 9307 del 07/04/2021 (Rv. 660872 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

T. (MARESCA ARTURO) contro F. (ROSSI GUIDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2014 

103219 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE Contratto di solidarietà - 

Validità - Condizioni - Pregressa procedura di mobilità - Irrilevanza - Fattispecie. 

Il contratto di solidarietà, di cui all'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 863 

del 1984, quale strumento volto ad evitare una riduzione di personale in situazioni di eccedenza, 

si colloca all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del provvedimento ministeriale di 

ammissione all'integrazione salariale che, con efficacia costituiva, ne accerta i presupposti, 

sicché la sua stipula non è preclusa dal pregresso avviamento di altra procedura di mobilità, 

allorché nella stessa azienda si renda necessario fronteggiare una criticità produttiva 

sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto 

illegittima la stipula di un contratto di solidarietà per un ambito aziendale parzialmente 

coincidente con altro già interessato da una procedura di mobilità in atto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1,  Legge 19/12/1984 num. 863 

art. 1,  Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 5,  Legge 19/07/1993 num. 236 art. 1 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22255 del 2015 Rv. 637398 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9313 del 07/04/2021 (Rv. 660873 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro F. (D'AMBROSIO LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/10/2018 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Termine per la contestazione 

dell’addebito disciplinare - Decorrenza - Condizioni - Notizia “circostanziata” dell’illecito - 

Necessità - Conseguenze - Informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. - Inidoneità. 

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini 

della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito è necessaria una notizia 

"circostanziata" dell'illecito, ovvero un conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione 

disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso; pertanto, deve ritenersi inidonea al 

predetto scopo l'informazione di garanzia che, ai sensi dell'art. 369 c.p.p., viene inviata dal 

pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagini quando deve essere compiuta un'attività 

cui il difensore ha diritto di assistere, trattandosi di atto che non presuppone necessariamente 

alcuna precedente attività investigativa diversa dalla mera denuncia e che pertanto è privo del, 

pur minimo, riscontro in termini quanto meno di "fumus" della fondatezza della stessa, 

necessario ai fini della formulazione di una contestazione disciplinare, la quale deve essere 

basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il 

completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 

CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22075 del 2018 Rv. 650556 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9318 del 07/04/2021 (Rv. 661051 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

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

S. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro V. (RUGGIERO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/05/2015 

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO 

RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Stazioni sperimentali per l’industria - Trasferimento “ex 

lege” di attività alle Camere di commercio - Passaggio di personale - Art. 2112 c.c. - Applicabilità 

- Conseguenze - Illegittima assunzione a termine presso il cedente - Diritto alla reintegrazione 

presso il cessionario - Sussistenza - Fondamento. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

Il trasferimento "ex lege" alle Camere di commercio dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle 

soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, previsto dall'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 

2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, è riconducibile alla fattispecie dell'art. 2112 

c.c., la cui applicazione non è preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non fosse, di 

fatto, operante al momento del trasferimento; pertanto, l'accertamento giudiziale – avente 

efficacia "ex tunc" - dell'illegittima apposizione del termine da parte del cedente fa sorgere il 

diritto alla reintegrazione del lavoratore presso il cessionario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 20 CORTE COST.,  DM 

min. SEC 01/04/2011 art. 3,  Cod. Civ. art. 2112,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 

CORTE COST.,  Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6450 del 2020 Rv. 657186 - 01, N. 823 del 2020 Rv. 656596 - 01, 

N. 23618 del 2018 Rv. 650567 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9238 del 06/04/2021 (Rv. 661098 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  

S. (NOTARO TERESA) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 28/05/2015 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971 - Requisiti reddituali - Reddito percepito 

dal coniuge - Rilevanza fino all'entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76 del 2013 - 

Fondamento - Conseguenze. 

Il requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 

118 del 1971 deve essere accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, 

tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido ma anche di quello eventuale 
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del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76 del 2013 (conv. 

con modif. in l. n. 99 del 2013), poiché, a decorrere da tale data, la disposizione da ultimo 

indicata ha attribuito rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, 

al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti 

del nucleo familiare. 

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.,  Decreto Legge 

28/06/2013 num. 76 art. 10,  Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9142 del 2017 Rv. 644063 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9239 del 06/04/2021 (Rv. 660870 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

P. (PARENTI LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Danni da emotrasfusioni infette - Termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo - 

Decorrenza dalla conoscenza dell'evento lesivo e della relativa eziologia - Eventi dannosi 

precedenti all'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992 - Fattispecie. 

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per 

cui il termine triennale per la presentazione dell'istanza in sede amministrativa non può decorrere 

prima che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con 

riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992, 

con decorrenza dall'entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già 

avuto conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di indennizzo per 

intervenuta decadenza in base alla data di conoscenza della patologia, senza considerare che 

l'assistita solo in epoca successiva e per effetto di un accertamento medico aveva appreso che 

la malattia derivava da una emotrasfusione subita in passato). 

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7240 del 2014 Rv. 630481 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9241 del 06/04/2021 (Rv. 660871 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

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

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

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2015 

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO 

RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Lavoratori assunti ex l. n. 285 del 1977 ed iscritti nelle 

graduatorie ex l. n. 33 del 1980 - Successiva immissione in ruolo - Autonomia dei rapporti di 

lavoro - Configurabilità - Conseguenze - Art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità - 

Esclusione - Fattispecie. 

Il lavoratore assunto ex l. n. 285 del 1977, già titolare di un rapporto a tempo indeterminato 

non di ruolo a seguito del superamento dell'esame di idoneità e dell'iscrizione nelle graduatorie 
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di cui all'art. 26 del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 1980, all'esito 

dell'immissione in ruolo, per scorrimento della graduatoria, ex art. 26 quinquies dello stesso 

decreto, o per il superamento di un concorso per titoli, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 138 del 1994, 

diviene titolare di un nuovo ed autonomo rapporto cui non trova, pertanto, applicazione l'art. 

202 del d.P.R. n. 3 del 1957 che, assicurando il mantenimento del trattamento economico in 

godimento, presuppone un passaggio di carriera nell'ambito di un rapporto di ruolo già costituito. 

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto 

ad un lavoratore, immesso in ruolo presso l'Amministrazione finanziaria con tali modalità, il 

mantenimento sotto forma di assegno "ad personam" dell'indennità di servizio penitenziario 

percepita durante il pregresso rapporto non di ruolo presso l'Amministrazione penitenziaria). 

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1977 num. 285,  Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 

26,  Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST.,  Legge 16/05/1994 num. 138 art. 1,  DPR 

10/01/1957 num. 3 art. 202 

Massime precedenti Vedi: N. 30071 del 2019 Rv. 655864 - 01, N. 9956 del 2018 Rv. 648949 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9230 del 06/04/2021 (Rv. 660965 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  

S. (PARATO VINCENZO) contro I. (PATTERI ANTONELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/01/2015 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto - 

Domanda amministrativa all'INPS - Necessità - Decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 

del d.P.R. n. 639 del 1970 - Individuazione. 

In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei 

lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda 

amministrativa all'INPS, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica 

oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di 

cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza 

allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'INAIL. 

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17798 del 2015 Rv. 636805 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9229 del 06/04/2021 (Rv. 660982 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

F. (GIORGI FILIPPO MARIA) contro T. (SALVAGO GABRIELE) 

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

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Contratto 

a tempo determinato - Mancata indicazione dell'orario lavorativo - Emolumento a favore del 

lavoratore ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 61 del 2000 - Natura sanzionatoria - Conseguenze - 

Liquidazione equitativa - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni. 
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152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare 

l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 

61 del 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 

2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza 

necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal 

lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di 

svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria. Peraltro, l'esercizio 

di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la 

motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il 

processo logico e valutativo seguito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1,  Decreto Legisl. 25/02/2000 

num. 61 art. 3,  Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 8,  Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 

61 art. 9,  Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Conformi: N. 8882 del 2015 Rv. 635353 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24070 del 2017 Rv. 645831 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9235 del 06/04/2021 (Rv. 661097 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro M. (LO PINTO SANTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/03/2015 

129151 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE Collegiali 

mediche - Efficacia vincolante - Esclusione - Fondamento - Natura non provvedimentale degli 

accertamenti sanitari. 

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono 

prive, ai sensi dell'art. 147, comma 1, disp. att. c.p.c., di qualsiasi efficacia vincolante, 

sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce dell'art. 1 della l. n. 295 del 1990 

(nel testo applicabile "ratione temporis"), la natura non provvedimentale degli accertamenti 

sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della 

prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147 com. 1,  Legge 15/10/1990 num. 295 

art. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 16569 del 2015 Rv. 636788 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9106 del 01/04/2021 (Rv. 660869 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

B. (LALLI CLAUDIO) contro C. (GHIBELLINI ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/03/2016 
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103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) Lavoro autonomo svolto all'interno di una struttura aziendale - Attività di 

“merchandiser” svolta all'interno di un centro commerciale - Violazione del divieto di 

interposizione - Esclusione. 

Atteso che il "merchandising" è un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli 

spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di 

rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa specializzata 

nella promozione commerciale (cosiddetta "agenzia"), su incarico di una impresa che fornisce i 

prodotti al grande magazzino o al centro commerciale, il divieto di interposizione di manodopera 

di cui all'art. 1 della l. n.1369 del 1960 non può mai dirsi violato quando la prestazione del 

lavoratore addetto (nel caso di specie, "merchandiser") si svolga in regime di lavoro autonomo; 

nel contratto di "merchandising", inoltre, non è configurabile la fattispecie interpositoria vietata 

quando il centro commerciale presso il quale l'attività viene svolta sia estraneo ai rapporti 

contrattuali tra l'agenzia e l'impresa fornitrice dei prodotti e si limiti a consentire che l'attività di 

promozione si svolga all'interno della propria struttura di distribuzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655,  Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.,  

Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6896 del 2004 Rv. 571952 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 9114 del 01/04/2021 (Rv. 660930 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

D. (MEDICI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2014 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE 

Personale delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di prima categoria italiani - 

Rapporto di lavoro ex art. 152 del d.P.R. n. 18 del 1967 - Accesso ai ruoli organici del Ministero 

a seguito di concorso - Novazione del rapporto di lavoro - Ragioni - Conseguenze - 

Riconoscimento anzianità di servizio - Esclusione. 

I rapporti di lavoro del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, di cui 

agli artt. 152 e ss. del d.P.R. n. 18 del 1967, sono diversi ed autonomi rispetto a quelli di impiego 

pubblico successivamente instaurati a seguito di superamento del concorso per l'accesso ai ruoli 

del Ministero degli affari esteri, in ragione: della specialità dei primi, regolamentati in maniera 

analitica ed autonoma dal citato d.P.R., cui rinvia l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; della 

previsione dell'art. 167 del d.P.R. n. 18 del 1967, che subordina l'instaurazione del rapporto di 

impiego pubblico al superamento di una procedura concorsuale, sia pure riservata; della 

disciplina dell'originario comma 6 dell'art. 167 innanzi ricordato secondo cui, in caso di 

immissione nei ruoli del Ministero, il servizio in precedenza prestato è valutato ai soli fini del 

trattamento di quiescenza; dello stabile inserimento, a seguito del concorso, nella dotazione del 

Ministero, a fronte di un precedente rapporto instaurato per le esigenze dei soli organi periferici; 

del mutamento della sede di servizio, imposta dal legislatore. Conseguentemente, ritenuta la 

novazione del rapporto, va negato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità 

di servizio maturata sulla base di un contratto stipulato ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. n. 18 del 

1967. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.,  DPR 

05/01/1967 num. 18 art. 152,  DPR 05/01/1967 num. 18 art. 154,  DPR 05/01/1967 num. 18 

art. 167 

Massime precedenti Vedi: N. 16755 del 2019 Rv. 654243 - 01, N. 7531 del 2021 Rv. 660845 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13536 del 2016 Rv. 640220 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021 (Rv. 660868 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

A. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/04/2017 

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Medici specializzandi - Trattamento 

economico - Anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005 - Incremento della borsa di studio 

prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in relazione al costo della vita - Blocco temporaneo 

- Sussistenza - Fondamento. 

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda 

risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 

del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo 

della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto 

dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di 

tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica 

riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6,  Legge 28/12/1995 num. 

549 art. 1 com. 33 CORTE COST.,  Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 5 CORTE 

COST.,  Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.,  Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 

36 CORTE COST.,  Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 6 CORTE COST.,  Legge 

23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 66 CORTE COST.,  Legge 23/12/1999 num. 488 art. 22 com. 

1 CORTE COST.,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 36 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18670 del 2017 Rv. 645008 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 4449 del 2018 Rv. 647457 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 (Rv. 660867 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  P.M. MATERA 

MARCELLO. (Conf.) 

B. (ZAMPONE ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/04/2017 

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Attività svolta da medici iscritti alle 

scuole di specializzazione universitarie - Qualificazione giuridica - Rapporto di lavoro subordinato 

o parasubordinato - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Principio di adeguatezza della 

retribuzione - Inapplicabilità. 

L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile 

nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicchè, non 
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essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la 

remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza 

della retribuzione ivi contenuto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39,  Decreto Legisl. 08/08/1991 

num. 257 art. 6,  Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16,  Costituzione art. 36,  Cod. 

Civ. art. 2099 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8503 del 2020 Rv. 657919 - 01 

  

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10628 del 22/04/2021 (Rv. 661125 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: MARCHESE GABRIELLA.  Relatore: 

MARCHESE GABRIELLA.  

P. (FERRARI GIANCARLO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2019 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Indennità di frequenza - Decorrenza - Dal periodo successivo alla presentazione della domanda 

amministrativa - Sussistenza - Fondamento. 

L'indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni 

stabilite dalla l. n. 289 del 1990 va erogata con decorrenza dal periodo successivo alla 

presentazione della domanda amministrativa, a prescindere dal momento di maturazione del 

diritto al beneficio - che coincide con quello in cui si perfezionano tutti i requisiti costitutivi dello 

stesso -, poiché, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, opera in materia una 

regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. 

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1990 num. 289 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1778 del 2014 Rv. 629664 - 01, N. 23443 del 2016 Rv. 641965 - 

01, N. 1398 del 2012 Rv. 620837 - 01, N. 7847 del 2006 Rv. 588836 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

T. (COCITO VITTORIO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/07/2006 

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

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Rimedi esperibili avverso la sentenza 

inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o 

mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni 

tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato 

(secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi 

all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, 

tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del 

suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il 
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decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità 

della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, 

asseritamente priva della sottoscrizione del giudice). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22334 del 2020 Rv. 659248 - 01, N. 2766 del 2020 Rv. 657250 - 

01, N. 6494 del 2021 Rv. 660631 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9913 del 15/04/2021 (Rv. 661193 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

I. (D'ALOISIO CARLA) contro T. (VENTURA GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/12/2018 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI 

(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Lavoratori licenziati per riduzione di personale – 

Precedenza nella riassunzione – Assunzione di lavoratori diversi - Diritto allo sgravio - Condizioni 

- Prova dell'assoluta inevitabilità della scelta – Estremi - Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento del diritto allo sgravio, il datore di lavoro che abbia assunto lavoratori 

diversi da quelli aventi il diritto di precedenza nella riassunzione, in quanto licenziati per riduzione 

di personale, deve fornire la prova della inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle 

professionalità assolutamente peculiari da acquisire all'azienda ovvero dell'impossibilità di 

procedere alla stipulazione di contratti con gli ex dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

sentenza con la quale la Corte d'appello aveva ritenuto soddisfatto l'onere della prova sull'unico 

rilievo dell'essere il lavoratore licenziato e quello neo assunto inquadrati in due distinti livelli 

contrattuali ed assegnati a mansioni diverse per contenuto e tipologia, pur avendo la medesima 

qualifica di impiegati). 

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 12 lett. B,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 150 art. 31 com. 1 lett. B,  Legge 29/04/1949 

num. 264 art. 15 com. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 1157 del 2018 Rv. 646802 - 01, N. 14293 del 2002 Rv. 557779 - 

01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tributaria e sesta 

tributaria 
  

Rassegna mensile della 

giurisprudenza civile della 

Corte di cassazione 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

125 

 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11163 del 28/04/2021 (Rv. 661228 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

Z. (ROSSI ADRIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/11/2013 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Plusvalenza da compravendita di terreni edificabili - Inclusione del terreno in area vincolata a 

scopi pubblicistici – Edificazione ad esclusiva opera di soggetto pubblico – Edificabilità – 

Esclusione - Fattispecie. 

In tema di IRPEF, ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lett. 

b), T.U.I.R. va esclusa la prerogativa dell'edificabilità con riguardo ai terreni vincolati a scopi 

pubblici che comportino l'edificazione esclusivamente da parte di un soggetto ben determinato 

legittimato ad acquisire l'area attraverso l'esproprio, essendo preclusa in tal caso al privato 

qualsiasi forma di trasformazione del suolo, mentre sussistono plusvalenze imponibili derivanti 

dalla cessione del terreno quando l'edificazione possa essere affidata a terzi (soggetti privati o 

enti diversi dall'Amministrazione) in quanto in quest'ipotesi l'area esprime una pur limitata 

vocazione edificatoria. (Fattispecie relativa ad area inserita in zona F del P.R.G., sottozona F1 

"Attrezzature pubbliche di interesse territoriale", ove era consentita l'edificazione privata o 

successive espropriazioni attraverso strumenti di convenzionamento). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 25273 del 2014 Rv. 633669 - 01, N. 14503 del 2016 Rv. 640547 - 

01, N. 27604 del 2018 Rv. 651075 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021 (Rv. 661227 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

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

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/02/2014 

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023153/2018 65093102 

Massime precedenti Conformi: N. 23153 del 2018 Rv. 650931 - 02 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021 (Rv. 661227 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

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

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/02/2014 

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accesso ai conti correnti bancari – Cooperazione informativa – 

Segreto bancario – Principio inderogabile – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di accertamento dei redditi fondato su accesso a documenti bancari, la cooperazione 

informativa tra autorità fiscali degli Stati membri UE non incontra alcun limite nel segreto 

bancario, il quale non costituisce principio inderogabile neanche nel regime anteriore all'art. 18 

l. n. 413 del 1991. (Fattispecie relativa ad elementi trasmessi dall'autorità fiscale francese 

provenienti da trafugamenti dei dati bancari da parte dell'ex dipendente della banca svizzera 

Falciani). 

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 19/12/1977 num. 799,  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 191 CORTE COST. PENDENTE,  Direttive del Consiglio CEE 15/02/2011 num. 16 art. 18,  

Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21580 del 2005 Rv. 585060 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11156 del 28/04/2021 (Rv. 661226 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/12/2016 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Raddoppio dei termini - Condizioni - Reato di 

dichiarazione infedele - Contenuto - Condotte elusive - Rilevanza - Fattispecie. 

In tema di accertamento tributario, i termini sono raddoppiati ex artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 

600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 in presenza di seri indizi, con conseguente 

obbligo di denuncia penale, del reato di dichiarazione infedele, integrabile anche da condotte 

elusive a fini fiscali (nella specie operazioni riconducibili all'abuso del diritto commesse 

anteriormente alla depenalizzazione operata dall'art. 10 bis st.contr.), purché riconducibili a 

quelle previste dagli artt. 37, comma 3, e 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, richiedendo la fattispecie 

di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 la mera indicazione, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, 

di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi quando 

ricorrano le altre condizioni ivi previste e si superino le relative soglie di punibilità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 

331 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.,  

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 

bis 

Massime precedenti Vedi: N. 13481 del 2020 Rv. 658111 - 01, N. 33793 del 2019 Rv. 656433 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11049 del 27/04/2021 (Rv. 661225 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

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

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 27/09/2013 

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE 

Presupposti - Autorizzazione dell'intendenza di finanza - Emissione in epoca anteriore 

all'emissione dell'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione. 

L'autorizzazione dell'intendenza di finanza, già prescritta dall'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 602 

del 1973 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 

n. 46 del 1999) per l'emissione di ruoli straordinari, è valida anche se emessa in epoca anteriore 

all'emissione dell'avviso di accertamento posto a fondamento del ruolo straordinario, non 

ostandovi il disposto dell'art. 11 cit., ai sensi del quale l'unico presupposto per l'emissione del 

ruolo straordinario è costituito dall'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

26/02/1999 num. 46 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1942 del 2008 Rv. 601876 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11029 del 27/04/2021 (Rv. 661224 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ARMELLA SARA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/07/2017 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017496/2019 65469401 

Massime precedenti Conformi: N. 17496 del 2019 Rv. 654694 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11028 del 27/04/2021 (Rv. 661223 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (AMATUCCI ARNALDO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/02/2013 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Demolizione e ricostruzione di fabbricato - Diversa di 

sagoma del nuovo fabbricato - Ristrutturazione - Sussistenza - Esclusione - Nuova costruzione - 

Sussistenza - Conseguenze - Applicazione aliquota agevolata. 
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In base all'art. 31, comma 1, lett. d) della l. n. 457 del 1978, costituiscono ristrutturazioni 

edilizie, gli interventi su fabbricati ancora esistenti e, dunque, su entità dotate quanto meno di 

murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere alle loro essenziali 

funzioni di delimitazione, sostegno e protezione dell'entità stessa. Ne consegue che, pur non 

esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia la demolizione del fabbricato, ove 

seguita dalla costruzione di altro avente diversa sagoma, non può considerarsi come un'opera di 

ristrutturazione ma come nuova costruzione con conseguente applicabilità dell'aliquota 

agevolata prevista dalla tabella A, parte seconda, n. 39) del d.P.R. n. 633 del 1972. 

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D,  DPR 26/10/1972 

num. 633 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22688 del 2009 Rv. 610634 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11055 del 27/04/2021 (Rv. 661235 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: 

D'ORAZIO LUIGI.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/01/2015 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina 

antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione - 

Interposizione fittizia - Interposizione reale - Differenze - Rilevanza - Esclusione - Uso improprio 

di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità. 

In tema di accertamento dei redditi, la disciplina antielusiva di cui all'art. 37, comma 3, d.P.R. 

n. 600 del 1973, non distingue tra interposizione fittizia - la quale ricorre quando, in forza di 

accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con 

una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di 

un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto - e interposizione reale - nella quale non 

vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, il quale è effettivamente 

voluto; neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, 

ma postula l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da 

consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, 

essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del 

più generale principio del divieto di abuso del diritto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 37 bis CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis,  Cod. Civ. art. 

1705 

Massime precedenti Vedi: N. 27886 del 2018 Rv. 651414 - 01, N. 17128 del 2018 Rv. 649608 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11023 del 27/04/2021 (Rv. 661222 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

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

N. (PAPARELLA FRANCO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 04/07/2011 
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279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Cessione di bene in “sale and lease back” – Imponibilità 

- Esclusione - Condizioni. 

In tema di IVA, per escludere dal novero delle «cessioni di beni» imponibili la vendita "sale and 

lease back", oltre all'accertamento dell'unicità della complessa operazione, è necessaria la 

verifica della liceità del contratto, con particolare riguardo alla finalità elusiva di obblighi tributari 

eventualmente perseguita; spetta al giudice di merito, pertanto, verificare che essa sia stata 

effettivamente posta in essere per soddisfare reali esigenze di liquidità, quale libero esercizio 

dell'attività economica, e che non si sia tradotta in un uso distorto o improprio dello strumento 

negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa, volto a 

realizzare, non la causa concreta del negozio, ma esclusivamente o essenzialmente un indebito 

vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 2,  Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 all. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 17175 del 2015 Rv. 636359 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11029 del 27/04/2021 (Rv. 661224 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ARMELLA SARA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/07/2017 

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Merci transitate in dogana - 

Responsabilità per pagamento dell'IVA all'importazione - Rappresentante indiretto - 

Responsabilità in solido con l'importatore - Sussistenza - Ragioni. 

Del pagamento dell'IVA all'importazione risponde non soltanto l'importatore, ma anche 

solidalmente il suo rappresentante indiretto, che abbia presentato la dichiarazione doganale, 

stante la previsione di cui all'art. 201, par. 3, CDC, dovendo tale obbligazione ricomprendersi tra 

gli oneri doganali (ancorché non sia classificabile come "diritto di confine"), sicché deve essere 

accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia il fatto 

dell'importazione. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 70 

Massime precedenti Vedi: N. 31611 del 2019 Rv. 656368 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11053 del 27/04/2021 (Rv. 661234 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: 

D'ORAZIO LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (RAFFAELLI DANIELE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/01/2013 

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

130 

COMPLESSIVO - DETRAZIONI Costi di leasing e costi di locazione immobiliare - Modalità di 

rilevazione - Differenze - Metodo cd. finanziario e metodo cd. patrimoniale - Ragioni. 

In tema di reddito di impresa, i costi di "leasing" finanziario non sono sovrapponibili a quelli di 

locazione di immobile, in quanto il relativo negozio, concretandosi nell'acquisto, da parte della 

società di "leasing" in luogo della locataria, di un bene strumentale che poi concede in godimento 

a quest'ultima, ha natura sostanziale di contratto di finanziamento, al pari del mutuo, sicché, in 

virtù del principio contabile internazionale IAS 17, è appropriata la rilevazione del bene nello 

stato patrimoniale della locataria, sia come attività, sia come impegno a pagare i canoni futuri, 

onde consentire una rappresentazione più fedele alla capacità economica e allo stato dell'impresa 

(cd. metodo finanziario), con conseguente diritto della stessa alla deduzione delle relative quote 

di ammortamento, mentre nella locazione immobiliare i canoni sono imputati al conto economico 

secondo il metodo cd. patrimoniale. 

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.,  Legge 

04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137 CORTE COST.,  Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 

138 CORTE COST.,  Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST.,  Legge 

04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 28/02/2005 num. 38,  

Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 103 lett. C CORTE COST.,  DPR 22/12/1985 num. 917 

art. 9 com. 3,  Cod. Civ. art. 1697 

Massime precedenti Vedi: N. 8292 del 2003 Rv. 563554 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11023 del 27/04/2021 (Rv. 661222 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

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

N. (PAPARELLA FRANCO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 04/07/2011 

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA – Cessione di bene imponibile – Nozione conforme 

al diritto unionale – Vendita in “sale and lease back” – Cessione imponibile – Insussistenza. 

In tema di IVA, la nozione di "cessione di bene" quale presupposto impositivo, in forza della 

interpretazione conforme del diritto interno a quello sovranazionale come interpretato dalla Corte 

di giustizia, si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto interno, 

bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale con la quale una parte autorizzi 

l'altra a disporne di fatto come se ne fosse il proprietario, spettando al giudice di merito 

determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se una data operazione comporti 

il trasferimento del detto potere. Ne discende che la vendita "sale and lease back", unitaria e 

complessa operazione fondata sulla causa concreta finanziaria, impedisce di assimilare, ai fini 

IVA, la somma corrisposta dall'acquirente-concedente al corrispettivo dovuto al venditore in 

forza del tipico contratto di vendita e, allo stesso tempo, l'ininterrotta disponibilità del bene in 

capo all'alienante-utilizzatore, impedisce di assimilare l'operazione ad una "cessione di bene", in 

ragione dell'assenza di autorizzazione in capo all'acquirente-concedente di disporre del bene 

come se ne fosse proprietario. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 2,  Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 17175 del 2015 Rv. 636359 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 10656 del 22/04/2021 (Rv. 660972 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

R. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/03/2012 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Misura agevolata del 4% - Cessione di abitazione di 

lusso - Indebita agevolazione "prima casa" - Recupero della maggiore imposta - Soggetti passivi 

- Avviso di liquidazione emesso nei confronti del cedente e dell’acquirente - Ammissibilità - Limiti. 

In tema di IVA, nel caso in cui la cessione di un'abitazione di lusso venga assoggettata, 

usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'aliquota ridotta del 4 per cento 

ai sensi del n. 21, parte seconda, della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo 

vigente "ratione temporis"), in luogo di quella ordinaria, se la revoca del beneficio è dovuta a 

circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell'acquirente, 

come una dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti per fruire del trattamento 

agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, di cui esse sono 

necessariamente a conoscenza, l'Ufficio può emettere l'avviso di liquidazione della maggiore 

imposta dovuta, irrogando le relative sanzioni, sia nei confronti del cedente, quale soggetto 

passivo ex art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972 (e salva la rivalsa successiva, in caso di pagamento, 

nei limiti di cui all'art. 60, comma 7, dello stesso d.P.R., come modif., dall'art. 93, comma 1, del 

d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., in l. n. 27 del 2012), sia nei confronti dell'acquirente 

dell'immobile medesimo, col primo tenuto quale coobbligato in forza del disposto dell'art. 1 della 

nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dal predetto n. 21 - norma 

così eurounitariamente interpretata - applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza del 

beneficio fiscale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. A,  Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 

num. 388 art. 21,  DM Finanze 02/10/1969,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.,  

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 7 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 

art. 93 com. 1,  Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 2889 del 2017 Rv. 642891 - 02, N. 10807 del 2012 Rv. 623248 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 10656 del 22/04/2021 (Rv. 660972 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

R. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/03/2012 

279392 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE 

SANZIONI - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Art. 33 d.lgs. n. 175 del 2014 - 

Irretroattività - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata. 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere. 
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In tema d'IVA ad aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, l'art. 33 d.lgs. n. 175 del 

2014 - che, nel modificare il n. 21, Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, 

ha identificato gli immobili cui applicare l'imposta agevolata in base alla categoria catastale e 

non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969 - pur non potendo applicarsi, sul 

piano sostanziale, agli atti negoziali anteriori alla data di sua entrata in vigore (13 dicembre 

2014), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor 

rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta 

mendace inerente la caratteristica "non di lusso" dell'immobile, che prima integrava una 

violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 131 

all. 1,  Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33 

Massime precedenti Conformi: N. 1164 del 2021 Rv. 660072 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14964 del 2018 Rv. 649367 - 01, N. 25754 del 2014 Rv. 633462 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10668 del 22/04/2021 (Rv. 660973 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (BRANDSTATTER GERHARD) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 28/01/2011 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE IRAP - 

Dichiarazione di reddito irrisorio - Omessa dichiarazione - Equiparabilità - Esclusione - Accesso 

al condono ex art. 7 l. n. 289 del 2002 - Configurabilità - Proroga del termine di decadenza per 

l’attività di accertamento - Esclusione. 

La dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini IRAP, anche quando indichi un valore 

non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione e, pertanto, non è di ostacolo 

all'accesso del contribuente al condono di cui all'art. 7 l. n. 289 del 2002, con la conseguenza 

che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell'avviso 

di accertamento del conseguimento di un maggior reddito a fini IRAP nei termini ordinari di cui 

all'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di 

notifica di cui all'art. 10 l. n. 289 cit., prevista per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia 

omessa. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.,  Legge 27/12/2002 

num. 289 art. 7 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17796 del 2018 Rv. 649404 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10688 del 22/04/2021 (Rv. 661130 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DE MASI ORONZO.  Relatore: DE 

MASI ORONZO.  

I. (POGGIOLI MARCELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 04/10/2013 

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Atti negoziali - Art. 
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20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Portata - Sentenze 

della Corte cost. n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - Conseguenze. 

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione 

successiva alla l. n. 205 del 2017 che, secondo l'art.1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, ne 

ha fornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 

del 2020 e n. 39 del 2021 - è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte 

dell'Amministrazione soltanto se operata "ab intriseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad 

esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di 

contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili 

dall'atto. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.,  Legge 27/12/2017 

num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 

1084 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9065 del 2021 Rv. 661164 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10478 del 21/04/2021 (Rv. 661088 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 24/07/2013 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Presupposti 

- Procedimento ex art 87 L.P. Bolzano n. 13 del 1998 - Rilascio del parere vincolante della 

Commissione urbanistica provinciale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di IRPEF, il parere vincolante sulla idoneità dell'immobile da acquistare per l'esecuzione 

di opere destinate all'edilizia abitativa agevolata, rilasciato ex art. 87, comma 13, della L.P. 

Bolzano n. 13 del 1998, dalla Commissione urbanistica provinciale di Bolzano al Comune che 

abbia richiesto un mutuo senza interessi ai sensi della medesima legge, non rende il bene 

agricolo, oggetto della compravendita, suscettivo di vocazione edificatoria, in assenza di 

cambiamento della destinazione urbanistica dello stesso. Ne consegue che la cessione 

dell'immobile, se intervenuta prima della suddetta variante, non produce la plusvalenza prevista 

dall'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 per i beni aventi potenzialità 

edificatoria, non costituendo il parere rilasciato antecedentemente "strumento urbanistico 

generale", nell'accezione prevista dall'art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006 (conv., con modif., 

dalla l. n. 248 del 2006). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

04/08/2006 num. 248 CORTE COST.,  Legge Prov. 17/12/1998 num. 13 art. 87 com. 13,  DPR 

22/12/1896 num. 917 art. 67 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 3390 del 2019 Rv. 652521 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10503 del 21/04/2021 (Rv. 661089 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 24/02/2014 

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO 

D'UFFICIO Accertamento induttivo cd. puro - Art. 39, comma 2, lett. d ter) d.P.R. n. 600 del 

1973 - Natura procedimentale - Retroattività - Sussistenza. 

L'art. 39, comma 2, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 23, comma 28, 

lett. c) del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella formulazione originaria 

applicabile "ratione temporis", ha natura procedimentale poiché regola l'attività accertatrice 

dell'Amministrazione, sicché l'accertamento induttivo cd. puro può essere legittimamente 

esperito anche per annualità anteriori alla entrata in vigore della norma quando siano rilevate 

"l'omessa o infedele indicazione dei dati" previsti nei modelli ai fini dell'applicazione degli studi 

di settore, ovvero "l'indicazione delle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore 

non sussistenti" sempre che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del 

d.lgs. n. 471 del 1997, ipotesi ricorrente allorquando il maggior reddito di impresa ovvero di arte 

o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore 

al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. DTER CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 

23 com. 28 lett. C CORTE COST.,  Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 10440 del 21/04/2021 (Rv. 661087 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RUSSO CORVACE GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/02/2015 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazione 

- Spese di pubblicità e di rappresentanza - Distinzione - Criteri. 

In tema di IVA, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza 

e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute 

per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle 

vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà 

e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi 

commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, 

unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a 

soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 108 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1922 del 2019 Rv. 652390 - 01, N. 1795 del 2019 Rv. 652322 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 10439 del 21/04/2021 (Rv. 661221 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

G. (CAPUTO SIMONETTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/02/2011 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

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

Aliquota superiore a quella dovuta - Limiti - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella 

formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 - Interpretazione conforme al diritto unionale - 

Detraibilità dell’imposta non dovuta - Limiti - Modifica del regime sanzionatorio - Sussistenza. 

In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta 

per l'operazione posta in essere, l'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione 

successiva alla l. n. 205 del 2017, interpretato in senso conforme al diritto unionale, ha introdotto 

un regime sanzionatorio più mite, riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto, ai 

sensi degli artt. 19 e ss. del citato decreto, e non per l'intero ammontare versato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 471 art. 19,  Legge 27/12/2017 num. 205 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 23817 del 2020 Rv. 659618 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10503 del 21/04/2021 (Rv. 661089 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 24/02/2014 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore - Cause 

di inapplicabilità - Svolgimento di diverse attività - Esclusione - Limiti. 

L'accertamento mediante studi di settore rileva anche nel caso di svolgimento di diverse attività 

atteso che il decreto dirigenziale del 24 novembre 1999, introducendo l'obbligo dell'annotazione 

separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'operatività degli studi di settore per ciascuna 

attività esercitata, ha fatto venir meno, a seguito della rilevazione separata degli elementi 

strutturali e contabili, le condizioni di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di 

approvazione degli studi stessi, purché per tutte le attività esercitate sia possibile applicare gli 

studi di settore. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. D CORTE COST.,  Legge 

08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 8066 del 2013 Rv. 626302 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021 (Rv. 661219 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

B. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/01/2012 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Compenso a membro di consiglio 

di amministrazione di società di capitali - Deducibilità - Rapporto di lavoro subordinato - 

Compatibilità - Prova della subordinazione - Necessità - Contenuto. 

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ed ai fini della deducibilità delle spese per 

prestazioni di lavoro dipendente, è onere del contribuente fornire la prova della sussistenza del 

vincolo della subordinazione. In particolare, è onere della società di capitali, che intenda 

includere tra i costi deducibili del personale la retribuzione corrisposta al membro del consiglio 

di amministrazione, fornire la prova dell'assoggettamento di quest'ultimo, nonostante la carica 

sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione nel suo 

complesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 95,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Conformi: N. 22403 del 2014 Rv. 632692 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021 (Rv. 661219 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

B. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/01/2012 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Compenso degli amministratori - Deducibilità - Preventiva delibera 

assembleare - Necessità - Limiti - Effettivo svolgimento attività gestoria - Sufficienza - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di redditi d'impresa, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta da una società di 

capitali per compenso agli amministratori, ove questo non sia stabilito dallo statuto, è necessaria 

la preventiva ed esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento 

dell'attività gestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la natura inderogabile della 

disciplina del funzionamento della società. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364,  Cod. Civ. art. 2389,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

109 

Massime precedenti Conformi: N. 5763 del 2021 Rv. 660690 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10309 del 20/04/2021 (Rv. 661220 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

O. (FIORELLI STEFANO) contro A. 

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/07/2013 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario 

- Definizione agevolata ex art. 6, comma 2 ter, d.l. n. 119 del 2018 - Presupposti - Soccombenza 

dell’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio - Necessità. 

In tema di processo tributario, la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 

2018, conv. in l. n. 136 del 2018, delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione 

presuppone che l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di 

giudizio, dovendosi pertanto accertare se le sentenze pronunciate nei gradi di merito siano 

favorevoli al contribuente ovvero all'Ufficio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 2,  Legge 17/12/2018 

num. 136 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 10095 del 16/04/2021 (Rv. 660939 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

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

H. (LARUFFA FRANCESCO) contro S. (CARDOSI ALESSANDRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/10/2014 

181387 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA 

RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Diffusione di messaggio pubblicitario in luogo 

pubblico o aperto al pubblico - Esenzione ex art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 - 

Condizioni - Fattispecie. 

In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 

del 1993 opera solo al ricorrere della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti 

alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) tanto dell'attività pubblicizzata, quanto 

dell'attività di pubblicizzazione; condizioni che non ricorrono nel caso di messaggio pubblicitario 

collocato su carrelli della spesa di un bene in vendita all'interno di un supermercato, ma circolanti 

anche all'esterno dei relativi locali ed, in particolare, nell'area dell'intero centro commerciale ove 

esso è ubicato e nel parcheggio di pertinenza, venendo in tali casi in rilievo l'attitudine degli 

stessi a raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 506 art. 17 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 27497 del 2014 Rv. 634248 - 01, N. 6714 del 2017 Rv. 643466 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9725 del 14/04/2021 (Rv. 660938 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (ROMANO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/11/2016 
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177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte 

sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia da 

l. n. 459 del 1992 - Individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo - Criterio 

della residenza - Rilevanza - Limiti - Luogo viene svolta l’attività lavorativa - Rilevanza. 

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO 

DIPENDENTE - IN GENERE In genere. 

In tema di imposte sul reddito, l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia 

e Repubblica Federale di Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l'Italia 

con l. n. 459 del 1992, ancora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente 

con quello in cui il lavoro viene esercitato; sicché le somme percepite a titolo di retribuzione 

dell'attività di lavoro dipendente svolta nell'altro Stato contraente, ovvero quello in cui il 

contribuente non ha la residenza, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459,  DPR 22/12/1989 num. 917 art. 165 

Massime precedenti Vedi: N. 14474 del 2016 Rv. 640548 - 01, N. 24112 del 2017 Rv. 645973 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9723 del 14/04/2021 (Rv. 660985 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/03/2013 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Operazioni 

commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo 

di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima 

dell’entrata in vigore della l. n. 296 del 2006. 

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la violazione avvenuta in epoca antecedente al 

1° gennaio 2007 - data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 - dell'obbligo di separata 

indicazione nella dichiarazione dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese 

domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. "black list"), 

comporta, in base all'art. 1, comma 303, della legge cit., il cumulo delle sanzioni previste dall'art. 

8, commi 1 e 3 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8,  Legge 27/12/2006 num. 

296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 

CORTE COST. PENDENTE,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9338 del 2020 Rv. 657656 - 01, N. 15798 del 2015 Rv. 636114 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9531 del 12/04/2021 (Rv. 661218 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

S. (JACCHIA ROBERTO A.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 01/03/2017 

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

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Imposta unica 

su giochi e scommesse - Bookmaker estero operante in Italia senza concessione - Soggettività 

passiva - Obiettiva incertezza normativa - Sussistenza. 

In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di 

interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato 

l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle 

scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, 

esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 

2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in 

Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. 

Riferimenti normativi: Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 

2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8757 del 2021 Rv. 660937 - 02 Rv. 660937 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9400 del 09/04/2021 (Rv. 661168 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE STEFANO.  

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 26/05/2016 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Atti 

giudiziari - Imposta di registro - Applicazione - Presupposto - Statuizione nel merito - Verbale di 

conciliazione giudiziale - Tassazione - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di imposta di registro, sono soggetti a tassazione soltanto i provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria che intervengono nel merito del giudizio con la conseguenza che deve escludersi dal 

novero dei predetti il verbale di conciliazione giudiziale che si limiti a dare atto dell'intervenuto 

accordo tra le parti, atteso che esso non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi 

interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 

ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la sottoposizione ad 

imposta di registro del verbale di conciliazione che dichiarava estinto il giudizio dando atto della 

intervenuta transazione "come da foglio allegato al verbale di causa"). 

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

131 all. I art. 8,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 17511 del 2017 Rv. 644906 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9392 del 09/04/2021 (Rv. 661167 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  

C. (GRANATA FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/07/2015 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Società di persone – Accertamento con adesione – Accertamento nei confronti dei soci che non 

vi hanno partecipato – Rilevanza – Sussistenza – Ragioni. 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE In genere. 

In tema di reddito d'impresa, in caso di accertamento nei confronti dei soci che non hanno 

partecipato all'accertamento con adesione coinvolgente una società di persone, l'Erario deve 

procedere al recupero per trasparenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, T.U.I.R. sulla base di detto 

accertamento, dovendo trovare applicazione il principio costituzionale della parità di trattamento 

e quello della capacità contributiva, anche in base ai principi di razionalità e di non 

contraddizione, sicché non possono essere richiesti ai soci - il cui reddito coincida "pro quota" 

con quello della società partecipata - somme diverse da quelle concordate con la società di 

persone. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53,  Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12137 del 2019 Rv. 653856 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 9135 del 02/04/2021 (Rv. 661166 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

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

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2013 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione - Abuso del diritto - Nozione - Scopo 

perseguito - Risparmio d’imposta - Illiceità - Condizioni. 

In tema di abuso del diritto, per la configurazione di una pratica elusiva, secondo l'ordinamento 

dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, è necessaria, oltre alla 

sussistenza dell'elemento oggettivo del mancato raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla 

normativa unionale (pur nel formale rispetto delle condizioni da essa previste), quella di un 

elemento soggettivo, dovendo risultare, da un insieme di circostanze, che lo scopo essenziale 

delle operazioni controverse è conseguire un risparmio di imposta, il quale è sempre illecito 

quando rappresenti la parte preponderante e comunque prevalente dell'oggetto del contratto o 

degli accordi nel loro complesso, in quanto le ragioni economiche dell'operazione negoziale, 

valutata secondo la sua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi, da 

considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevanti rispetto alla finalità di ottenere 

un (indebito) vantaggio fiscale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 33593 del 2019 Rv. 656409 - 01, N. 5644 del 2020 Rv. 657403 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 9065 del 01/04/2021 (Rv. 661164 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

E. (BERNARDI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/10/2013 

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Atti negoziali - Art. 

20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Portata - Conseguenze. 

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva 

alla l. n. 205 del 2017, cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va 

riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte 

costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 

2021), deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di 

qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici 

dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e 

gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.,  Legge 27/12/2017 

num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 

1084 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13610 del 2018 Rv. 649708 - 01, N. 722 del 2019 Rv. 652156 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9077 del 01/04/2021 (Rv. 661165 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

B. (DI FIORE MICHELE) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Principio del "ne bis in idem" - Atti impositivi - Applicabilità - 

Esclusione - Fondamento. 

Il divieto del "bis in idem" non opera rispetto agli atti impositivi in quanto postula, anche in virtù 

dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale, che un 

soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia 

stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là della 

qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per 

la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa 

impositiva, atteso che con la stessa l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta 

non versata. 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24470 del 2018 Rv. 650740 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021 (Rv. 661211 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

B. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/03/2016 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Accertamento tributario - Diritto al contraddittorio endoprocedimentale - Notifica del 

processo verbale di costatazione - Art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Invito a comparire - 

Necessità - Esclusione - Art. 4 octies, d.l. n. 34 del 2019 - Invito a comparire - Ambito di 

applicazione. 

In tema di accertamento tributario, ove sia stato redatto un processo verbale di costatazione, il 

contraddittorio preventivo è garantito dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, il quale 

prevede uno "spatium deliberandi" tra la regolare notifica del p.v.c. e la notificazione dell'avviso 

di accertamento, durante il quale il contribuente può far valere le proprie ragioni esercitando il 

diritto di esser sentito; la previsione generalizzata che sia l'Ufficio a dover invitare con atto 

formale il soggetto verificato a contraddire sui rilievi, è stata introdotta solo dall'art. 4 octies del 

d.l. n. 34 del 2019, come conv. in l. n. 58 del 2019, che ha aggiunto l'art. 5 ter al d.lgs. n. 218 

del 1997, disposizione con la quale si è previsto che l'ufficio, prima di emettere un avviso di 

accertamento, notifica al contribuente l'invito a comparire di cui all'articolo 5, ma sempre con 

esclusione dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni 

da parte degli organi di controllo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 octies com. 1,  Legge 

28/06/2019 num. 58 CORTE COST.,  Legge 22/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 

218 art. 5 ter CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4752 del 2021 Rv. 660667 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021 (Rv. 661211 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

B. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/03/2016 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Prestazioni 

per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all'esercizio della professione o 

arte sanitaria - Assoggettamento ad imposta - Legittimità - Necessità dell'esenzione ai sensi 

della Direttiva CE n. 388 del 1977 - Esclusione. 

In tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese nell'esercizio delle professioni 

ed arti sanitarie, in virtù dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono esenti dall'imposta 

solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito 

espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul 

piano normativo, carattere sanitario. Deve inoltre escludersi che siffatta norma sia in contrasto 

con la direttiva CE n. 388 del 1977, in quanto la normativa comunitaria in tema di neutralità 

dell'IVA, e l'interpretazione offertane dalla Corte di giustizia della Comunità europea, non 

impongono di riconoscere l'esenzione dalla succitata imposta per le prestazioni che, secondo la 

legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti titolari di determinati requisiti di 

idoneità professionale. 
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Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 99,  Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 

Massime precedenti Conformi: N. 19007 del 2005 Rv. 584215 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 9062 del 01/04/2021 (Rv. 661163 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TAVERNITI BRUNO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/06/2011 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Prestazione 

di servizi a carattere continuativo - Momento di insorgenza dell'obbligo di fatturazione - 

Differibilità in caso di mancato pagamento alla scadenza - Possibilità - Conseguenze sull'onere 

della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate - Fattispecie. 

In tema di IVA, la prestazione di servizi di carattere continuativo, che comporti successivi 

versamenti di acconti o pagamenti da parte del cliente (nella specie, attività di trasporto e 

distribuzione del gas ex art. 14, d.lgs. n. 164 del 2000), si considera effettuata all'atto della 

scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti, insorgendo l'obbligo di 

fatturazione con la predetta scadenza periodica, coincidente con l'esigibilità dell'imposta. 

Pertanto, nel caso in cui non intervenga il pagamento, l'obbligo di fatturazione, sia pure già 

esistente, è differibile sino all'effettivo pagamento e la contestazione da parte dell'Agenzia delle 

entrate dell'omessa fatturazione potrà fondarsi solo sulla deduzione e sulla prova di 

comportamenti del soggetto obbligato dimostrativi della sua volontà di sottrarsi all'adempimento 

dell'obbligo di versamento dell'imposta. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 21,  Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 14,  Direttive del Consiglio CEE 

17/05/1977 num. 388 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 1468 del 2020 Rv. 656673 - 01, N. 21870 del 2018 Rv. 650231 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021 (Rv. 661211 - 03) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

B. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/03/2016 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Sanzione tributaria e sanzione penale - Principio del “ne bis in 

idem” - Limiti di applicabilità - Fattispecie. 

In tema di rapporti tra la sanzione penale e sanzione tributaria, il divieto di "bis in idem" postula 

l'applicazione alla medesima condotta di sanzioni penali e amministrative o tributarie; pertanto, 

anche alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte EDU nella sentenza del 15 novembre 2016, 

su ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11, A. e B. c-Norvegia, detto divieto non è violato qualora un 

soggetto sia sanzionato in sede penale e tributaria in relazione a condotte diverse e lesive di 
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interessi diversi. (Nella specie la S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui, a soggetto 

sanzionato penalmente per aver esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, è stata 

contestata anche una condotta fraudolenta diretta ad evadere gli obblighi tributari). 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. 7,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 

com. 1 n. 18 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24470 del 2018 Rv. 650740 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9077 del 01/04/2021 (Rv. 661165 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

B. (DI FIORE MICHELE) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI 

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Redditi costituiti da 

proventi da attività illecita - Indeducibilità dei costi - Condizioni - Richiesta di rinvio a giudizio da 

parte del P.M. - Sufficienza - Fattispecie. 

In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. 

n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. 

in l. n. 44 del 2012), norma integrante "ius superveniens" astrattamente più favorevole al 

contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del 

pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità 

dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il 

compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. (In applicazione del principio, 

la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto 

indeducibili i costi sopportati per l'esercizio senza autorizzazione di attività odontoiatrica, in 

relazione alla quale il contribuente era stato condannato per il reato di cui all'art. 348 c.p.). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.,  Decreto Legge 

02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST.,  Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Conformi: N. 31789 del 2019 Rv. 655946 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 9064 del 01/04/2021 (Rv. 661233 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

E. (COLAPINTO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 30/08/2013 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Prestazioni 

servizi - Obbligo di fatturazione - Insorgenza - Individuazione - Esecuzione della prestazione - 

Sussistenza - Pagamento del corrispettivo - Rilevanza - Limiti. 

In tema di IVA, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria, che comporta l'obbligo di 

fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della 
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prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di 

esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 

21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere 

fattura. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 6 com. 3 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1468 del 2020 Rv. 656673 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8059 del 2016 Rv. 639482 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9075 del 01/04/2021 (Rv. 661195 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

F. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 04/06/2012 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Prestazione 

di servizi - Nozione - Compenso - Nesso diretto - Necessità - Incertezza del compenso - 

Conseguenze - Imponibilità - Esclusione. 

In tema d'IVA, la nozione unionale di "prestazione di servizi", avente carattere oggettivo, si 

fonda sul nesso diretto ed immediato tra il servizio fornito al destinatario e il compenso ricevuto 

dal soggetto passivo, sicché il carattere incerto dell'esistenza stessa del compenso, spezzando 

la necessaria concatenazione tra operazioni a monte e operazioni a valle - su cui si fonda il diritto 

di detrazione - sottrae la prestazione all'area dell'imponibilità. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 19,  DPR 26/10/1973 num. 633 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 14406 del 2017 Rv. 644548 - 01, N. 16660 del 2020 Rv. 658593 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 9064 del 01/04/2021 (Rv. 661233 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

E. (COLAPINTO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 30/08/2013 

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - IN GENERE IVA - Prestazioni annotate in un conto “fatture da emettere” e in altro 

conto relativo a crediti da riscuotere - Omessa fatturazione - Onere probatorio gravante 

sull’amministrazione finanziaria - Contenuto. 

In materia di IVA, l'amministrazione finanziaria che, a fronte di indicazioni contabili che 

prevedano all'annotazione di prestazioni di servizi dapprima in un conto "fatture da emettere" e 

poi in un conto relativo a crediti da riscuotere, contesti l'omessa fatturazione delle operazioni, 

ha l'onere di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento, pure per 

equivalente, è stato in realtà compiuto, ovvero che il contribuente intende sottrarsi 

all'adempimento dell'obbligo di fatturazione e di assolvimento dell'imposta, anche in 
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considerazione del tempo trascorso dall'esecuzione dell'operazione, attesi l'interesse del 

prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e la correlazione del diritto di detrazione 

all'esigibilità dell'imposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 1468 del 2020 Rv. 656673 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2021 (Rv. 661237 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

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

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 11/06/2018 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

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

GENERE Società di capitali a ristretta base sociale - Utile extracontabile sociale - Giudicato nei 

confronti della società per ragioni di rito - Efficacia nei confronti del socio - Esclusione. 

In tema di contenzioso tributario la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell'atto 

impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito (nella 

specie: l'estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento 

inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11680 del 2016 Rv. 640014 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 752 del 2021 Rv. 660292 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9291 del 07/04/2021 (Rv. 661036 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LUCISANO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/04/2019 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008529/2019 65334801 

Massime precedenti Conformi: N. 8529 del 2019 Rv. 653348 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021 (Rv. 660886 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CASELLA VINCENZO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/03/2019 

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

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Avviso 

di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad 

imposizione - Necessità - Limiti - Fondamento. 

In tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell'onere motivazionale 

dell'avviso di liquidazione ex art. 7 st.contr., l'allegazione materiale dell'atto giudiziario 

assoggettato ad imposizione - che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, 

anche la disponibilità documentale - è necessaria tutte le volte in cui l'avviso non riproduca o 

non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il 

contribuente si sia trovato nell'incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro 

l'avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza 

civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e 

purchè sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote 

applicate e dell'imposta liquidata. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 

131 art. 54,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076 - 01, N. 13402 del 2020 Rv. 658108 - 

01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 

Sez. U - , Sentenza n. 10107 del 16/04/2021 (Rv. 661209 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

M. (POLI CARLO) contro V. (DAL FERRO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019 

048 COMUNITA' EUROPEA  -  068 RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Ricorso 

per cassazione – Declaratoria di inammissibilità – Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai 

sensi dell'art. 267 TFUE – Difetto di rilevanza. 

In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la 

richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di 

rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in 

via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o 

l'oggetto del giudizio principale. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957. 

 

 

 

2. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Sentenza n. 10243 del 19/04/2021 (Rv. 661086 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

F. (CESCHINI ROBERTA) contro G. (ZAZZERI ELENA) 

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/07/2020 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  076 PREVENTIVO 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ammissibilità 

- Limiti - Conversione in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - 

Possibilità - Condizioni - Fattispecie. 

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile se è proposto dopo che il giudice 

di merito abbia adottato una decisione, anche limitata alla giurisdizione o ad altra questione 

processuale, poiché in tal caso la statuizione spetta al giudice del grado superiore. Tuttavia, 

il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in 

ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti. 

(Nella specie, la S.C., dopo avere ritenuto inammissibile il regolamento preventivo richiesto 

a seguito della pronuncia del giudice del reclamo in un procedimento ex art. 336 c.c., ha 

operato la conversione della relativa istanza in un ricorso straordinario per cassazione, 

tenuto conto che erano stati rispettati i termini per proporre quest'ultima impugnazione e 

che le censure erano rivolte contro un provvedimento connotato di decisorietà e 

definitività). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 

367, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 382, Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14952 del 2007 Rv. 597766 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26296 del 2008 Rv. 605186 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 02) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO) 

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO 

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A 

GIUDICE STRANIERO Pendenza della lite rilevante ex art. 7 della l. n. 218 del 1995 - 

Esistenza di un atto idoneo ad introdurre il giudizio innanzi al giudice straniero - Sufficienza 

- Validità della notifica di tale atto - Verifica da parte del giudice italiano - Esclusione - 

Fondamento. 

Ai fini della determinazione della pendenza di una lite innanzi al giudice dello Stato estero, 

rilevante ai sensi dell'art. 7, della l. n. 218 del 1995, è sufficiente al giudice nazionale 

riscontrare l'esistenza di un atto idoneo all'introduzione del giudizio innanzi al giudice 

straniero, secondo il diritto vigente nello Stato estero, giacché l'art. 7, comma 2, della l. n. 

218 cit. rimette alla "lex loci" la determinazione della pendenza della causa e, in riferimento 

alla causa incardinata all'estero, è il giudice di quello Stato, e non quello italiano, a dover 

valutare l'esistenza di un atto introduttivo (lo "statement of claim"), il provvedimento 

giudiziario che ne ammette l'ingresso e l'eventuale notificazione, anche sotto il profilo della 

validità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 10, par. a), della Convenzione dell'Aja sulle 

notifiche e comunicazioni all'estero degli atti giudiziari in materia civile. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 2 

Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 10 lett. A 

Legge 06/02/1981 num. 42 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7427 del 2009 Rv. 607226 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 03) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO) 

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO 

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A 

GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - 

Limiti. 
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La litispendenza internazionale può essere dichiarata d'ufficio, atteso che la "ratio" dell'art. 

7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, diretta a favorire l'economia dei giudizi e ad evitare 

conflitti tra giudicati, non consente di subordinare all'eccezione di parte l'intervento 

sospensivo del giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma 

("quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza") deve essere intesa nel 

senso che la litispendenza deve essere dichiarata dal giudice, quando l'esistenza dei relativi 

presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21108 del 2012 Rv. 624041 - 01 

 

 

 

3. COMPETENZA 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO) 

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pregiudizialità 

internazionale - Ordinanza di sospensione - Impugnazione - Regolamento necessario di 

competenza - Sospensione necessaria e facoltativa - Differenze. 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO 

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A 

GIUDICE STRANIERO In genere. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere. 

In tema di litispendenza o pregiudizialità internazionale, il regolamento di competenza è 

ammissibile non solo in relazione alle ipotesi di sospensione obbligatoria del processo, ma 

anche nei casi di sospensione facoltativa, con la differenza che mentre, nella prima ipotesi, 

contemplata dall'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, il giudice deve accertare che vi 

sia identità tra la causa pendente innanzi al giudice italiano e quella pendente innanzi al 

giudice straniero, nell'ipotesi di sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 7, comma 3, 

della medesima l. n. 218, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto al controllo 

della completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni sottese alla disposta 

sospensione - che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera 

valutazione, ad opera del giudice italiano, dell'idoneità del provvedimento straniero 

pregiudiziale alla produzione di effetti nell'ordinamento interno - senza poter invece 

investire l'opportunità della scelta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1 

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 13567 del 2014 Rv. 631317 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10278 del 19/04/2021 (Rv. 661119 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA. 

G. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro S. 

Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 11/12/2019 

044 COMPETENZA CIVILE  -  016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Competenza per 

territorio - - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), 

del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di regolamento, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 33, comma 

2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, lo individui, ai fini della competenza per territorio, 

nella propria residenza, quest'ultima va riferita non a quella indicata nell'elezione di 

domicilio di cui all'art. 47 c.c. (effettuata prima dell'introduzione del giudizio, ovvero con 

lo stesso atto introduttivo), ma alla residenza abituale che la parte aveva al momento della 

conclusione del contratto o alla scadenza dell'obbligazione, in quanto il foro del 

consumatore, quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di 

tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U 

Cod. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 47 

Massime precedenti Conformi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14475 del 2019 Rv. 654223 - 01 

 

 

 

4. MANDATO ALLE LITI 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9862 del 15/04/2021 (Rv. 661142 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO. 

P. (LOMBARDO FRANCESCO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2019 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  016 DI CASSAZIONE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Tardivo deposito della procura 

speciale a ricorrere per cassazione - Inammissibilità del ricorso - Condanna alle spese 

dell'assistito e non del suo difensore - Fondamento. 

In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere 

comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese 

di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l'attività processuale 

compiuta va riferita in ragione dell'effettivo rilascio della detta procura. 

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

CORTE COST. PENDENTE 
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Cod. Proc. Civ. art. 369, Massime precedenti Vedi: N. 25435 del 2019 Rv. 655644 - 01 

 

 

 

5. SPESE PROCESSUALI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 (Rv. 661238 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA. 

T. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro T. (TROVATO CONCETTA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/03/2016 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  036 VALORE DELLA CAUSA 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento 

somme o di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidare una somma determinata "o quella 

maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Rigetto della domanda - Spese processuali 

- Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Fondamento. 

Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione 

delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di 

risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base 

al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata 

richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga 

l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni 

equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di 

interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale 

espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere 

che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, 

rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 

Cod. Civ. art. 1363 

Cod. Civ. art. 1367 

Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5 

Massime precedenti Difformi: N. 1499 del 2018 Rv. 647380 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15299 del 2005 Rv. 582884 - 01, N. 19455 del 2018 Rv. 

649749 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021 (Rv. 661178 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  

Relatore: AMATORE ROBERTO. 

A. (AULETTA ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  033 TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 
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AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

Liquidazione giudiziale compenso avvocato – Controversia di valore superiore ad euro 

1.500.000,00 – Criteri. 

La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla 

stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all'attività 

professionale da lui svolta, nell'interesse del proprio cliente, in una controversia di valore 

superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l'operato del giudice, ai sensi dell'art. 11, 

comma 9, del d.m. predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del 

concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di 

regola, allo scaglione precedente (fino ad euro 1.500.000,00) - successivamente da 

incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell'effettivo 

valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e 

dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera 

prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal 

cliente. 

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 20/07/2012 art. 11 com. 9 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021 (Rv. 661243 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO. 

B. (CAPECCI FRANCESCO) contro I. (TAMPONI MICHELE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2018 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

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

Liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 - Effettuazione di singoli 

atti istruttori in occasione di fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione 

- Equivalenza agli atti compiuti durante tale ultima fase - Esclusione - Giudizio di appello - 

Riconoscimento della voce di tariffa prevista per la fase istruttoria e/o di trattazione - 

Presupposti - Limiti. 

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, 

l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre 

fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo 

svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di 

appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora 

sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più 

delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine 

o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel 

caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata 

l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore 

attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello 

ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 

Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 350, Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 02 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 02) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA. 

F. (CONSOLE ANTONIO) contro C. (CAIAFFA FABIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 24/12/2018 

040 CIRCOLAZIONE STRADALE  -  084 SANZIONI - IN GENERE 

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Condanna alle spese - Limite sancito 

dall'art. 91, comma 4, c.p.c. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione a ordinanza-

ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada - Esclusione - 

Fondamento. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito 

dall'art. 91, comma 4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione 

equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-

ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur 

se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono 

il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul 

piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 113, Costituzione art. 3, Costituzione art. 24 

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7, 

Massime precedenti Conformi: N. 9556 del 2014 Rv. 630424 - 01 

 

 

 

6. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO 

Sez. 1 - , Sentenza n. 9264 del 06/04/2021 (Rv. 661148 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

R. (MAZZU' CARLO) contro M. (CASSATA NELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/02/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO 

- IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL 

DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Mutamento della titolarità del rapporto obbligatorio 

nel corso del giudizio - Legittimazione "ad processum" dell'originario titolare - Permanenza 

- Possibilità del successore di intervenire e di essere chiamato in causa - Successore 

rimasto estraneo al processo - Effetti di rito della sentenza - Operatività nei suoi confronti 

- Esclusione - Fattispecie in tema di regolamento delle spese processuali. 

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra 

le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, 

il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. 

Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede 

esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa 
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ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono 

sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa 

la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non 

spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia 

rimasto estraneo al processo. 

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

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 21107 del 2005 Rv. 585264 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16547 del 2013 Rv. 627130 - 01 

 

 

 

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9255 del 06/04/2021 (Rv. 661072 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO. 

B. (COLETTI PIERFILIPPO) contro A. (SABATINI VITTORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/05/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  070 ULTRA ED EXTRA PETITA 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA 

Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Pronuncia di merito fondata su 

mutamento della "causa petendi” - Violazione - Sussistenza - Fattispecie. 

Si determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato 

nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta dall'attore con 

una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda. 

(Nella specie, relativa a risarcimento del danno da denegata paternità, la sentenza di 

merito, cassata dalla S.C. per la violazione del principio sopra indicato, aveva rigettato la 

domanda del presunto figlio sulla base della ritenuta insussistenza del collegamento 

eziologico tra la denegata paternità e la patologia schizoaffettiva di cui egli era portatore, 

ma la domanda era fondata sulla diversa circostanza che la denegata paternità avrebbe 

determinato il danno-evento di non poter accedere alle opportunità sociali ed economiche 

consentite dalla collocazione professionale del presunto padre, da cui sarebbe poi dipeso il 

danno-conseguenza, identificabile nel dedotto pregiudizio patrimoniale). 

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

Massime precedenti Vedi: N. 27727 del 2005 Rv. 585988 - 01 

 

 

 

8. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021 (Rv. 660945 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI. 

M. (BETTINELLI CRISTIANO) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2019 

138 PROVA CIVILE  -  062 DI PARTE 
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PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - DI PARTE Valore - Dissenso del giudice dal suo contenuto - Obbligo di 

analisi e confutazione - Esclusione - Fondamento. 

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce 

una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore 

probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è 

tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio 

convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio 

consulente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 201, Cod. Proc. Civ. 

art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 2063 del 2010 Rv. 611353 - 01 

 

 

 

9. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021 (Rv. 661282 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO. 

M. (DI GRAVIO VALERIO) contro C. (CASO PASQUALE MARIO EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/11/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  197 ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

Notificazione “a persona di famiglia” - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - 

Vincolo di parentela o affinità - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie relativa ad atto 

notificato a moglie separata. 

In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo 

il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto 

di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della 

convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla 

norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il 

quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà 

l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver 

ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del 

consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche 

del familiare medesimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto valida una 

notificazione che era stata effettuata nelle mani della moglie separata del destinatario, 

peraltro qualificatasi come "incaricata della ricezione degli atti"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2, Massime precedenti Conformi: N. 

21362 del 2010 Rv. 614794 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18085 del 2013 Rv. 627329 - 01, N. 11815 del 2020 Rv. 

660075 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021 (Rv. 661183 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA. 

M. (ZIMATORE VALERIO) contro S. (REDA GIUSEPPE) 

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 05/05/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  203 A PERSONA IRREPERIBILE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Procedimento 

notificatorio ex art. 143 c.p.c. – Presupposti - Diligenza richiesta al notificante 

nell'effettuare le ricerche - Contenuto. 

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per 

vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al 

fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve 

essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola 

generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che 

possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire 

la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non 

breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici 

anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una 

presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri 

affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, 

per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147 

Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Civ. art. 143, Massime precedenti Conformi: N. 19012 del 

2017 Rv. 645083 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 (Rv. 660953 - 01)   

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

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

F. (BOTTI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/10/2013 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  200 A MEZZO POSTA 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Irreperibilità relativa del 

contribuente - Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - 

Fondamento. 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  007 NOTIFICA 

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

ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere. 

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, 

qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo 

ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a 

riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal 

notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, 

comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la 

produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la 

comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova 

dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8, DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 14 

Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2, Legge 14/05/2005 num. 80 

CORTE COST. PENDENTE 

Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01, N. 16601 del 2019 Rv. 

654241 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 2638 del 2019 Rv. 652274 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11182 del 28/04/2021 (Rv. 661131 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: BESSO 

MARCHEIS CHIARA. 

C. (SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO) contro Z. (CALLIPARI NATALE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2016 

017 ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA  -  002 ASSENZA , CURATORE 

DELLO SCOMPARSO - IN GENERE 

ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA - ASSENZA , CURATORE DELLO 

SCOMPARSO - IN GENERE Giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso – 

Successivo accertamento della morte dello scomparso avvenuta prima della notifica della 

citazione - Validità della notifica - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la 

notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la 

morte dello scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, 

essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato 

a riceverla. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 48 

Cod. Proc. Civ. art. 110 

Massime precedenti Vedi: N. 1353 del 1972 Rv. 357911 - 01 

 

 

 

9. NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11536 del 30/04/2021 (Rv. 661191 - 01) 

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

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

A. (SEGALLA LUCA DOMENICO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2019 
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133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  006 DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE 

O DI INTERVENTO DEL P.M. 

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - DERIVANTE DA 

VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M. - Disposizioni relative 

alla destinazione del giudice alle sezioni o alla formazione dei collegi - Violazione - Nullità 

della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione. 

Non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni 

delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla 

formazione dei collegi. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 158 

Massime precedenti Conformi: N. 1643 del 2000 Rv. 533858 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021 (Rv. 661283 - 01) 

Presidente: MELONI MARINA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA. 

G. (BAROTTI CARLO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  032 SOTTOSCRIZIONE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE 

Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione 

– Fondamento - Copia estratta su supporto analogico - Segni grafici attestanti la presenza 

della firma digitale - Prova fino a querela di falso della sottoscrizione - Sussistenza. 

La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma 

dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di 

sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel 

suo ambito del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in 

applicazione dell'art. 23 d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la 

sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando 

su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda 

e stringa) che attestano la presenza della firma digitale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 5) 

Cod. Proc. Civ. art. 156 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15 

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 15074 del 2017 Rv. 644780 - 01, N. 2362 del 2019 Rv. 

652618 - 01, N. 22871 del 2015 Rv. 637862 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA. 

T. (COCITO VITTORIO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/07/2006 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  063 INESISTENZA 

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

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Rimedi esperibili avverso la 

sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - 

Condizioni - Fattispecie. 

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o 

mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in 

ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice 

sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come 

rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, 

e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In 

applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per 

cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di 

ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale 

della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice). 

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

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 132, Massime precedenti Vedi: N. 22334 del 

2020 Rv. 659248 - 01, N. 2766 del 2020 Rv. 657250 - 01, N. 6494 del 2021 Rv. 660631 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 01)   

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Relatore: 

LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  001 IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza – 

Mancata comunicazione alla parte costituita – Nullità – Condizioni – Sanatoria – 

Configurabilità. 

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 

2, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la 

nullità dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 

c.p.c., a condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del 

suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di 

difesa; se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la 

prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente 

l'eventuale pregiudizio subito, né formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, 

la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 

156, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 157 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

162 

Cod. Civ. art. 159, Cod. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 176 com. 2 

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 8002 del 2009 Rv. 607140 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4806 del 2005 Rv. 579439 - 01 

 

 

 

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE 

Sez. 2 - , Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (PERATHONER OSWALD) contro K. (DI MATTIA SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 27/03/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  082 ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Domanda di risoluzione del contratto 

per inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di 

allegare le specifiche circostanze integranti l’inadempimento – Necessità – Fondamento – 

Deduzione di un fatto diverso da quello originario – Mera “emendatio libelli” – Esclusione – 

Mutamento della “causa petendi” – Configurabilità - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  104 MODIFICAZIONI 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  105 NUOVA DOMANDA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE In genere. 

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento 

contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del 

proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto 

l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il 

diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un 

fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura 

un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento 

successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La 

S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte 

acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di 

cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, 

considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento 

del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene 

da parte di un terzo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218 

Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 

Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 
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Cod. Proc. Civ. art. 184, Massime precedenti Vedi: N. 17408 del 2012 Rv. 624080 - 01, N. 

4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 8520 del 2004 Rv. 572620 - 01, N. 6618 del 2018 Rv. 

648477 - 01 

 

 

 

11. SEGUE. FASE DECISORIA 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021 (Rv. 661095 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA. 

D. (MARSEGLIA CARLO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2016 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  039 ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI 

CONCLUDERE IL CONTRATTO 

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL 

CONTRATTO Sentenza fondata su questione rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della 

stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  026 PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  010 SENTENZA - IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere. 

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, 

rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e 

di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della 

terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che 

se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il 

contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rilevato d'ufficio - senza 

previamente sottoporre la questione alle parti - la mancanza del certificato di destinazione 

urbanistica del terreno promesso in vendita, ex art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 e, 

conseguentemente, rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del relativo 

contratto preliminare). 

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 

Cod. Civ. art. 2932 

Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Conformi: N. 11308 del 2020 Rv. 658167 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20870 del 2020 Rv. 659207 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 10242 del 19/04/2021 (Rv. 661061 – 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.) 

C. (CORBYONS GIOVANNI) contro F. (CUOMO ULLOA GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE) 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) Cumulo di domande fra gli stessi soggetti – Pronuncia su una (o più) di esse - 

Natura di sentenza non definitiva - Criterio formale di distinzione – Applicabilità - Contrasto 

tra gli indici di carattere formale – Conseguenze 

Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia 

deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi 

riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa 

sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione 

alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande 

cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio 

in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza 

emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere 

formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio 

del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto 

mediante riserva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278 

Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 277, Cod. Proc. Civ. art. 340 

Cod. Proc. Civ. art. 361 

Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 22854 del 2019 Rv. 655089 - 01, N. 13381 del 2017 Rv. 

644992 - 01, N. 6179 del 2019 Rv. 653141 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01 

 

 

 

12. GIUDICATO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10112 del 16/04/2021 (Rv. 661267 - 01) 

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

MERCOLINO GUIDO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

B. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PORCELLI GIACOMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/12/2015 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  012 GIUDICATO INTERNO 

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Procedimento civile - Riforma in appello della sentenza sull’ “an” - Effetti - Caducazione 

della sentenza sul “quantum” - Limiti - Fattispecie. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA 

CASSAZIONE In genere. 

La riforma della pronuncia di condanna decisa dal giudice dell'appello, comporta la 

caducazione di quella avente ad oggetto la liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 336 
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c.p.c., soltanto nel caso in cui faccia venir meno ogni fondamento di quest'ultima, sicché 

ove la condanna al risarcimento sia confermata, anche se per una ragione diversa da quella 

posta a fondamento della pronuncia riformata, non si determina automaticamente la 

caducazione della statuizione relativa alla liquidazione del danno, dovendo quest'ultima 

costituire oggetto di autonoma impugnazione, in mancanza della quale la relativa questione 

non può essere sollevata in sede di legittimità, risultando definitivamente preclusa dal 

giudicato interno formatosi in ordine alla misura del risarcimento. (La S.C. ha espresso il 

principio in una causa per inadempimento all'obbligo di informazione dell'intermediario 

finanziario, in cui la corte d'appello aveva annullato la decisione di primo grado, che aveva 

pronunciato la risoluzione del contratto d'investimento, pur confermando la sussistenza 

dell'inadempimento dell'intermediario, senza pronunciare, in mancanza di una specifica 

impugnazione, sul riconosciuto diritto al risarcimento del danno in favore dell'investitore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 336 

Massime precedenti Conformi: N. 5162 del 2005 Rv. 580741 - 01 

 

 

 

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 (Rv. 661068 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO. 

R. (IACOPINO SANTO) contro M. (BASILAVECCHIA MASSIMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/01/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  205 AL PROCURATORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza 

al difensore non domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - 

Sussistenza. 

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea 

a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando 

che il destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all'eventuale 

elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non 

consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 170 

Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Conformi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 12876 del 2018 Rv. 648684 - 01 
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14. APPELLO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021 (Rv. 660799 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO. 

C. (CARLINO PASQUALE) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  048 PASSIVA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA Appello proposto nei 

confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 

190 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - 

Necessità - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria 

della nullità. 

In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore 

divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse 

conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi 

confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale 

e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della 

citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre 

risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio 

(afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.)dell'atto 

di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del 

figlio quale parte formale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 2017 Rv. 642863 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627449 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 9265 del 06/04/2021 (Rv. 661062 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

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

C. (PITTALIS PIETRO) contro A. (SANNA GIAMPIETRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/01/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  002 APPELLO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - Parte soccombente su una domanda o 

un'eccezione - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata 

proposizione - Formazione del giudicato implicito. 

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale 

per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di 

rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente 

soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere 

l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul 

rigetto della stessa. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 9889 del 2016 Rv. 639809 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6716 del 2018 Rv. 648490 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021 (Rv. 661132 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: 

GORJAN SERGIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

G. (GUARAGNA ALFONSO) contro G. (PAPALEO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/02/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  058 RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO 

GRADO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA 

AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Morte del difensore verificatasi nel primo grado 

di lite – Mancata interruzione del giudizio - Conseguenze in appello - Nullità della sentenza 

- Rimessione al primo giudice – Esclusione. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  149 MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - 

IN GENERE In genere. 

La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del 

difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, 

dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza 

impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158 

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 301, Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. 

art. 354, Massime precedenti Conformi: N. 3546 del 2016 Rv. 638937 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 28846 del 2018 Rv. 651504 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 (Rv. 661188 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (IRTI ALFREDO) contro F. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/08/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  003 AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notificazione 

dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Dovere del 

giudice d'appello di dichiarare la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - 

Rimessione al primo giudice - Esclusione – Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  208 NULLITA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere. 

In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, 

il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa 

sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle 

ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160 
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Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 342 

Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, Massime precedenti Conformi: N. 21219 

del 2016 Rv. 642943 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19921 del 2004 Rv. 577529 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 10015 del 15/04/2021 (Rv. 661015 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PINI EUGENIO) 

Regola giurisdizione 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso 

immediato per cassazione - Fondamento. 

La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e 

rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile 

con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, 

perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere 

decisorio dello stesso giudice che l'ha pronunciata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25774 del 2015 Rv. 637968 - 01 

 

 

 

15. RICORSO PER CASSAZIONE 

 

15.1. MOTIVI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 (Rv. 661265 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

S. (MORCAVALLO ACHILLE) contro S. (CELESTINO UGO LUCIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/03/2017 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  055 ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - 

INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE 

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO 

- INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione del negozio - Criteri legali ex art. 

1362 c.c. - Contestata violazione da parte del giudice - Giudizio di cassazione - 

Prospettazione di diverso risultato interpretativo - Modalità corrette - Fattispecie. 

Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio 

giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per 

cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale 
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di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di 

interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai 

principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali 

considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o 

se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non 

potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del 

ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (in applicazione di tale principio la 

S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito 

nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio 

deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale 

invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte 

successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le 

stesse potessero elidere il dato letterale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 

Cod. Civ. art. 2469 com. 1 

Cod. Civ. art. 2469 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 28319 del 2017 Rv. 646649 - 01, N. 27136 del 2017 Rv. 

646063 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021 (Rv. 661143 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

L. (PASSINO FRANCESCA) contro A. (BASSU FILIPPO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SASSARI, 13/10/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD 

INAMMISSIBILE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD 

INAMMISSIBILE Appello avverso sentenza non appellabile - Declaratoria di inammissibilità 

ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. - Proposizione di ricorso per cassazione ex art. 348-ter, 

comma 3, c.p.c. - Rimessione in termini per ricorso straordinario in cassazione avverso la 

sentenza di primo grado - Idoneità - Esclusione - Fattispecie. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- IN GENERE In genere. 

Nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o 

per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, 

e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione 

del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto 

da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della 

proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso 

la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva 

impugnazione. (Principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2 

Costituzione art. 111 com. 7 

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis 
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Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 327,  

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021 (Rv. 661151 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro D. (CASTELLANI ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/06/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  146 VIZI DI MOTIVAZIONE 

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

MOTIVAZIONE Presunzioni - Vizio di motivazione - Omesso esame di elementi indiziari - 

Configurabilità - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di 

presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato 

esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque 

non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria 

delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione 

non sia rispettosa del minimo costituzionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza 

con la quale il giudice di merito, in un caso riguardante la responsabilità della banca per 

operazioni compiute dal proprio funzionario, aveva affermato di non poter trarre elementi 

di prova presuntiva dalle risultanze di un giudizio penale, pur mostrando di non averle in 

concreto esaminate). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01 

 

 

 

15.2. PROCEDIMENTO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 01)  

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

S. (ZIZZARI MASSIMO) contro C. (BENEDETTI MARIO) 

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

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN 

CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento camerale ex art. 380 bis.1. c.p.c. - Principio di diritto 

nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie. 

Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche 

all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di 

dover decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, 

di merito o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito 

ex art. 363, comma 3, c.p.c., all'esito dell'adunanza camerale in cui ha pronunciato 

ordinanza di estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3 
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Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 

Cod. Proc. Civ. art. 391 

Massime precedenti Difformi: N. 5665 del 2018 Rv. 648294 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11185 del 2011 Rv. 618138 - 01, N. 28327 del 2009 Rv. 

611024 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19051 del 2010 Rv. 614182 - 01 

 

 

 

15.3. DECISIONE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10115 del 16/04/2021 (Rv. 661066 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO. 

U. (MAGGINI STEFANIA) contro S. (LEPPO MARCO FABIO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/12/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  159 CASSAZIONE SENZA RINVIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE 

DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Sentenza di primo grado - Appello - Difetto 

di legittimazione passiva dell’appellato - Accertamento nel giudizio di legittimità - 

Cassazione senza rinvio. 

La sentenza d'appello impugnata in cassazione che abbia pronunciato nei confronti di una 

persona diversa da quella evocata in primo grado va cassata senza rinvio, poiché, a mente 

dell'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c., resta esclusa in radice ogni possibilità di 

prosecuzione dell'azione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382, Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. 

art. 81 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1912 del 2012 Rv. 620485 - 01 

 

 

 

16. GIUDIZIO DI RINVIO 

Sez. L - , Sentenza n. 11115 del 27/04/2021 (Rv. 661104 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

R. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro P. (VALLEBONA ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  107 DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA 

SENTENZA CASSATA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E 

RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Cassazione con rinvio - 

Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Prova del 

pagamento in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva - Necessità - Condizioni - 

Fattispecie. 

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata 

va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, 
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che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata 

in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere 

desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non 

contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione 

tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale 

all'operatività del principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con 

rinvio la sentenza di merito che aveva negato valenza probatoria alla busta paga non 

quietanzata, senza tenere in conto che la controparte non aveva negato il pagamento, ma 

solo contestato l'importo chiesto in restituzione, perché al lordo e non al netto delle ritenute 

fiscali). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389 

Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 416, Cod. Proc. Civ. art. 167, Massime 

precedenti Vedi: N. 24852 del 2019 Rv. 655262 - 01, N. 3527 del 2020 Rv. 657015 - 02, 

N. 17374 del 2018 Rv. 649347 - 02 

 

 

 

17. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021 (Rv. 661155 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

T. (GRECO SALVINO) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/09/2018 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese per il 

pignoramento sostenute dal creditore - Obbligo di rimborso gravante sul debitore - 

Condizioni - Pagamento degli importi intimati con il precetto dopo la consegna dell’atto di 

pignoramento all’ufficiale giudiziario, ai fini della notifica - Sussistenza - Conseguenze - 

Diritto del creditore di procedere “in executivis” – Limiti. 

In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese 

sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi 

intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua 

notifica al debitore e al terzo pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il 

pignoramento devono ritenersi causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso 

al creditore di procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo 

esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione 

del dovere di lealtà processuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88 

Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 480 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 491 

Cod. Proc. Civ. art. 494 

Massime precedenti Vedi: N. 17895 del 2015 Rv. 637079 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9903 del 15/04/2021 (Rv. 661250 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

O. (SIRACUSANO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 02/11/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  112 PRESSO TERZI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Nullità della 

notificazione dell'atto di pignoramento - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo - 

Individuazione - Opposizione agli atti esecutivi soltanto per lamentare detta nullità - 

Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi per far valere la nullità correlata all'ordinanza 

di assegnazione - Esclusione. 

La nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello 

scopo quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale 

nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, 

quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di 

chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543 

Cod. Proc. Civ. art. 617, Massime precedenti Conformi: N. 17349 del 2011 Rv. 619117 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9904 del 15/04/2021 (Rv. 661144 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

S. (TOPPETA LUIGI) contro G. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  027 ESECUZIONE FORZATA 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA 

Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento 

processuale. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  112 PRESSO TERZI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere. 

Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre 

avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla 

verifica della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di 

distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, 

e quindi fino al momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali 

provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in 

senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, 

in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio 

alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547 

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. 

art. 42 
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Massime precedenti Vedi: N. 6762 del 2001 Rv. 546731 - 01, N. 791 del 2001 Rv. 543368 

- 01 

 

 

 

18. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021 (Rv. 661065 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO. 

F. (PARISE GAETANO) contro C. (AZZINNARO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/01/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  104 MODIFICAZIONI 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Giudizio monitorio - 

Modifica della domanda in sede di opposizione - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie. 

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della 

domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, 

purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta 

in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né 

l'allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie 

nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto 

nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la 

pretesa era stata poi fondata sul fatto che l'opponente risultava essere anche erede del 

debitore). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti 

Vedi: N. 20898 del 2020 Rv. 659230 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 02)  

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Relatore: 

LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015 

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI  -  092 AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE 

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) 

- AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri 

condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante 

delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni. 

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi 

condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio 

della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di 

tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante 

apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi 

dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; 

ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente 

deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento 

dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123 
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Cod. Civ. art. 1130 

Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63, Cod. Civ. art. 1137 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15696 del 2020 Rv. 658784 - 01, N. 18129 del 2020 Rv. 

658949 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021 (Rv. 661034 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. 

N. (MASSARI NICOLA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 11/03/2019 

132 PROCEDIMENTI SPECIALI  -  107 PROVVEDIMENTI APPELLABILI 

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - 

IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI Valore della controversia - 

Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili 

- Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione. 

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 

euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener 

conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito 

dall'art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a 

decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato 

il decreto oggetto di opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2, Cod. Proc. 

Civ. art. 339 com. 3, Cod. Civ. art. 1224, Massime precedenti Conformi: N. 10626 del 2012 

Rv. 623212 - 01, N. 2966 del 2013 Rv. 625290 - 01 

 

 

 

18. PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9189 del 02/04/2021 (Rv. 661146 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA. 

D. (COLARUSSO ROMANO) contro C. (SALVEMINI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/11/2015 

082 FAMIGLIA  -  263 DIVORZIO - IN GENERE 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Fase presidenziale 

del giudizio divorzile - Mancata comparizione delle parti - Ordinanza di estinzione del 

giudizio - Impugnazione - Appello - Esclusione - Reclamo al collegio - Fondamento. 

Poiché la fase presidenziale del giudizio separativo, come di quello divorzile, è finalizzata 

all'emissione di provvedimenti anticipatori, anche in rito, di natura provvisoria, come tali 

non idonei a definire il giudizio, il provvedimento di estinzione del giudizio emesso a seguito 

della mancata comparizione delle parti e che esaurisce la fase processuale ai sensi dell'art. 

4, comma 7, della l. n. 898 del 1970, è suscettibile di reclamo al collegio di cui all'art. 308 

c.p.c., e non di impugnazione innanzi alla corte d'appello. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 7 
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CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 308 

Massime precedenti Vedi: N. 11788 del 2018 Rv. 649064 - 01 

 

 

 

19. ARBITRATO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021 (Rv. 661281 - 01) 

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

NAZZICONE LOREDANA. 

E. (DI PORTO ANDREA) contro B. (IANNOTTA GREGORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014 

013 ARBITRATO  -  045 PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE 

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Procedimento arbitrale - 

Accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Litisconsorzio necessario 

della società - Esclusione - Fondamento. 

Nel procedimento arbitrale riguardante l'accertamento dell'intestazione fiduciaria di 

partecipazioni societarie, non sussiste il litisconsorzio necessario della società, poiché la 

controversia attiene al contratto tra fiduciante e fiduciario, efficace "inter partes" in virtù 

dell'incontro delle rispettive volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale 

costituiscono soltanto l'oggetto del negozio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35 com. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 101 

Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 1703 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 22903 del 2019 Rv. 655416 - 01, N. 339 del 2005 Rv. 579304 

- 01, N. 3692 del 2020 Rv. 656899 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11298 del 29/04/2021 (Rv. 661190 - 01) 

Presidente: MELONI MARINA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

E. (BOTTI GEORGE CLAUDE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 – 

Deduzione di situazione di violenza indiscriminata in una specifica area del paese di provenienza 

– Dovere di cooperazione istruttoria – Contenuto. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, ove sia allegata 

dal richiedente una situazione di violenza indiscriminata specificamente riferita ad una regione 

del suo paese di provenienza, nella quale egli si era trasferito da altra area, l'esame della 

domanda ai fini dell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e di acquisizione delle 

fonti informative ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 251 del 2007 deve espletarsi in relazione alla 

situazione attuale di detta specifica area territoriale, non potendo limitarsi alla sola area di 

nascita del richiedente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11176 del 28/04/2021 (Rv. 661105 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: BLASUTTO 

DANIELA.  

A. (PROVEZZA CLARA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 04/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 

2007 - Violenza indiscriminata - Nozione - Situazione di “delinquenza radicata” nel paese 

d’origine - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, costituisce 

violenza indiscriminata, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona 

di un civile a prescindere dalle sue condizioni personali, una situazione di "delinquenza radicata" 

nel paese d'origine che abbia raggiunto un livello così elevato da far temere che il richiedente, 

se rinviato nell'area di provenienza, correrebbe il rischio di esservi esposto per la sua sola 

presenza nel territorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, 

che, nel valutare la richiesta di tutela sussidiaria di un cittadino salvadoregno, aveva omesso di 

considerare le fonti informative allegate da cui risultava che in El Salvador la criminalità 

organizzata in bande armate, le cd. maras, controllava a tal punto il territorio, per interessi 

connessi alla gestione di estorsioni e narcotraffico, da determinare una situazione di instabilità 

che sfuggiva al controllo dello Stato). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C,  Decreto 

Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5675 del 2021 Rv. 660734 - 01, N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10532 del 21/04/2021 (Rv. 661141 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

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

O. (CRUPI FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 29/11/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d. lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione 

di atti di persecuzione o di trattamenti inumani e degradanti a causa dell’orientamento sessuale 

- Valutazione di non credibilità intrinseca sul dichiarato orientamento sessuale - Incidenza sul 

dovere di indagare sulla veridicità delle vicende di persecuzione o di danno grave – Esclusione - 

Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico ex art. 8, c. 1 lett. d) o della protezione 

sussidiaria ex art. 14, lett. b) del d. lgs. n. 251 del 2007, il giudice, a fronte della dichiarazione 

del cittadino straniero di avere subito nel Paese di origine atti persecutori o trattamenti inumani 

e degradanti, a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto ad indagare in primo luogo 

sulla credibilità della vicenda persecutoria narrata o dell'esposizione ad un trattamento inumano 

e degradante, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative 

all'omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, c. 

4 del d. lgs. n. 251 del 2007 il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi 

costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente. (Nel caso di 

specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, a fronte della narrazione del richiedente 

di essere stato aggredito da alcuni ragazzi ed arrestato dalla polizia poiché scoperto in un hotel 

durante un rapporto sessuale con un uomo, aveva travisato la prova documentale fornita, 

limitando l'esame della credibilità sulla "mancata maturazione di una vera identità sessuale"). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9595 del 12/04/2021 (Rv. 661149 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

G. (VALERINI FABIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Richiedente eterosessuale – Datore di lavoro omosessuale – Timore di essere 

associato all’orientamento sessuale del datore di lavoro – Situazione oggettiva di persecuzione 

rilevante ai fini dello “status” di rifugiato – Sussistenza – Fondamento. 



RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

180 

In tema di protezione internazionale, l'allegato timore di essere associato alle tendenze sessuali 

del datore di lavoro omosessuale e coinvolto nello stupro di cui era accusato il medesimo datore 

di lavoro, non può escludere "a priori" la sussistenza della persecuzione per la ritenuta 

appartenenza ad un particolare gruppo sociale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 

251 del 2007, poichè ciò che rileva non è l'effettiva appartenenza al gruppo, ma il fatto di essere 

perseguitato perché ritenuto ad esso appartenente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9247 del 06/04/2021 (Rv. 661079 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA.  

C. (BELLUCCIO DARIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011743/2020 65795401 

Massime precedenti Conformi: N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 15110 del 31/05/2021 (Rv. 661421 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

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

P. (CALDERARO FRANCESCO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/07/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso sentenze della Sezione disciplinare 

del CSM - Deposito di “motivi aggiunti” - Art. 585, comma 4, c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - 

Riqualificazione dell’atto come memoria di parte ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il giudizio di impugnazione delle 

sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione, è regolato, ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dalle norme processuali 

penali nella fase della proposizione del ricorso, e da quelle civili nella fase del giudizio; pertanto, 

nell'ipotesi in cui prima dell'udienza vengano depositati "motivi aggiunti", non trova applicazione 

l'art.585, comma 4, c.p.p., che consente, nell'ambito del processo penale, di presentare "motivi 

nuovi", ma l'atto depositato può essere riqualificato come memoria di parte, ai sensi dell'art.378 

c.p.c., e come tale può essere ritenuto ammissibile, in quanto si limiti ad illustrare e chiarire le 

ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, 

nell'ambito delle argomentazioni già prospettate e sviluppate nell'atto introduttivo, e purché il 

deposito avvenga tempestivamente, non oltre cinque giorni prima dell'udienza. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24,  Cod. Proc. Civ. art. 378,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10935 del 2019 Rv. 653601 - 01, N. 14550 del 2017 

Rv. 644568 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 15010 del 28/05/2021 (Rv. 661304 - 01) 

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

ALDO.  

D. (DE JORIO FILIPPO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI) 

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 05/07/2019 

061021 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - 

GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE Somme introitate dal Consolato Italiano in Turchia destinate a 

finalità culturali gestite tramite una associazione culturale – Omessa rendicontazione – Azione 

di responsabilità contabile – Giurisdizione della Corte dei conti – Sussistenza – Giurisdizione 

turca - Esclusione – Fondamento. 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI In genere. 

L'omessa rendicontazione contabile di denaro introitato dal Consolato italiano in Turchia e 

destinato a finalità culturali gestite anche per il tramite di un'associazione culturale locale, 

dovendosi escludere che la mera destinazione delle somme utilizzate ad un soggetto estero di 

diritto privato, determini l'applicazione del principio di extraterritorialità e la conseguente 
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giurisdizione del giudice straniero, atteso che la condotta omissiva produttiva del danno erariale, 

consistente nella gestione ed omessa rendicontazione di denaro pubblico, è ascrivibile 

esclusivamente ai funzionari del Consolato. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 73,  Regio Decr. 18/11/1923 

num. 2440 art. 74,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 75,  Decreto Legisl. 26/08/2016 

num. 174 art. 1,  Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 13,  Costituzione art. 103 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5716 del 1990 Rv. 467685 - 01, N. 7390 del 2007 

Rv. 596025 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 15013 del 28/05/2021 (Rv. 661386 - 01) 

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

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

P. (VALLA GIACOMO) contro C. 

Regola giurisdizione 

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia 

residenziale pubblica - Diffida al rilascio e ordine di sgombero - Opposizione dell'occupante in 

forza di convenzione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - 

Deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi - Irrilevanza - Condizioni. 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

In genere. 

In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento 

del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un 

ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio 

dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione 

del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di 

agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che 

venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di 

sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, 

chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del 

rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'attore 

e, conseguentemente, l'inesigibilità del suo rilascio disposto dall'ente pubblico. 

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

COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14956 del 2011 Rv. 618432 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 14324 del 25/05/2021 (Rv. 661286 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.) 

N. (PANNARALE CLAUDIA) contro C. (OROFINO ANGELO GIUSEPPE) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 09/05/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in autotutela - Affidamento incolpevole 
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del privato sulla legittimità dell’atto - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - 

Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un privato, che abbia fatto 

incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera 

giuridica, legittimamente annullato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto 

non è relativa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì di diritto soggettivo, 

rappresentato dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte 

compiute confidando sulla originaria legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. 

(Principio affermato in fattispecie in cui la realizzazione di edifici, da destinare ad insediamenti 

produttivi, avrebbe dovuto essere eseguita dal privato sulla base di licenze edilizie revocate, in 

sede di autotutela, a seguito dell'approvazione di nuovo Piano Regolatore Generale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 103,  Costituzione art. 113,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 

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

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

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6595 del 2011 Rv. 616520 - 01, N. 6885 del 2019 

Rv. 653276 - 01, N. 14231 del 2020 Rv. 658117 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 14323 del 25/05/2021 (Rv. 661307 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

P. (ANCORA FELICE) contro C. 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE CAGLIARI, 23/01/2003 

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Decisioni declinatorie della 

“potestas iudicandi” - Conflitto reale di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso ex art. 362, 

comma 2 n. 1 c.p.c. notificato personalmente alla parte - Ammissibilità. 

Nell'ipotesi di decisioni declinatorie della "potestas iudicandi", non più revocabili dai diversi 

giudici che le hanno pronunciate su identica domanda, è configurabile un conflitto reale negativo 

denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., con conseguente ammissibilità del 

ricorso ritualmente notificato alla parte personalmente e non al suo procuratore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 

lett. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17207 del 2003 Rv. 568170 - 01, N. 23384 del 2008 

Rv. 604919 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 13492 del 18/05/2021 (Rv. 661285 - 01) 

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

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

C. (MARTINUZZI GIANGIACOMO) contro G. (MAZZEO LUCA HEROS ) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Finanziamento pubblico - Provvedimento di attribuzione - Revoca - Impugnazione della 

comunicazione di avvio del procedimento di revoca - Giurisdizione - Criteri di individuazione. 
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Nell'ipotesi di controversia promossa per impugnare la comunicazione di riavvio del 

provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico, ove la parte abbia inteso far valere la 

tutela della propria situazione soggettiva diretta a trattenere il contributo percepito, ai fini del 

riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre considerare – in 

base al criterio del "petitum" sostanziale – l'atto finale di revoca del contributo, che ha 

determinato il definitivo pregiudizio per la posizione giuridica vantata dall'interessato e 

costituisce l'oggetto principale della domanda di annullamento, e non già il mero atto 

endoprocedimentale, la cui richiesta di annullamento risulta meramente strumentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2016 Rv. 638402 - 01, N. 16457 del 2020 

Rv. 658338 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 13168 del 17/05/2021 (Rv. 661246 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

F. (DINOI DANILO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020 

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Codice 

deontologico forense - Natura normativa - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Rilevanza della 

sua violazione in sede giurisdizionale - Limitazione ai soli vizi di incompetenza, eccesso di potere 

o violazione di legge - Sussistenza - Fondamento. 

Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di 

regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la 

propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la 

conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi 

all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le 

quali l'art. 36 della l. n. 247 del 2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini 

professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 

36,  Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3,  Legge 22/01/1934 num. 36 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15873 del 2013 Rv. 626862 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8313 del 2019 Rv. 653285 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 13167 del 17/05/2021 (Rv. 661208 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

L. (SANTUCCI SESTO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/07/2020 
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026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Procedimento 

disciplinare dinanzi al CNF - Termini per la definizione - Insussistenza - Art. 2 della l. n. 241 del 

1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, privi di termini perentori per 

l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento, la natura giurisdizionale delle funzioni 

attribuite all'organo giudicante giustifica l'inapplicabilità dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui 

ambito operativo è espressamente limitato all'attività amministrativa, con la conseguenza che 

rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del 

processo, previsto dall'art. 6 della CEDU e consacrato nell'ordinamento interno dall'art. 111, 

comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l'invalidità del procedimento né della 

decisione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 07/08/1980 num. 241 art. 2,  Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.,  

Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2084 del 2019 Rv. 652246 - 01, N. 23593 del 2020 

Rv. 659286 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 13168 del 17/05/2021 (Rv. 661246 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

F. (DINOI DANILO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020 

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Espressioni 

sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Veridicità e contesto dei fatti 

- Ininfluenza - Fondamento - Contrasto con l’art. 21 Cost. - Esclusione. 

Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive 

vietate dal codice deontologico forense, vigente "ratione temporis", rilevano di per sé, a 

prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza 

che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in 

contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, 

il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di 

tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 52,  Regio Decr. 

Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 20 CORTE COST.,  Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11370 del 2016 Rv. 639927 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 12902 del 13/05/2021 (Rv. 661284 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

L. (LITRICO PAOLO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 16/12/2019 
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026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio 

disciplinare e giudizio penale - Rapporti - Disciplina introdotta dall'art. 54 della l. n. 247 del 2012 

- Formule assolutorie - Rilevanza. 

L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, 

novellata dall'art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti 

tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli 

stessi fatti: pertanto, in deroga alla generale previsione dell'art. 653 c.p.p., soltanto 

l'accertamento con sentenza penale irrevocabile che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non 

lo ha commesso" ha efficacia di giudicato, preclusivo di un'autonoma valutazione dei fatti ascritti 

all'incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le 

diverse formule assolutorie "il fatto non costituisce reato o illecito penale" o il fatto "non è 

previsto dalla legge come reato". 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.,  Legge 31/12/2012 num. 

247 art. 54,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 55,  Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7336 del 2021 Rv. 660854 - 01, N. 2223 del 2010 

Rv. 611445 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 12903 del 13/05/2021 (Rv. 661140 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M. (CIPOLLONI WALTER) 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AVEZZANO, 29/10/2019 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del 

beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Procedimento ex art. 445 

bis c.p.c. introdotto dal dipendente pubblico - Giurisdizione della Corte di Conti - Sussistenza - 

Fondamento. 

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IN GENERE In genere. 

La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del 

beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico 

dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del 

provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione 

figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità 

contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, 

appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie 

funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE 

COST.,  Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.,  Regio Decr. 12/07/1934 

num. 1214 art. 62,  Legge 12/07/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.,  Legge 23/12/2000 num. 

388 art. 80 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25395 del 2016 Rv. 642282 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2018 Rv. 650873 - 01, N. 7830 del 2020 

Rv. 657527 - 01 

 



SEZIONI UNITE 

10 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 12428 del 11/05/2021 (Rv. 661305 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Parz. Diff.) 

C. (CARBONE EUGENIO) contro C. (PROZZO ROBERTO) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/09/2014 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Convenzione urbanistica - Controversia relativa - Risoluzione 

tramite arbitrato - Limiti - Lesione dell’affidamento del privato - Condizioni - Fattispecie. 

La controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del 

privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della 

pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, in 

quanto concernente diritti soggettivi, può essere compromessa mediante arbitrato rituale, a 

condizione che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, diverso dalla 

mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento 

amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali 

illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti 

previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento 

riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato 

nella inerzia dell'amministrazione, consistita nell'omessa sottoscrizione del nuovo schema di 

convenzione urbanistica, approvato con delibera del Consiglio comunale, e nel perdurante 

mancato esercizio del potere di revoca, un comportamento idoneo a indurre il legittimo 

affidamento del privato sulla conclusione della convenzione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1218,  Legge 

07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8236 del 2020 Rv. 657613 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 615 del 2021 Rv. 660216 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 12428 del 11/05/2021 (Rv. 661305 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Parz. Diff.) 

C. (CARBONE EUGENIO) contro C. (PROZZO ROBERTO) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/09/2014 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Convenzione urbanistica - Controversia relativa - Risoluzione 

tramite arbitrato - Limiti - Canone integrativo della buona fede - Rilevanza - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di devoluzione in arbitrato rituale di controversie con la pubblica amministrazione, la 

convenzione urbanistica, quale accordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241 del 1990, non è suscettibile 

- per tutto ciò che non è disposto dal regolamento contrattuale – di produrre obblighi per la 

pubblica amministrazione correlati a diritti soggettivi del privato attraverso l'integrazione legale 

dell'accordo, in ragione della incompatibilità del principio di integrazione del contratto sulla base 

della buona fede con la norma attributiva del potere amministrativo. Ne consegue che la 

controversia derivante dalla mancata adozione di provvedimenti da parte della pubblica 
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amministrazione che abbia determinato la non eseguibilità della convenzione urbanistica non 

può essere risolta mediante arbitrato rituale in quanto è afferente ad interessi legittimi. 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 12,  Cod. Civ. art. 1375 

Massime precedenti Vedi: N. 2738 del 2021 Rv. 660385 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 12429 del 11/05/2021 (Rv. 661306 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

C. (GOTTI SILVA) contro F. (GRAZIOSI BENEDETTO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia - Opposizione - Giurisdizione - 

Abrogazione dell’art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica 

ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs. n. 150 del 2001, che ha abrogato l'art. 22 bis 

della l. n. 689 del 1981 e modificato l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. 

f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la 

riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo 

avente ad oggetto l'uso del territorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 

22 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 24/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11388 del 2016 Rv. 639955 - 01, N. 22426 del 2018 

Rv. 650456 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 12150 del 07/05/2021 (Rv. 661139 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2018 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso 

dell'imposta - Riparto di giurisdizione - Giurisdizione tributaria - Carattere generale - Eccezione 

- Riconoscimento del credito sia nell'"an" che nel "quantum" da parte dell'Amministrazione - 

Azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. esperibile dinanzi all'AGO - Configurabilità - 

Fattispecie relativa a provvedimento di sospensione del rimborso IVA, annullato con pronuncia 

definitiva. 
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Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la 

giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, 

configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui 

l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della 

somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il 

"quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella 

fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la giurisdizione ordinaria 

sull'azione proposta dal contribuente per il pagamento di un credito derivante da rimborso IVA, 

erroneamente ritenendo che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della 

sospensione del rimborso implicasse il riconoscimento della sussistenza del diritto e la 

configurabilità di un indebito di diritto comune, mentre il provvedimento sospensivo costituisce 

soltanto un sostanziale e temporaneo diniego). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2033 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19755 del 2013 Rv. 628496 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21893 del 2009 Rv. 609515 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25931 del 2011 Rv. 620050 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 12149 del 07/05/2021 (Rv. 661303 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

M. (BONETTA ANGELO) contro F. (VALORI GUIDO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali - Impugnativa e domanda risarcitoria - 

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. 

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere. 

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, anche 

dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo), che, 

all'art. 133, comma 1, lett. z), ha conservato il criterio di attribuzione della giurisdizione 

preesistente, nonché delle ulteriori modifiche apportate al citato art. 3 dall'art.1, comma 647, 

della l. n. 145 del 2018 (applicabile alle controversie pendenti in forza del comma 650 del 

medesimo articolo), una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie, sia le 

controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o 

delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi 

rilevanza per l'ordinamento statale - sia le controversie introdotte dalla domanda di risarcimento 

del danno proposta nei confronti di queste ultime, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo, atteso che, in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non opera 

alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e il giudice amministrativo può conoscere in via 

incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive 

rilevanti per l'ordinamento statale. 

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

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

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

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

COST. PENDENTE,  Costituzione art. 103 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4850 del 2021 Rv. 660542 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 12149 del 07/05/2021 (Rv. 661303 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

M. (BONETTA ANGELO) contro F. (VALORI GUIDO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Regole dell’ordinamento sportivo - Regole tecniche e regole disciplinari - Rilevanza per 

l’ordinamento dello Stato - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Controversie 

scaturite dalla loro violazione - Difetto assoluto di giurisdizione statale - Organi di giustizia 

dell’ordinamento sportivo - Competenza - Sussistenza. 

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere. 

Avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata 

all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, assume, alla luce delle pronunce 

della Corte costituzionale nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, il sistema dell'organizzazione sportiva, 

il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti 

inviolabili dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 

nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 

Cost.), deve ritenersi che le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e 

l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto 

svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti 

sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione 

dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello 

Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei 

diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si 

originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione 

agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti 

l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela 

giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti 

dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle 

singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 18/08/2003 num. 220 art. 3,  Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.,  Legge 

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

art. 1 com. 650 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4399 del 1989 Rv. 463972 - 01, N. 4850 del 2021 

Rv. 660542 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 12154 del 07/05/2021 (Rv. 661210 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

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

J. (TROIANI GAETANO) contro F. (MAROZZI SILVIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/03/2016 
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081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL 

FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una parte processuale - Interruzione del 

processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine 

dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Configurabilità. 

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere. 

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, 

comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti 

di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 

52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale 

dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora 

non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, 

c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata 

dall'ufficio giudiziario. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2019 Rv. 654159 - 01, N. 33157 del 2019 Rv. 656302 - 

01, N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01, N. 12890 del 2020 Rv. 658021 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15168 del 31/05/2021 (Rv. 661499 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  

Relatore: FERRO MASSIMO.  

V. (SANDULLI MICHELE) contro F. (CASTAGNOLA ANGELO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/12/2014 

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI 

AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Giudizio di cassazione relativo alla liquidazione del 

compenso al curatore fallimentare - Legittimazione assuntore concordato fallimentare - 

Fondamento. 

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE 

In genere. 

L'assuntore del concordato fallimentare è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto 

di liquidazione del compenso del curatore fallimentare, trattandosi di questione destinata ad 

incidere sulla commisurazione dell'impegno da lui assunto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 136 

Massime precedenti Vedi: N. 18967 del 2013 Rv. 627576 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15161 del 31/05/2021 (Rv. 661498 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. SANLORENZO RITA. 

(Conf.) 

S. (PIROCCHI GABRIELE) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 08/11/2017 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Dati personali -

Trattamento - Dati sensibili - Consenso dell’interessato - Esclusione - Fondamento - Potere 

disciplinare. 

In tema di dati personali, il trattamento di dati sensibili non richiede il consenso dell'interessato 

quando sia necessario per adempiere ad un obbligo imposto dalla legge, come nel caso di 

svolgimento di attività istituzionali da parte di soggetti pubblici, nelle quali rientrano i compiti 

connessi all'esercizio del potere disciplinare da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti 

dei propri dipendenti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 18 com. 2,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 3,  

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 sexies com. 2 lett. DD 

Massime precedenti Vedi: N. 21107 del 2014 Rv. 632685 - 01 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

17 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15165 del 31/05/2021 (Rv. 661402 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

C. (FOGAGNOLO MAURIZIO) contro C. (DELLA GATTA MONICA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IVREA, 15/06/2015 

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE 

DELL'IMPUGNAZIONE Opposizione allo stato passivo- Distinti atti dello stesso creditore- 

Inammissibilità- Esclusione- Ragioni. 

In tema di fallimento, qualora il creditore che abbia avanzato un'unitaria istanza di insinuazione 

al passivo in seguito proponga avverso l'esclusione di ciascun specifico credito due distinti atti di 

opposizione allo stato passivo, contestuali ed espressamente riferentesi l'uno all'altro, il secondo 

cronologicamente esaminato dal giudice non è inammissibile sulla base del c.d. principio di 

consumazione dell'impugnazione atteso che ciascuno si riferisce ad un singolo credito. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 99 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 329 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15168 del 31/05/2021 (Rv. 661499 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  

Relatore: FERRO MASSIMO.  

V. (SANDULLI MICHELE) contro F. (CASTAGNOLA ANGELO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/12/2014 

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI 

AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Chiusura del fallimento con concordato - Liquidazione 

del compenso al curatore - Criteri - Al termine della procedura. 

La liquidazione del compenso spettante al curatore, a seguito di un fallimento chiuso con un 

concordato fallimentare, deve avvenire dopo l'esecuzione di quest'ultimo, tenendo conto anche 

dell'attività svolta dopo l'omologazione e del compito del curatore di sorvegliare l'adempimento 

del concordato. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 136 

Massime precedenti Conformi: N. 19339 del 2013 Rv. 627507 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15174 del 31/05/2021 (Rv. 661581 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

C. (D'ORLANDO ELENA) contro C. (CONTI MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/03/2015 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Aree inserite nel 

PIP - "Standards" previsti dal piano - Carattere conformativo - Rilevanza ai fini della 

determinazione dell'indennità. 
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Le aree comprese dal piano regolatore generale nell'ambito di un piano per gli insediamenti 

produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio e subiscono la conformazione propria del piano 

stesso, onde, nella determinazione del loro valore (nella fattispecie eseguita mediante 

applicazione del metodo analitico - ricostruttivo), come non si può tenere conto, ai fini della 

liquidazione dell'indennità di espropriazione, dell'incidenza negativa esercitata sul valore 

dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, così sono invece 

suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione al riguardo stabiliti, indipendentemente 

dall'espropriazione, in virtù della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in 

particolare, essere fatto riferimento agli "standards" del piano anzidetto, come, ad esempio, agli 

indici di fabbricabilità previsti da quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST.,  Legge 

08/08/1992 num. 359 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5874 del 2004 Rv. 571474 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3459 del 2017 Rv. 643723 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15174 del 31/05/2021 (Rv. 661581 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

C. (D'ORLANDO ELENA) contro C. (CONTI MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/03/2015 

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

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Suolo edificabile 

in base a piano regolatore ed incluso in piano per l'edilizia popolare ed economica - Valutazione 

delle possibilità legali ed effettive di edificazione - Criteri. 

Al fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile in base al 

piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle 

possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato 

all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, introdotto con la legge di 

conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in 

punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in 

indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni 

da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso o ad una 

porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo. Tale valutazione 

deve, invece, trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire 

per effetto delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di 

specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 335 art. 5 bis,  Legge 08/08/1992 num. 

359 art. 5 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22349 del 2004 Rv. 578338 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 125 del 2001 Rv. 544961 - 01 

 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

19 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15161 del 31/05/2021 (Rv. 661498 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (PIROCCHI GABRIELE) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 08/11/2017 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Dato personale - Nozione 

- Estensione - Interpretazione - Diritto euro unitario - Dichiarazioni ed opinioni - Espresse a 

mezzo email - Natura – Fattispecie. 

Il concetto di dati personali è idoneo a ricomprendere, stante l'ampiezza della nozione cui è 

approdata la Corte di Giustizia UE, qualsiasi tipo di affermazione su una persona e può includere 

quindi informazioni sia oggettive che soggettive, come valutazioni, concernenti la persona 

interessata, riguardando anche le dichiarazioni e le opinioni formulate tramite l'indirizzo di posta 

elettronica privata nel corso di uno scambio di corrispondenza elettronica. (Nella specie, la S.C. 

ha disatteso il ragionamento svolto dal giudice di merito, secondo il quale i messaggi di posta 

elettronica non rientrerebbero nella nozione di dato personale, non trattandosi di 

un'informazione ovvero di un elemento identificativo della persona, di un suo tratto o di un suo 

comportamento). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 17665 del 2018 Rv. 649454 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15160 del 31/05/2021 (Rv. 661497 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

C. (ALTIERI GIUSEPPE NICOLA) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/05/2016 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritto all’oblio - Diritti 

collegati - Bilanciamento con il diritto della collettività all'informazione - Modalità - Notizia di 

interesse pubblico pubblicata sul "web" - Lesività dei diritti di un soggetto non noto a livello 

nazionale - "Deindicizzazione" dal motore di ricerca - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità 

personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche 

prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul 

"web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la 

qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" 

dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, 

ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il 

diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa 

da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Nel caso di specie, la S.C. ha 

cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente 

dell'informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto 

alla menzionata "deindicizzazione", in relazione ad un articolo pubblicato sul "web", ove era stato 

riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta 

vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall'apertura di alcuna indagine 

nei confronti di quest'ultimo). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 21,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 8,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7,  Tratt. Internaz. 

07/12/2000 art. 8,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 10,  Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.,  Cod. 
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Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 4,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 11,  Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 9147 del 2020 Rv. 657638 - 01, N. 7559 del 2020 Rv. 657424 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19681 del 2019 Rv. 654836 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15162 del 31/05/2021 (Rv. 661580 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. SANLORENZO RITA. 

(Conf.) 

V. (GENTILE GIAN MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 20/07/2018 

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Processo - Regole applicabili - Qualificazione dell’azione - Violazione del d.lgs. n. 196 del 2003 - 

Esclusione - Ordinaria azione risarcitoria - Conseguenze - Doppio grado del giudizio di merito - 

Inammissibilità del ricorso diretto in Cassazione - Fattispecie. 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere. 

Qualora l'attore abbia proposto ricorso ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice 

della privacy), domandando anche il risarcimento del danno, ma il tribunale abbia qualificato la 

domanda come azione di responsabilità civile da diffamazione non riconducibile alla mera 

responsabilità civile ex art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003, vigente "ratione temporis", 

l'impugnazione della relativa decisione segue le regole ordinarie, e pertanto deve essere proposta 

mediante appello, risultando invece inammissibile il ricorso diretto in Cassazione. ( nella specie 

la S.C. con riguardo alla domanda proposta dai consiglieri di un Comune sciolto per infiltrazioni 

della criminalità organizzata, di risarcimento del danno, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1996, in 

conseguenza della illecita pubblicazione della relazione redatta dalla commissione incaricata di 

accertare i presupposti per lo scioglimento degli organi elettivi dell'ente locale, qualificata dal 

giudice di primo grado come ordinaria azione di responsabilità civile, ha ritenuto inammissibile il 

ricorso per cassazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 323,  Cod. Proc. 

Civ. art. 339 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 152 

Massime precedenti Vedi: N. 23390 del 2020 Rv. 659244 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021 (Rv. 661401 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAPRIOLI MAURA.  

Relatore: CAPRIOLI MAURA.  

D. (TARTINI FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie 

in materia di protezione internazionale – Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 – Giudizio 

di appello – Partecipazione di un giudice ausiliario al collegio – Dubbio di legittimità costituzionale 
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degli artt. 62 e segg. del d.l. n. 69 del 2013 - Violazione dell'art. 106 Cost. - Manifesta 

infondatezza – Ragioni. 

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere. 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della l. n. 

98 del 2013, in relazione all'art. 106, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentono la 

partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte 

costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità 

costituzionale" per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei 

collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e 

nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di 

questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della 

magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 106 com. 1,  Costituzione art. 106 com. 2,  Decreto 

Legge 21/06/2013 num. 69 art. 63 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 

CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 64 CORTE COST.,  Decreto Legge 

21/06/2013 num. 69 art. 65 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 66 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 67 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 

num. 69 art. 68 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 69 CORTE COST.,  

Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 70 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 

art. 71 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 72 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 32 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 

19,  Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14615 del 26/05/2021 (Rv. 661579 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

S. (BRUNO BIAGIO) contro M. (PIAZZA LUCIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/09/2018 

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Dichiarazione giudiziale di paternità - Morte del presunto 

genitore - Legittimazione passiva - Eredi - Sussistenza - Chiamato rinunziante all’eredità - 

Esclusione - Fondamento. 

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE In genere. 

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 276 c.c., nell'indicare i legittimati passivi 

diversi dal presunto padre, si riferisce ai soli eredi in senso stretto, escludendo coloro i quali 

abbiano validamente rinunciato all'eredità, i quali, di conseguenza, non possono subire gli effetti 

patrimoniali dell'estensione dell'asse ereditario conseguente all'eventuale accoglimento della 

domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendosi volontariamente determinati ad 

essere esclusi da qualsiasi vicenda accrescitiva o riduttiva dei diritti ereditari astrattamente 

conseguiti "ex lege". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST.,  Legge 10/12/2012 num. 219 art. 1 

com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 10783 del 2014 Rv. 631251 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14618 del 26/05/2021 (Rv. 661496 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  

P. (CELEBRE CARLA) contro C. (GIGLI TIZIANO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COSENZA, 02/03/2017 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento illecito dei 

dati personali – Danni conseguenti – Risarcimento – Art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 – Prova – 

Riparto tra danneggiato e danneggiante – Fattispecie. 

In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 

del 2003 (vigente "ratione temporis"), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a carico 

del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la 

dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno. (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, fondata 

sulla dedotta pubblicazione sull'albo pretorio "on line" di una delibera comunale contenente 

informazioni sullo stato di salute di un cittadino, in mancanza della prova della pubblicazione 

della menzionata delibera nella sua versione integrale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 15 

Massime precedenti Vedi: N. 10646 del 2012 Rv. 623101 - 01, N. 18812 del 2014 Rv. 632941 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14650 del 26/05/2021 (Rv. 661399 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

S. (LUPONIO RICCARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 31/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Nomadismo di etnia “bede” 

- Rilevanza ai fini della valutazione comparativa - Sussistenza. 

Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, 

l'allegazione da parte del richiedente, proveniente dal Bangladesh, della propria appartenenza 

alla minoranza etnica nomade "bede", connotata da una condizione di emarginazione a causa 

della estrema povertà e dell'analfabetismo, può costituire un fattore di per sé potenzialmente 

idoneo a produrre aspetti di vulnerabilità, laddove si accerti che ne derivi un concreto disvalore 

sociale per chi vi appartenga, dovendo tale elemento essere oggetto di comparazione con la 

situazione attuale di integrazione in Italia del richiedente tenendo conto delle caratteristiche della 

fattispecie in analisi. 

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

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 

8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14669 del 26/05/2021 (Rv. 661400 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

Relatore: CARADONNA LUNELLA.  

O. (CIRILLO ANDREA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti 

per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio 

di primo grado - Ordinanza di rigetto della domanda letta in udienza - Termine per la proposizione 

dell’appello – Decorrenza dalla data della lettura - Fondamento. 

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere. 

Nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all'entrata 

in vigore del d.l. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l'appello 

avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. è esperibile entro trenta giorni dalla 

notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 19, comma 9 del d.l. 

lgs. citato e, nel caso in cui l'ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a 

verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a "comunicazione" 

ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 19,  Decreto Legge 01/09/2011 

num. 150 art. 36,  Cod. Proc. Civ. art. 702,  Cod. Proc. Civ. art. 702,  Cod. Proc. Civ. art. 134,  

Cod. Proc. Civ. art. 176 

Massime precedenti Vedi: N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 02, N. 22119 del 2016 Rv. 642667 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14648 del 26/05/2021 (Rv. 661374 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

I. (CARDONE MARILENA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 30/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Protezione umanitaria – Menomazione uditiva del richiedente – Situazione di 

vulnerabilità potenzialmente rilevante – Sussistenza. 

In tema di protezione umanitaria, la menomazione uditiva sofferta dal richiedente (nella specie, 

sordità bilaterale con utilizzo di apparecchio acustico) si configura come fattore fondante di 

potenziale vulnerabilità, da valutarsi caso per caso con diretto e specifico riferimento alla persona 

dell'istante, considerato che detta menomazione incide in modo diretto su uno degli strumenti 

primari di comunicazione della persona con il mondo esterno, a prescindere dalla causa che 

l'abbia determinata. 

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

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251,  Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 

02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14374 del 25/05/2021 (Rv. 661410 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

K. (SODDU RAFFAELE) contro R. (CROPPO BEATRICE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/08/2015 

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Aiuti alle 

imprese – Partecipazione ai Fondi strutturali – Condizioni – Obbligo di localizzazione 

quinquennale – Fondamento – Applicabilità ai progetti di ricerca – Sussistenza – Ragioni. 

La partecipazione ai Fondi strutturali di cui all'art. 30, comma 4, del Regolamento CE 1260 del 

1999 impone a carico del beneficiario un obbligo di localizzazione quinquennale, che persegue 

non solo il il fine di evitare che i progetti siano utilizzati fuori regione o ceduti a terzi, ma anche 

di fare in modo che l'attività produttiva dell'impresa, una volta potenziata e aiutata, possa 

spiegare nel territorio regionale e non altrove le rinnovate potenzialità; tale vincolo si applica 

anche alle attività aventi ad oggetto progetti di ricerca, mirando l'erogazione del contributo a 

favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, rientranti nel 

cd. Obiettivo 2. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 30 com. 4,  Regolam. 

Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 1,  Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 

art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 14638 del 2018 Rv. 649028 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14361 del 25/05/2021 (Rv. 661578 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

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

A. (MASSUCCI WALTER) contro C. (PIERMARTIRI ENRICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2015 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Provvedimenti autorizzatori ex art. 169-bis l. fall. – Omessa pronuncia - Impugnabilità 

– Esclusione – Fondamento. 

In tema di concordato preventivo, i provvedimenti di autorizzazione emessi dal giudice delegato 

o dal tribunale sono atti di volontaria giurisdizione, strumentali all'espletamento delle rispettive 

funzioni tutorie, di controllo e direzione della procedura e, pertanto, intrinsecamente privi di 

portata e contenuto decisori tali da incidere su diritti soggettivi degli eventuali interessati; in 

particolare, deve escludersi che siano impugnabili i provvedimenti assunti a norma dell'art. 169-

bis l.fall., o l'omessa pronuncia su di essi, in quanto assorbiti dalla pronuncia d'inammissibilità 

del concordato, alla luce dell'interesse prevalente a verificare prima ed a porre fine poi ad un 

iter concordatario divenuto inutile per il difetto dei presupposti ex artt. 160 e 161 l. fall. della 

proposta stessa. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis,  Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  

Legge Falliment. art. 161 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

S. (TROGNACARA LUCA) contro F. (DE ACUTIS MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017 

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL 

GIUDICE Società di fatto – Procedimento prefallimentare – Litisconsorzio necessario fra tutti i 

soci – Esclusione – Ragioni. 

Il giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto non presuppone l'instaurazione 

del litisconsorzio necessario fra tutti i soci, dal momento che il principio generale per cui 

l'accertamento di un rapporto sociale postula il contraddittorio fra la totalità dei presunti e reali 

componenti dell'ente non trova applicazione qualora l'accertamento relativo all'esistenza del 

rapporto sociale sia meramente strumentale rispetto alla decisione sulla dichiarazione di 

fallimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 147 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 122 del 1998 Rv. 511386 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14381 del 25/05/2021 (Rv. 661373 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CATRICALA' ANTONIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/04/2018 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati 

personali - Consenso - Validità - Requisiti - Archivio informativo su piattaforma preordinata 

all’elaborazione di profili reputazionali - Difetto di trasparenza dello schema esecutivo 

dell’algoritmo - Conseguenze. 

In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso 

liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato; ne 

consegue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata 

all'elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un 

sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire punteggi di affidabilità, il 

requisito della consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo 

dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli 

interessati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 17278 del 2018 Rv. 649516 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021 (Rv. 661397 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

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

C. (RANDAZZO GIOVANNI) contro T. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2018 
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100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA 

COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata - Omessa produzione della copia autentica con la 

relata di notifica – Ricorso notificato nel termine breve decorrente dalla data di notifica della 

sentenza – Insufficienza – Fondamento – Relata di notifica allegata ad istanza di trasmissione 

del fascicolo d’ufficio – Produzione successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione 

dell’udienza camerale – Improcedibilità - Sussistenza. 

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il 

ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve 

applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando 

che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della 

sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. 

Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, con ad essa 

allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla 

comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non impedisce la menzionata 

sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine 

perentorio di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e, dall'altro, non è previsto, al di fuori di 

ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, 

trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento 

successivo alla definizione del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 372 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21386 del 2017 Rv. 645764 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19695 del 2019 Rv. 654987 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14375 del 25/05/2021 (Rv. 661398 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

A. (D'ALBORA MAURIZIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2016 

035013 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - TERREMOTI Intervento statale per 

l'edilizia a Napoli di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 - Oneri del contenzioso per 

alloggi ed opere infrastrutturali - Art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in legge n. 

341 del 1995 - Trasferimento all'Anas - Operatività immediata - Esclusione - Previa attività 

amministrativa - Necessità - Conseguenze - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio 

dei ministri - Fondamento. 

In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro 

degli enti destinatari – nella specie l'ANAS – nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti 

è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 

1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di 

consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato 

gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso 

lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui 

all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999. 
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Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.,  Decreto Legge 23/06/1995 

num. 244 art. 22 com. 2,  Legge 08/08/1995 num. 341,  Decreto Legisl. 20/09/1999 num. 354 

art. 8 CORTE COST.,  Legge 17/05/1999 num. 144 art. 42 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 12381 del 2017 Rv. 646578 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 03) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

S. (TROGNACARA LUCA) contro F. (DE ACUTIS MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017 

159445 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' 

IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - Società occulta - Requisiti - Partecipazione di tutti i soci 

all'esercizio dell'attività societaria in vista del risultato unitario e determinazione dei conferimenti 

a costituire un patrimonio comune - Necessità. 

La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile 

perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, 

ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio 

dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, 

e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera 

disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori 

personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" 

consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della 

compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2256,  Cod. Civ. art. 2270,  Cod. Civ. art. 2305 

Massime precedenti Conformi: N. 17925 del 2016 Rv. 641407 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

S. (TROGNACARA LUCA) contro F. (DE ACUTIS MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017 

159445 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' 

IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio - Validità - 

Ragioni. 

La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è 

valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la 

stessa, mentre d' altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257,  Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 145,  Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 850 del 1999 Rv. 522826 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14361 del 25/05/2021 (Rv. 661578 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

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

A. (MASSUCCI WALTER) contro C. (PIERMARTIRI ENRICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2015 

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL 

GIUDICE Intestazione della sentenza - Mancata indicazione di un componente non relatore del 

collegio giudicante – Menzione nei verbali- Rilevanza - Presunzione di errore materiale - 

Configurabilità – Fondamento. 

Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale, come tale 

emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. la mancata indicazione, nell'intestazione della 

sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le 

risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari 

dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con 

quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l'intestazione è priva di 

autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 174,  Cod. Proc. Civ. art. 

276 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 288 

Massime precedenti Vedi: N. 4875 del 2015 Rv. 634814 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14382 del 25/05/2021 (Rv. 661495 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (DE SIMONE ANTONIO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI, 17/05/2019 

064028 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Segnalazioni alle società di 

informazioni creditizie - Credito non al consumo - Disciplina antecedente le modifiche introdotte 

con d.lgs. n. 72 del 2016 - Omessa prova della ricezione di preavviso da parte del segnalato - 

Irrilevanza. 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere. 

In tema di segnalazione alle cd. Sic, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta 

dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella 

vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al 

d.lgs. n. 141 del 2010 ed antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 

2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al 

debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo 

unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla 

mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la 

conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti 

destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile 

edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti "ratione temporis" esclusi dall'ambito 

applicativo del capo II del titolo VI del T.u.b. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 122 com. 1 lett. E,  Decreto 

Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 com. 3,  Decreto Legisl. 21/04/2016 num. 72 art. 1 com. 

2,  Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14061 del 21/05/2021 (Rv. 661396 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAPRIOLI MAURA.  

Relatore: CAPRIOLI MAURA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

T. (ALESSIO SIMONA) contro Q. 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 14/02/2019 

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE 

Protezione internazionale - Ordinanza decisoria resa fuori udienza - Termine di comunicazione - 

Carattere ordinatorio - Conseguenze. 

In tema di protezione internazionale è legittima l'ordinanza pronunciata fuori udienza che, 

decidendo sulla proroga del trattenimento dello straniero, venga comunicata al suo difensore 

oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 176, comma 2, c.p.c., considerato che il suddetto 

termine non è perentorio, mancando un'espressa previsione di legge in tal senso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 176 

Massime precedenti Conformi: N. 10607 del 2016 Rv. 639890 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14050 del 21/05/2021 (Rv. 661372 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

L. (MELI PAOLO) contro F. (PALMA ALESSANDRO) 

Rigetta, TRIBUNALE MONZA, 26/10/2016 

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

AMMISSIONE - IN GENERE Compenso del professionista attestatore - Attestazione negativa - 

Relazione sintetica - Liquidazione del compenso in misura ridotta a quella contrattualmente 

stabilita - Ammissibilità. 

In tema di concordato preventivo, è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale determini 

il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella 

contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione 

stabilita, come avviene nel caso in cui il professionista, verificata l'inattendibilità dei dati e la non 

fattibilità del piano, anziché elaborare un'attestazione negativa si limiti a presentare un parere 

sintetico sull'insussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2233 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 160 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7974 del 2018 Rv. 648115 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14041 del 21/05/2021 (Rv. 661492 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

F. (RUFFINI GIUSEPPE) contro T. (CHIONNA VINCENZO VITO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014 

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Motivi - Prospettazione "a grappolo" di una pluralità di doglianze - Inammissibilità - 

Esclusione - Condizioni. 

In tema di impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione "a grappolo" di un insieme di 

pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di 

specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il 

contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, 

dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia identificabile il parametro normativo 

di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a 

quella che compie il giudice di legittimità nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in 

un unico motivo, più profili di doglianza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27321 del 2020 Rv. 659749 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14048 del 21/05/2021 (Rv. 661493 - 01) 

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

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

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

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2015 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Delimitazione del demanio marittimo - Devoluzione al giudice ordinario - Disapplicazione dell’atto 

amministrativo illegittimo. 

Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 c.nav., tendendo a 

rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale 

proiezione specifica dell"actio finium regundorum" di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un 

atto di delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione 

di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione 

delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale 

potrà disapplicare l'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 32,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE 

COST.,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 950,  Cod. Civ. 

art. 822 

Massime precedenti Conformi: N. 10817 del 2009 Rv. 608263 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14039 del 21/05/2021 (Rv. 661395 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

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

V. (PIZZUTELLI MARCO) contro A. (ROSATI MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2014 

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - 

CONDIZIONATO Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale condizionato - Esame prioritario 

rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione 

delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle 

introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al 

cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le 

questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa 

possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo 

l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione 

della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7381 del 2013 Rv. 625558 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13507 del 18/05/2021 (Rv. 661370 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

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

L. (GARGANO RAFFAELE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/11/2014 

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - 

Notifica telematica del ricorso - Impossibilità di perfezionamento - Notifica a cura dell’ufficiale 

giudiziario “di persona” - Forme di notificazione - Irrilevanza. 

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, allorché la notifica del ricorso di 

fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica 

a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, 

d.P.R. n. 1229 del 1959, laddove la locuzione "di persona" contenuta nell'art. 15, comma 3, l.fall. 

si riferisce all'ufficiale giudiziario - il quale deve procedere personalmente alla notifica senza 

potersi avvalere del servizio postale -, ma non anche al destinatario, al quale l'atto potrà essere 

notificato a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del 

codice di rito. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.,  DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 

107 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13514 del 18/05/2021 (Rv. 661491 - 01) 

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

FIDANZIA ANDREA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

Q. (LUCISANO CLAUDIO) contro F. (TOSO MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/03/2017 

081062 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

EFFETTI - PER I CREDITORI Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Portata – 

Vendita della quota del socio moroso ex art. 2466 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. 

159022 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - MANCATO 

PAGAMENTO In genere. 

n tema di concordato preventivo, il disposto dell'art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai 

creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, dalla data della 

presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della 

sentenza di omologazione, opera anche nei confronti della vendita forzosa della quota del socio 

moroso di s.r.l., disciplinata dall'art. 2466 c.c., perché comprende tutte le iniziative volte a 

conseguire il soddisfacimento coattivo del credito al di fuori della procedura concorsuale. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva dichiarato inefficace nei confronti 

del fallimento del socio moroso, all'epoca ammesso al concordato preventivo, la cessione della 

quota non liberata di quest'ultimo, operata dagli amministratori in favore di un altro socio della 

stessa s.r.l.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2466,  Legge Falliment. art. 168,  Legge Falliment. art. 161 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9488 del 2002 Rv. 555448 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13511 del 18/05/2021 (Rv. 661453 - 01) 

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

CARADONNA LUNELLA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (GANGEMI BRUNO) contro F. (PAOLETTI MARCO) 

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 22/11/2017 

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Fallimento - Rivendica di beni mobili 

- Denaro accreditato mediante bonifico bancario - Intervenuta confusione con il patrimonio del 

fallito - Conseguenze - Fattispecie. 

In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia 

intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il 

patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una 

domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al 

fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver 

effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 93,  Legge 

Falliment. art. 103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 812 

Massime precedenti Vedi: N. 1891 del 2018 Rv. 646856 - 01, N. 2737 del 2021 Rv. 660560 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13524 del 18/05/2021 (Rv. 661371 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  

Relatore: DI MARZIO MAURO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Parz. Diff.) 

R. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/06/2017 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritti della personalità 

- Trattamento dati personali - Iscrizione ipotecaria - Cancellazione - Annotazione ex art. 2886, 

comma 2 c.c. contenente l’indicazione del titolo di iscrizione dell’ipoteca - Violazione del diritto 

all’oblio – Esclusione - Fondamento. 

La cancellazione di un'ipoteca giudiziale ad opera dell'Agenzia del territorio mediante 

l'annotazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2886, comma 2 c.c., del titolo per il quale 

l'ipoteca era stata iscritta, non viola il diritto all'oblio di colui che ne ha chiesto la cancellazione, 

consentendo ai terzi di apprendere le ragioni di tale iscrizione, trattandosi di trattamento dei dati 

personali indispensabile per l'adempimento di un obbligo di legge e, nel necessario bilanciamento 

tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi sia 

una previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell'esercizio di 

pubblici poteri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2886 com. 2,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 

16,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 19761 del 2017 Rv. 645195 - 03 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13516 del 18/05/2021 (Rv. 661394 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

L. (SINOPOLI VINCENZO) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/05/2017 

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Società di persone - Istanza di 

autofallimento - Legittimazione dell’amministratore revocato - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di società di persone, all'amministratore revocato fa capo la legittimazione alla 

presentazione dell'istanza di fallimento dell'ente, posto che l'art. 2274 c.c. - nel prevedere che, 

avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare 

limitatamente agli affari urgenti sino a quando non siano presi i provvedimenti necessari alla 

liquidazione - esplicita l'applicabilità del principio generale della "prorogatio" dei poteri degli 

amministratori sino alla loro sostituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato "in parte qua" la 

pronuncia di merito, che nel ritenere la sussistenza della legittimazione all'istanza per la 

dichiarazione di fallimento dell'amministratore revocato in forza di un lodo arbitrale, aveva 

escluso l'applicabilità dell'art. 2266 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266,  Cod. Civ. art. 2274,  Legge Falliment. art. 6 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 14,  Legge Falliment. art. 15 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13220 del 17/05/2021 (Rv. 661367 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO.  

D. (CAVALIERE ALBERTO) contro F. (MAUPOIL CESARE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/11/2014 

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

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità 

sociale - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Differenza 

tra passivo accertato e attivo liquidato - Criterio di liquidazione equitativa - Limiti - Fattispecie. 

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., la 

mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore 

convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura 

corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, 

potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove 

ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore 

almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che 

gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla 

condotta dell'amministratore medesimo.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione 

impugnata che aveva liquidato in via equitativa il danno ascritto all'organo di amministrazione 

di una società di capitali, poi fallita, pur in presenza di specifici inadempimenti che, ove provati 

e causalmente collegabili al pregiudizio indotto dalla "mala gestio", avrebbero consentito l'esatta 

quantificazione del danno patito dalla società, senza necessità di ricorrere alla liquidazione 

equitativa). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. 

art. 1226,  Cod. Civ. art. 2392,  Cod. Civ. art. 2393,  Cod. Civ. art. 2394,  Cod. Civ. art. 2394,  

Cod. Civ. art. 2407,  Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21730 del 2020 Rv. 659274 - 02 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635451 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 17/05/2021 (Rv. 661369 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: 

PARISE CLOTILDE.  

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

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 19/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi 

pendenti in cassazione - Inapplicabilità - Ragioni. 

La nuova disciplina della protezione umanitaria, introdotta con il d.l. n. 130 del 2020, conv. con 

modif. dalla l. n. 173 del 2020, entrata in vigore il 22 ottobre 2020, non trova applicazione nei 

giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, stante il tenore letterale della norma transitoria 

prevista dall'art. 15 del decreto-legge citato, che prevede l'immediata sua applicazione ai 

procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni 

specializzate, rendendo evidente che scopo della norma è quello di prevenire "la duplicazione di 

procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi", finalità che si attaglia ai procedimenti 

ed ai giudizi di merito. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15,  Legge 18/12/2020 num. 

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

num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13224 del 17/05/2021 (Rv. 661368 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

F. (NIEDDU ARRICA FABIO) contro M. (DELIRIO LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Concordato preventivo - Sindacato del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità 

economica - Pagamento della soglia minima dei creditori chirografari - Requisito ulteriore - 

Fattispecie. 

In tema di concordato preventivo, il comma 4 dell'art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 

2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione per il 

concordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ogni caso il pagamento della 

soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, definisce 

l'ambito del controllo della fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificare 

la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che preveda necessariamente 

il soddisfacimento dei creditori chirografari nell'indicata percentuale. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la pronuncia della corte di appello, secondo la quale dovevano essere i creditori, in sede 

di approvazione della proposta concordataria, a valutare l'idoneità di quest'ultima ad assicurare 

il pagamento della soglia minima dei crediti chirografari). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Decreto Legge 27/06/2015 num. 

83 CORTE COST.,  Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE,  Legge Falliment. art. 

161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11522 del 2020 Rv. 658133 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13214 del 17/05/2021 (Rv. 661375 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

L. (CESCHINI ROBERTA) contro M. (ZAZZERI ELENA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 26/11/2019 

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

dell’Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale del minore - Individuazione - Area territoriale in 

cui il minore ha vissuto più stabilmente - Rilevanza - Fattispecie. 

In tema di sottrazione internazionale di minori, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 

25 ottobre 1980, la residenza abituale del minore deve individuarsi in considerazione della 

condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento, restando irrilevante 

il ripetuto spostamento del minore da un'abitazione all'altra all'interno della stessa area 

territoriale, né incidendo sulla valutazione da compiere la preminenza del ruolo di un genitore 

nella relazione con il minore. (La S.C. ha cassato la pronuncia impugnata ed ha espresso il 

principio sopra indicato in relazione a vicenda in cui la madre aveva trasferito, senza il consenso 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

36 

del padre, il bambino in Italia dall'Inghilterra dove aveva prevalentemente vissuto, ancorché 

cambiando abitazione con una certa frequenza, e dove era stata fissata di comune accordo la 

residenza del minore). 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3,  Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 15,  

Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30123 del 2017 Rv. 646487 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13207 del 17/05/2021 (Rv. 661392 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

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

D. (FARINA GIUSEPPE) contro F. (MERLINI ASTRID) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 21/10/2016 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Insinuazione al passivo - Società fallita - Compenso spettante al sindaco - Eccezione di 

inadempimento del curatore - Valutazione - Criteri – Fattispecie. 

Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del credito da compenso professionale del sindaco 

non incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza, 

spettando, di contro, al curatore che sollevi l'eccezione d'inadempimento della prestazione di 

"facere", l'allegazione di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta 

non tenuta in relazione al mandato ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la 

decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo avanzata da un sindaco cui veniva 

genericamente imputata l'errata valutazione dell'incidenza di alcuni fatti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2223,  Cod. Civ. art. 2334,  Cod. Civ. art. 1458,  Cod. Civ. 

art. 1460,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24794 del 2018 Rv. 650914 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13221 del 17/05/2021 (Rv. 661452 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  

Relatore: CAIAZZO ROSARIO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

C. (MONTICELLI PAOLOANDREA) contro F. (MARROCCO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/08/2014 

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

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità 

ex artt. 2393 e 2394 c.c. del curatore fallimentare - Dimissioni dell'amministratore - Omessa 

iscrizione nel registro delle imprese - Opponibilità al fallimento della cessazione della carica - 

Sussistenza - Fondamento. 

In tema di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, 

la cessazione dalla carica dell'amministratore, che abbia ritualmente presentato le proprie 

dimissioni, è opponibile al fallimento, anche se non è iscritta nel registro delle imprese, poiché 

non può operarsi un'estensione della responsabilità - che è, comunque, per fatto proprio (anche 

se di natura omissiva) - a comportamenti messi in atto da terzi in epoca successiva alle 
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dimissioni, solo perché il collegio sindacale ha omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità, 

alla cui inerzia l'amministratore dimissionario non può supplire, essendo ormai estraneo 

all'organizzazione societaria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2193,  Cod. Civ. art. 2393,  Cod. Civ. art. 2394,  Cod. Civ. 

art. 2394 bis,  Legge Falliment. art. 146 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16692 del 2002 Rv. 558743 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13217 del 17/05/2021 (Rv. 661393 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  

Relatore: CAIAZZO ROSARIO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (VOLTAGGIO ANTONIO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/12/2019 

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli minori 

- Sindrome di alienazione parentale (PAS) - Rilevanza ai fini del cd. “super affido” all’altro 

genitore - Limiti - Fattispecie. 

In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti 

dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di 

una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. 

"madre malevola" (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito 

è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di 

prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla 

validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità 

genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro 

genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella 

specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affido c.d. "super-

esclusivo" al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando 

però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia 

valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità 

genitoriali). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 61 

Massime precedenti Conformi: N. 6919 del 2016 Rv. 639323 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7041 del 2013 Rv. 625709 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

M. (MASETTI ZANNINI DE CONCINA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE 

DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 16/10/2015 

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione dei ricorsi 
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contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Termine breve per il ricorso - 

Comunicazione della decisione da parte della segreteria della Commissione - Configurabilità - 

Esclusione. 

In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni emanate dalla Commissione dei ricorsi 

contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano brevetti e Marchi, la notificazione della pronuncia 

impugnata, a cura della segreteria della Commissione e nei confronti delle parti interessate, ex 

art. 136, comma 16, del d.lgs. n. 30 del 2005 (nel testo vigente "ratione temporis"), equivale 

soltanto all'avviso di cancelleria del deposito della sentenza di cui all'art. 133 c.p.c., non 

integrando invece la notifica ad istanza di parte, necessaria ai fini della decorrenza del termine 

breve per l'impugnazione ex art. 285 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285,  Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 

art. 136 com. 16 

Massime precedenti Conformi: N. 27229 del 2008 Rv. 605810 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18394 del 2014 Rv. 631828 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

M. (MASETTI ZANNINI DE CONCINA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE 

DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 16/10/2015 

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE 

Marchio complesso - Capacità distintiva - Elemento descrittivo - Rilevanza - Fattispecie. 

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio 

globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al 

consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non 

ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi 

a confronto. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi contro 

i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi che ha escluso la possibilità di confusione 

tra due marchi complessi che si differenziavano per parole, colori e simboli, ancorché associati 

in una comune denominazione descrittiva "Music Academy", tale tuttavia da risultare non 

dominante). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. C,  Cod. Civ. art. 

2569,  Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 1,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13,  Decreto 

Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 

Massime precedenti Conformi: N. 4405 del 2006 Rv. 589976 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12568 del 12/05/2021 (Rv. 661451 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

S. (NUZZO ANTONIO) contro G. (SANTORELLI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017 
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159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Deliberazioni assembleari - Interpretazione - 

Regole ermeneutiche contrattuali - Applicazione - Conseguenze - Fattispecie. 

In materia di società di capitali, l'interpretazione delle deliberazioni assembleari soggiace alle 

regole dell'ermeneutica contrattuale, ove il richiamo alla comune intenzione delle parti impone 

di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche quando il senso letterale 

non è oscuro o incerto, ma risulta incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà 

dei contraenti. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'eccezione secondo la quale doveva ritenersi 

autorizzata l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. solo per le condotte espressamente 

menzionate in assemblea, rilevando che era stata approvata la proposta di esercizio di tale azione 

per i danni "a qualunque titolo causati", senza che, nel corso della discussione, fosse emersa la 

volontà di ridurne la portata). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2393,  Cod. Civ. art. 1365 

Massime precedenti Vedi: N. 375 del 2018 Rv. 646587 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021 (Rv. 661366 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

Z. (BRUNO DOMENICO) contro G. (RAIA GIAMPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/11/2016 

159461 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' 

SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA' - IN GENERE Società di persone - 

Responsabilità dell’amministratore - Natura - Prelievi di somme per utili o compensi - Onere della 

prova - Contenuto. 

Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati 

alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo 

della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del 

danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, 

mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della 

destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività 

sociale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2260,  Cod. Civ. art. 2262 

Massime precedenti Vedi: N. 17441 del 2016 Rv. 641164 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12568 del 12/05/2021 (Rv. 661451 - 03) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

S. (NUZZO ANTONIO) contro G. (SANTORELLI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017 

133231 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSTITUZIONE PROCESSUALE Esercizio dell'azione ex art. 

2393 bis c.c. - Legittimazione straordinaria del socio - Qualità di sostituto processuale della 

società - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza sfavorevole al sostituto - Impugnazione da parte 

della società - Ammissibilità - Fondamento. 
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159296 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - AZIONE 

SOCIALE In genere. 

In tema di azione sociale di responsabilità, il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di 

una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c., poiché assume 

la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la sentenza 

sfavorevole al sostituto e coltivare, in appello, le domande da lui proposte in primo grado, poiché 

i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, 

che non viene meno per effetto dell'iniziativa del sostituto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 81 

Massime precedenti Vedi: N. 19745 del 2018 Rv. 650162 - 03, N. 11264 del 2016 Rv. 639875 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12570 del 12/05/2021 (Rv. 661274 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

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

T. (CERULLI IRELLI GIUSEPPE) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 20/05/2016 

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE 

Tutela - Confondibilità fra segni similari - Accertamento - Criteri - Valutazione globale e sintetica 

- Necessità. 

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso 

di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame 

particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e 

sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una 

valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e 

che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori 

di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore 

guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; se poi il marchio è privo di aderenza concettuale 

con i prodotti che contraddistingue, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo 

ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi 

inidonee ad escludere la confondibilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569,  Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.,  Regio Decr. 

21/06/1942 num. 929 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4405 del 2006 Rv. 589976 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021 (Rv. 661366 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

Z. (BRUNO DOMENICO) contro G. (RAIA GIAMPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/11/2016 

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Rito societario abrogato - Errore sul rito - 

Pregiudizio per le parti - Condizioni - Fattispecie. 
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Anche nell'ambito dell'abrogato "rito societario" trova applicazione il principio secondo il quale 

l'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non 

proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna 

nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia 

inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato 

un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso 

che la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., nella citazione notificata sul 

presupposto dell'applicabilità del rito societario - secondo il ricorrente erroneamente seguito dal 

giudice di merito -, avesse comportato un reale pregiudizio al convenuto, poiché non risultavano 

essere state proposte domande riconvenzionali e le eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio, 

come quella di incompetenza, potevano essere sollevate fino alla seconda memoria difensiva, ex 

art. 7, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Decreto Legisl. 17/01/2003 

num. 5 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 7 com. 1 CORTE COST.,  

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 8422 del 2018 Rv. 647623 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12568 del 12/05/2021 (Rv. 661451 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

S. (NUZZO ANTONIO) contro G. (SANTORELLI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017 

159296 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - AZIONE 

SOCIALE Deliberazione assembleare - Verifica preliminare - Necessità - Fondamento - 

Conseguenze - Mancanza della deliberazione - Rilievo d'ufficio anche in sede di legittimità - Limiti 

- Giudicato interno - Condizioni. 

In tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l'esistenza 

della deliberazione assembleare che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce 

un presupposto (suscettibile di regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione 

processuale della parte attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto 

processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di 

legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia 

stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel 

contraddittorio delle parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393,  Cod. Civ. art. 2393 bis,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18939 del 2007 Rv. 598892 - 01, N. 16999 del 2004 Rv. 576255 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7925 del 2019 Rv. 653277 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12559 del 12/05/2021 (Rv. 661440 - 01) 

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

AMATORE ROBERTO.  

G. (BORLONE LUIGI) contro S. (PARENTI PATRIZIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/09/2017 

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - 

IN GENERE Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) - Chiusura della 

procedura - Disciplina applicabile - Artt. 55 e 120 l.fall. - Fondamento. 

In tema di chiusura dell'amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) sono 

applicabili gli artt. 55 e 120 l.fall., atteso che, per quanto l'art. 201 l.fall. non contempli un 

espresso rinvio alla seconda delle norme evocate, gli effetti di una procedura concorsuale non 

possono permanere per un tempo indefinito dopo la sua chiusura, né esiste una disposizione 

che, diversamente da quanto stabilito per il fallimento, preveda in ragione della chiusura della 

procedura in parola l'estinzione dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 120,  Legge 

Falliment. art. 201 CORTE COST.,  Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021 (Rv. 661320 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

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

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA) contro M. (SIDOTI ROSA VIVIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/02/2015 

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Disciplina “ex lege” n. 

353 del 1990 - Domanda proposta con la comparsa di costituzione da un convenuto contro un 

altro convenuto - Ammissibilità - Condizioni. 

Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un 

sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un 

altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da 

costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex 

art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla 

notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

267,  Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6846 del 2017 Rv. 643373 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11797 del 05/05/2021 (Rv. 661318 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

P. (TORRICELLI VALENTINO) contro Q. (MARZO RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/05/2017 
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082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno - Quantificazione - Elementi valutabili - 

Pensione sociale - Necessità. 

In tema di assegno di divorzio e di concreta determinazione del relativo ammontare, la titolarità 

della pensione sociale, risolvendosi in una fonte idonea a sopperire in qualche misura alle 

esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell'accertamento 

della condizione economica del coniuge richiedente l'assegno di divorzio. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Legge 

08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 7 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1203 del 2006 Rv. 585647 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11794 del 05/05/2021 (Rv. 661450 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

D. (SARACINO MARIA) contro G. (ORSINI GIAN PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/06/2016 

082288 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI 

CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE Domanda di 

addebito - Autonomia - Conseguenze - Impugnazione della sola statuizione sull'addebito - 

Proponibilità della domanda di divorzio - Sussistenza - Fattispecie. 

082322 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN 

GENERE In genere. 

In tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una domanda 

autonoma, che amplia il tema d'indagine e determina una statuizione aggiuntiva dotata di propri 

effetti anche di natura patrimoniale, sicché, in pendenza del giudizio d'impugnazione riguardante 

la sola pronuncia sull'addebito, può essere proposta domanda di divorzio, in virtù del passaggio 

in giudicato della distinta decisione sulla separazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto 

l'impugnazione contro la sentenza che, sebbene fosse stata impugnata la pronuncia sull'addebito 

della separazione, aveva statuito, in sede di divorzio, sulla richiesta di assegno ex art. 5 della l. 

n. 898 del 1970, senza sospendere il giudizio nell'attesa della definizione di quello sull'addebito). 

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

num. 898 art. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 149 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 151 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 29 

Massime precedenti Conformi: N. 5173 del 2012 Rv. 621895 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18539 del 2013 Rv. 627463 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15279 del 2001 Rv. 550818 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11796 del 05/05/2021 (Rv. 661317 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

L. (LUCARELLI ENNIO) contro M. (CAFFARENA SILVIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/06/2017 

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

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno al coniuge - Determinazione - Notevole 

sperequazione reddituale - Accertamento - Natura - Prerequisito fattuale - Successive operazioni 

logico-giuridiche - Apporto al patrimonio familiare da parte del richiedente - Accertamento - 

Difetto - Conseguenze. 

In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, nell'ipotesi in cui la decisione impugnata si 

incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei 

coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando, invece, la verifica, imposta 

dal più recente orientamento interpretativo della S.C., del contributo effettivo fornito dal 

richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge, la cassazione 

della pronuncia con rinvio impone, per l'effettivo dispiegamento del diritto di difesa, che le parti 

siano rimesse nei poteri di allegazione e prova sui temi non trattati conseguenti al nuovo principio 

di diritto da applicare in sede di rinvio. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 394 

Massime precedenti Vedi: N. 11178 del 2019 Rv. 653954 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11811 del 05/05/2021 (Rv. 661273 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: 

CAIAZZO ROSARIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

P. (QUINTO PIETRO) contro M. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/07/2015 

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) 

- INDENNITA' Cava - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Indennità di 

occupazione - Compatibilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio di un terreno destinato a cava occorre fare 

riferimento all'art. 39 della l. n. 2359 del 1865 e, pertanto, al valore venale del bene che, nella 

specie, va ragguagliato al parametro del materiale complessivamente estraibile dalla cava sino 

al suo esaurimento. Trattasi di criterio omnicomprensivo, che non è compatibile con la 

liquidazione, in favore dell'espropriato, di una ulteriore indennità per l'occupazione della cava, 

con la funzione di indennizzarlo della privazione del godimento del bene oggetto del 

procedimento di esproprio e della mancata percezione dei frutti nel corso dell'occupazione 

medesima, in quanto - avuto conto delle modalità di liquidazione dell'indennità di espropriazione, 

che fa riferimento al valore dei materiali estraibili durante il periodo di godimento della cava e 

non prevede il riconoscimento di un reddito in periodi e per causa ulteriori rispetto a quelli già 

considerati - si tradurrebbe in una ingiustificata duplicazione della medesima indennità di 

espropriazione. 

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39,  Legge 22/10/1971 num. 865 art. 

20 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5088 del 2014 Rv. 629554 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11800 del 05/05/2021 (Rv. 661272 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. SANLORENZO RITA. 

(Conf.) 

M. (GALEOTA GIOVANNI) contro A. (VIOZZI PATRIZIA) 

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 15/10/2015 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento di dati 

personali - Dati sensibili contenuti in cartelle cliniche - Comunicazione all’autorità di pubblica 

sicurezza in relazione al procedimento di revoca del porto d’armi - Illegittimità - Esclusione - 

Condizioni - Fondamento. 

È legittima la comunicazione da parte di un'azienda sanitaria, su richiesta dell'autorità di pubblica 

sicurezza,in relazione ad un procedimento per la revoca del porto d'armi, di dati sensibili 

contenuti in una cartella clinica relativa al ricovero di un paziente nel reparto psichiatrico di un 

ospedale, trattandosi di dati indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali a cura di 

soggetti pubblici, previste dalla legge e non esercitabili "mediante il trattamento di dati anonimi 

o di dati personali di natura diversa", purchè il trattamento avvenga in modo corretto e riservato, 

secondo le modalità fissate dalla legge e senza una indiscriminata diffusione dei medesimi verso 

"soggetti inderminati", atteso che, in materia di porto d'armi l'assenza di alterazioni 

neurologiche" e di "disturbi mentali di personalità o comportamentali" rientra tra i "requisiti 

psicofisici minimi" richiesti per il rilascio e il rinnovo, tanto che, ai sensi dell'art. 43 TULPS la 

licenza di porto d'armi "può essere revocata non solo in relazione a pregresse condanne per fatti 

penalmente rilevanti, ma anche quando la persona "non dà affidamento di non abusare delle 

armi". 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 92 com. 2 lett. B,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 25 com. 

2,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20 com. 1,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 

art. 18 com. 2,  Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 193,  Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 

art. 43 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 3,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 54,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. M,  

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 8 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30981 del 2017 Rv. 646734 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 (Rv. 661490 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  

S. (MORETTI DARIO) contro G. (MARTINELLI ELENA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2017 

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

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Separazione e divorzio - Statuizioni riguardanti i rapporti 

economico-patrimoniali tra coniugi - Incidenza su diritti a cd. disponibilità attenuata - Disciplina 

- Parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale - Indisponibilità - Sussistenza 

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

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere. 

In tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali 

tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole 

processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto 

presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del 

"petitum" richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo 

alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito che, oltre a determinare l'assegno divorzile nella misura richiesta, 

ne aveva anche stabilito l'aumento, a partire dal rilascio della casa familiare da parte dell'avente 

diritto, senza che fosse stata formulata alcuna domanda in relazione a tale evenienza). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 

CORTE COST.,  Costituzione art. 29 

Massime precedenti Vedi: N. 4205 del 2006 Rv. 586760 - 01, N. 11061 del 2011 Rv. 618032 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021 (Rv. 661489 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

F. (MUSSO LUCIA TERESA) contro M. (INTRIERI CATALDO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2016 

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA 

TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale 

ecclesiastico - Delibazione - Elementi ostativi - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - 

Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - Necessità 

- Udienza fissata nell’atto di citazione - Rinvio d’ufficio - Riapertura dei termini per la proposizione 

dell’eccezione - Esclusione- Ragioni. 

La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla 

delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso 

stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio 

di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione di responsabilità di natura personalissima, 

che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta 

eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, 

da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora 

tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento 

non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e 

la proposizione dell'eccezione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4,  Legge 

25/03/1985 num. 121 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 2299 del 2017 Rv. 642490 - 01, N. 7923 del 2020 Rv. 657562 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021 (Rv. 661316 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

G. (CECCHELLA CLAUDIO) contro V. (MARCUCCI DANIELA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/04/2016 

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

CON ADDEBITO Allontanamento dalla casa familiare - Conseguenze - Addebito - Prova liberatoria 

- Confessione di un sentimento affettivo verso un'altra persona - Sufficienza - Esclusione - 

Comportamento dell'altro coniuge o intollerabilità della convivenza - Necessità. 

In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo 

violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della 

separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una 

giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un 

sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che 

l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione 

alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della 

convivenza era già divenuta intollerabile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 146 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 151 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 648 del 2020 Rv. 656981 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11786 del 05/05/2021 (Rv. 661365 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  

C. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/01/2019 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Famiglia - Figli 

- Responsabilità genitoriale - Provvedimenti limitativi - Conflitto di interesse genitoriale - Rimedio 

- Tutore provvisorio o curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Nomina in primo grado - Litisconsorte 

necessario- Fattispecie relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di 

secondo grado. 

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della 

responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, comma 4, c.c., così come 

modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, in ragione del conflitto di interessi 

verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., 

ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte 

necessario. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di 

reclamo e del decreto adottato nel secondo grado del giudizio, per non essere stato evocato in 

tale grado il tutore, nominato nel corso del procedimento davanti al Tribunale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 com. 4,  Cod. Civ. art. 337 quinquies,  Cod. Proc. Civ. 

art. 78 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11818 del 05/05/2021 (Rv. 661391 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (MAZZUCCHIELLO MASSIMO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 05/05/2016 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Indicazione dei dati 

personali- Errore contenuto in un provvedimento giurisdizionale - Eliminazione - Ricorso 

all'Autorità Garante - Esclusione- Ricorso agli strumenti del codice di procedura civile – Necessità 

- Fattispecie. 

L'errore riguardante l'indicazione dei dati personali di un soggetto, qualora contenuto in un 

provvedimento giurisdizionale, in base all'art. 160, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 vigente 

"ratione temporis", é suscettibile d'eliminazione non già ricorrendo all'Autorità Garante bensì al 

giudice ordinario attraverso gli strumenti processuali tipici ed esclusivi del codice di procedura 

civile, (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'errore determinato da un profilo di omonimia nel 

contesto di un procedimento ex art. 445 c.p.c. potesse essere emendato ricorrendo all'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali). 

Riferimenti normativi: Legge 30/06/2003 num. 192 art. 160 com. 6 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 11787 del 05/05/2021 (Rv. 661488 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CERONI FRANCESCA. 

(Diff.) 

C. (DI PIERRO NICOLA) contro A. (CALLIPARI NATALE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/10/2018 

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

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Revoca o 

revisione - Presupposti - Modifica della situazione patrimoniale/reddituale - Verifica in concreto 

- Immobile assegnato in sede di divisione della comunione legale - Rinuncia gratuita a quota 

ereditaria - Possibile rilevanza. 

L'assegnazione in proprietà esclusiva di un immobile, conseguita dall'ex coniuge beneficiario 

dell'assegno divorzile in sede di scioglimento della comunione legale dei beni, o la sua rinuncia 

gratuita a diritti ereditari, sono accadimenti potenzialmente idonei, con riferimento alla 

fattispecie concreta, a modificare i termini della situazione di fatto e quindi ad alterare l'equilibrio 

economico esistente tra gli ex coniugi come accertato al momento della pronuncia di divorzio, e 

pertanto a giustificare l'introduzione del giudizio di revisione dell'assegno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177,  Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 

num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 787 del 2017 Rv. 643350 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14831 del 27/05/2021 (Rv. 661449 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: VALITUTTI 

ANTONIO.  Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

V. (BARBERIO LAURA) contro P. 

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 14/06/2018 

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

- STRANIERI Impugnazione del decreto di espulsione - Volontario rientro in patria dello straniero 

in pendenza di giudizio - Cessazione della materia del contendere - Esclusione – Fondamento. 

Il rientro volontario in patria dello straniero espulso non determina la cessazione della materia 

del contendere sull'impugnazione del decreto di espulsione, il quale produce comunque tra i suoi 

effetti il divieto decennale di ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 13, commi 13 e 14, d.lgs. n. 286 

del 1998, che trascendono l'espulsione strettamente considerata come mero obbligo di lasciare 

il territorio nazionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 14 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 12070 del 2012 Rv. 623516 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13763 del 20/05/2021 (Rv. 661437 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

A. (PAOLETTI VIERI) contro L. (CALCIOLI FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/07/2018 

141033 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - INTERESSI 

Procedure contabili di liquidazione - Ritardo colpevole - Responsabilità ex artt. 1218 e 1224 c.c. 

- Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di obbligazioni della P.A., l'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica 

non giustifica, in caso di ritardo nella liquidazione, la deroga ai principi di cui agli artt. 1218 e 

1224, comma 1, c.c., sicchè l'Amministrazione in quanto colposamente inadempiente ben può 

essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non risulti emesso il relativo 

titolo di spesa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva 

ritenuto dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, a seguito del 

ritardato pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni rese da una struttura accreditata 

dal SSN, liquidati secondo una procedura automatizzata ritenuta inidonea ad incidere 

sull'imputabilità del ritardo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE 

COST.,  DPR 09/10/2002 num. 231 art. 3,  DPR 09/10/2002 num. 231 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 16683 del 2002 Rv. 558731 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19084 del 2015 Rv. 636676 - 01 

 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

50 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13772 del 20/05/2021 (Rv. 661438 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

R. (BIANCHI GIUSEPPE ANTONIO) contro L. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/10/2019 

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Responsabilità dei soci a 

responsabilità illimitata per le obbligazioni anteriori alla trasformazione - Operatività della 

presunzione ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c. - Presupposti - Conoscenza della 

trasformazione acquisita "aliunde" da parte dei creditori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di trasformazione della società, la presunzione del consenso dei creditori alla liberazione 

dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c., opera solo sia 

rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione, che può provenire tanto 

dalla società quanto dai soci, avere come oggetto specifico la detta trasformazione ed essere 

trasmessa ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne l'avvenuto ricevimento, 

sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell'avvenuta trasformazione che il 

creditore abbia conseguito "aliunde", in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso 

di trasformazione o già trasformata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito 

che aveva condannato, per l'inadempimento ad un contratto preliminare, i soci illimitatamente 

responsabili di una s.n.c. - successivamente trasformatasi in s.r.l. - promittente venditrice di un 

immobile, a restituire gli acconti corrisposti ai promissari acquirenti, avendo ritenuto che i 

pagamenti effettuati da questi ultimi direttamente alla s.r.l., non potessero far presumere il loro 

consenso alla rinuncia alla responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2500,  Cod. Civ. art. 2500 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 11994 del 2002 Rv. 556820 - 01, N. 29745 del 2020 Rv. 659982 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13767 del 20/05/2021 (Rv. 661448 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

R. (BALISTRERI GIUSEPPE) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 27/06/2019 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE Insinuazione al passivo - Credito tributario - Prescrizione maturata dopo la notificazione 

della cartella - Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice 

ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della 

cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è 

devoluta alla cognizione del giudice ordinario e non già di quello tributario, segnando la notifica 

della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

267 art. 96,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2946 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2953 

Massime precedenti Vedi: N. 25028 del 2020 Rv. 659731 - 01 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 34447 del 2019 Rv. 656487 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 03 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13456 del 18/05/2021 (Rv. 661436 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2019 

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Appalto pubblico - Collaudo 

- Compenso spettante al collaudatore - Disciplina applicabile - Data di conferimento dell’incarico 

- Rilevanza. 

In tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile in 

tema di diritto al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico, secondo la 

generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c,, come integrata da eventuali normative 

speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a 

compimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.,  DPR 30/06/1972 

num. 748 art. 50 CORTE COST.,  Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13461 del 18/05/2021 (Rv. 661447 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

O. (VISENTIN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da 

crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico 

all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), 

ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, in un conflitto 

caratterizzato anche solo dall'alto rischio di commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, 

costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto atto di 

persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 

2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa 

C-472/13, Shepherd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico 

e di sostegno. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 

com. 2 lett. E,  Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E,  Direttive 

del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E,  Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1,  

Legge 07/08/1998 num. 230 art. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 30031 del 2019 Rv. 656354 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 102 del 2021 Rv. 660525 - 03 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13152 del 14/05/2021 (Rv. 661446 - 01) 

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

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA) contro U. (GARAU PAOLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/03/2018 

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Titoli di credito - Assegno 

bancario “di traenza” - Incasso da parte di persona diversa dal beneficiario - Responsabilità 

dell’istituto negoziatore - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona 

che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 

1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame 

del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di 

eventuali circostanze "extracartolari" anomale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ufficio 

postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore 

era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove 

aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Regio Decr. 31/12/1933 num. 1736 art. 43 

com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 34107 del 2019 Rv. 656755 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12735 del 13/05/2021 (Rv. 661433 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

H. (FRANZIN LUDOVICA) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 29/05/2019 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003872/2020 65705801 

Massime precedenti Conformi: N. 3872 del 2020 Rv. 657058 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01) 

Presidente: DI MARZIO MAURO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

N. (CAGLIA GIUSEPPE) contro M. (BOVETTI DANIELA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2018 

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE 

PROBATORIO Prova civile - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di 

contenuto e forma - Effetti. 
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In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il 

disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, 

deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche 

chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti 

la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712,  Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Proc. Civ. art. 215,  

Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17526 del 2016 Rv. 641181 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021 (Rv. 661444 - 01) 

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

MARZIO MAURO.  

M. (SANZO' FRANCESCO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/05/2018 

100035 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATO DEPOSITO DEL 

FASCICOLO DELL'APPELLANTE Mancato deposito della sentenza impugnata - Improcedibilità 

dell'appello - Esclusione - Decisione del giudice di appello - Pronuncia nel merito - Condizioni. 

La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità 

dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la 

decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non 

equivoco dall'atto di appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347,  Cod. Proc. Civ. art. 348 

Massime precedenti Conformi: N. 23713 del 2016 Rv. 642989 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24461 del 2020 Rv. 659757 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12736 del 13/05/2021 (Rv. 661503 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

D. (NERI GIUSEPPE) contro C. (TARSIA GIUSEPPE FERNANDO) 

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 28/05/2019 

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica di bene immobile - 

Usucapione - Accordo raggiunto dal fallito in sede di mediazione - Mancata trascrizione - 

Conseguenze - Inopponibilità al curatore - Accertamento dell'usucapione in sede di verifica del 

passivo - Esclusione - Fondamento. 

In sede di rivendica di beni nei confronti del fallimento, non può essere fatta valere l'usucapione 

dell'immobile intestato al fallito, riconosciuta da quest'ultimo in un accordo in sede di mediazione 

ma non trascritto, non essendo tale accordo opponibile al curatore che, rispetto ad esso, è terzo, 

né può essere richiesto alcun accertamento in via incidentale sull'intervenuta usucapione, poiché 

la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito - che è invece parte 

necessaria nelle cause promosse ex art. 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla 

trattazione di un giudizio sull'usucapione. 
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Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 96,  Legge 

Falliment. art. 103 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 2651,  Cod. Civ. art. 2643 

Massime precedenti Vedi: N. 13184 del 1999 Rv. 531526 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12949 del 13/05/2021 (Rv. 661445 - 01) 

Presidente: DI MARZIO MAURO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

C. (PRESTINONI RENATO) contro B. (VAGAGGINI ROBERTO) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza civile 

- Società cooperativa - Controversia in materia di spese di gestione - Competenza della sezione 

specializzata in materia di impresa - Sussistenza - Fondamento. 

159052 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE In genere. 

Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e 

l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua 

realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di 

contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al 

rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla 

sezione specializzata in materia di imprese del tribunale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511,  Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 

lett. A,  Cod. Proc. Civ. art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 11015 del 2013 Rv. 626580 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021 (Rv. 661432 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

M. (BEVERINI GIOVANNI) contro P. (SARTI MICHELE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/04/2019 

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE 

RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione del credito - Notificazione della cessione al debitore 

ceduto - Applicazione delle norme del codice di rito civile - Esclusione. 

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella 

effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come 

tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della 

mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264 

Massime precedenti Conformi: N. 20143 del 2005 Rv. 584566 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1770 del 2014 Rv. 629429 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12801 del 13/05/2021 (Rv. 661435 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

R. (PITORRI JACOPO MARIA) contro R. (RONDINI GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/03/2019 

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Termini 

processuali - Sospensione feriale - Eccezioni - Art. 3 l. n. 742 del 1967 - Autorizzazione 

dell'amministratore di sostegno al compimento di atti personalissimi - Applicabilità - Fattispecie. 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

In materia di termini processuali, l'eccezione alla regola della sospensione durante il periodo 

feriale, sancita dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, si applica in tema di amministrazione di 

sostegno alle controversie che riguardano la richiesta al giudice tutelare di autorizzazione 

dell'amministratore all'esercizio in nome e per conto dell'amministrato di diritti soggettivi 

personalissimi, qual è la presentazione della domanda di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio concordatario. 

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.,  Regio Decr. 

30/01/1942 num. 12 art. 92,  Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 405 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 407 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12649 del 12/05/2021 (Rv. 661502 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

J. (PICCIOTTO CARMELO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 24/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione di vulnerabilità - Violenze subite 

da minorenne nel paese di transito - Valutazione - Necessità - Fondamento. 

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la circostanza che il richiedente abbia 

dedotto, tra l'altro, di avere subito, da minorenne, violenze nel paese di transito, deve essere 

considerata unitamente al parametro dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese, 

poiché si tratta di fatto potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità, 

tanto da essere ostativa al rientro del richiedente nel suo paese di provenienza, tenuto conto 

altresì del fatto che l'art. 19, comma 2 bis del d,lgs. n. 286 del 1998 (introdotto da d.l. n. 89 del 

2011, conv. con modif. dalla l. n. 129 del 2011), nell'individuare ai fini del divieto di espulsione 

e di respingimento le "categorie vulnerabili", dà rilievo "alle gravi violenze psicologiche, fisiche o 

sessuali". 

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

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

23/06/2011 num. 89 art. 3 com. 1 lett. G CORTE COST.,  Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01, N. 8990 del 2021 Rv. 660924 - 

01, N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01, N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01, N. 13758 del 2020 

Rv. 658092 - 01, N. 28781 del 2020 Rv. 659886 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12339 del 10/05/2021 (Rv. 661431 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

D. (CASELOTTI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Rigetto della domanda - Appello del richiedente - Citazione anziché ricorso - 

Notifica all'Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come 

modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto con citazione 

anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria a condizione che, entro il termine decadenziale 

previsto dalla legge, l'atto venga depositato nella cancelleria del giudice, sicché nel caso in cui, 

a fronte della tempestività del deposito in cancelleria della citazione, la notifica al Ministero degli 

Interni sia stata erroneamente effettuata presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura 

dello Stato - in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 -, essa è suscettibile di 

rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se non sanata dalla costituzione della parte intimata. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, 

proposto con atto di citazione anziché con ricorso, poiché la notifica dell'atto nei confronti del 

Ministero dell'interno non era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19,  Decreto Legisl. 18/08/2015 

num. 142 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.,  Regio Decr. 

30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 156 

Massime precedenti Vedi: N. 17624 del 2020 Rv. 658721 - 01, N. 5853 del 2017 Rv. 643276 - 

01, N. 27424 del 2020 Rv. 659793 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12336 del 10/05/2021 (Rv. 661430 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

C. (IANNOTTA ENRICO) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 25/06/2019 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

TARDIVE Insinuazione al passivo - Domanda ultratardiva ammissibile - Successiva domanda 

ultratardiva - Inammissibilità - Tempo trascorso - Valutazione discrezionale del giudice - 

Fattispecie. 

In tema di insinuazione allo stato passivo, allorché il creditore abbia presentato una domanda 

ultratardiva, giudicata ammissibile da parte del tribunale per l'ignoranza dell'apertura del 

fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui all'art. 92 l.fall., la successiva domanda 

ultratardiva, con la quale lo stesso creditore intenda far valere un credito ulteriore, dovrà essere 
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dichiarata inammissibile, ove l'interessato non fornisca una diversa ragione giustificativa del 

ritardo e sia trascorso un lasso di tempo superiore a quello necessario per valutare l'opportunità 

di proporre l'istanza, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice 

di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato 

passivo, con il quale il tribunale aveva ritenuto ingiustificato l'ulteriore periodo di tempo di circa 

due anni, trascorso fino alla seconda domanda di insinuazione ultratardiva). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 101 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27590 del 2020 Rv. 660041 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15142 del 31/05/2021 (Rv. 661404 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (PERONI PIERCARLO) contro C. (VILLANTE CHIARA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2016 

136121 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE 

Imprescrittibilità - Fondamento. 

I poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si 

estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la 

costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad 

ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata 

sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà 

dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar 

luogo a servitù. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 949,  Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 871 del 2012 Rv. 621130 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021 (Rv. 661405 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

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

T. (MONTICONE SERGIO) contro G. (VIDETTA FRANCESCO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/03/2015 

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio in senso proprio - Apertura di una nuova ed autonoma fase 

di giudizio - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia di natura integralmente rescissoria. 

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di 

merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente 

del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in 

giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza 

della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce 

emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a 

confermare o riformare la sentenza di primo grado; esso integra, piuttosto, una nuova ed 

autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente 

procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia 

rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna 

precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande 

proposte dalle parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392,  Cod. Proc. Civ. art. 393,  Cod. Proc. Civ. art. 

338 
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Massime precedenti Conformi: N. 1824 del 2005 Rv. 579712 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10009 del 2017 Rv. 643829 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 (Rv. 661357 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

C. (CASTELLI FULVIO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/03/2017 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Idoneità 

dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Chiara indicazione del soggetto obbligato - 

Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Ricorrenza - 

Apprezzamento rimesso al giudice di merito - Fattispecie. 

AL fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara 

indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e 

l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà 

del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in 

mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali 

presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule 

solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del 

giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due 

raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi 

aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria 

volontà di pronto adempimento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 2934,  Cod. Civ. art. 2943 

Massime precedenti Conformi: N. 15714 del 2018 Rv. 649150 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021 (Rv. 661363 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

S. (BOGGIO MARZET CARLO) contro A. (GALLINI ALESSANDRA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2016 

157089 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE 

DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE 

Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - 

Passaggio di fatto su fondo alieno – Irrilevanza – Fondamento - Fattispecie. 

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da 

accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio 

esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista 

un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le 

quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del 

fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva escluso l'interclusione 

sul rilievo che il fondo dominante, di proprietà di una società, avesse accesso alla via pubblica 
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mediante il passaggio esercitato, di fatto, su beni in titolarità dei soci, i quali non avevano 

tuttavia formato oggetto di conferimento alla società medesima, ex art. 2254 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051,  Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24367 del 2018 Rv. 650651 - 01, N. 7996 del 1991 Rv. 473216 - 

01, N. 13184 del 1999 Rv. 531526 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 15137 del 31/05/2021 (Rv. 661356 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

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

G. (BARDINI GIUSEPPE) contro F. (MANFEROCE TOMMASO) 

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

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE 

Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso “ad 

usucapionem” - Esclusione - Fondamento. 

In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua 

trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per 

l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del 

curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle 

forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165,  Cod. Civ. art. 1167,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. 

art. 2650,  Cod. Civ. art. 2651,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45,  Cod. Civ. art. 2943,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 

art. 88 

Massime precedenti Vedi: N. 30079 del 2019 Rv. 656200 - 02, N. 13184 del 1999 Rv. 531526 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021 (Rv. 661363 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

S. (BOGGIO MARZET CARLO) contro A. (GALLINI ALESSANDRA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2016 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM “Actio 

confessoria servitutis” - Contestazione relativa all'appartenenza del fondo dominante - Natura - 

Fondamento - Conseguenze. 

157010 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL 

POSSESSO DI SERVITU') - IN GENERE In genere. 

In tema di "actio confessoria servitutis", l'appartenenza del fondo dominante alla parte attrice - 

la cui dimostrazione non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica e che 

può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni - costituisce una questione pertinente alla 

titolarità del rapporto sostanziale controverso e le relative contestazioni ad opera della parte 

convenuta integrano una mera difesa, proponibile anche direttamente in appello, sostanziando 

la negazione di un fatto costitutivo della domanda. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079,  Cod. Civ. art. 2967,  Cod. Proc. Civ. art. 99 

Massime precedenti Vedi: N. 25809 del 2013 Rv. 628362 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 (Rv. 661513 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

M. (ANTONELLI MARIA) contro O. (FAGGIANI GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016 

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Natura negoziale - 

Conseguenze in tema di interpretazione della volontà dei mandanti - Limiti al sindacato di 

legittimità. 

L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni 

insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato 

sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o 

transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione 

della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter 

c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto 

della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione 

d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni 

altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato 

al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di 

ermeneutica contrattuale e correttamente motivato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6830 del 2014 Rv. 630133 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021 (Rv. 661355 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

P. (CAMPO MAURIZIO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 16/05/2016 

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Onorario e spese al difensore di ufficio - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" della 

tariffa professionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Fondamento - Conseguenze. 

La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato 

di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante 

l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con 

riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali fungono da limite massimo; 

sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe 

medesime, purché non al di sotto di quelle minime. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 

CORTE COST. PENDENTE 
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Massime precedenti Vedi: N. 31404 del 2019 Rv. 656257 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 (Rv. 661513 - 03) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

M. (ANTONELLI MARIA) contro O. (FAGGIANI GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016 

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 

VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO 

Azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. - Diversità delle azioni di garanzia e di esatto adempimento 

- Fondamento - Conseguenze - Proposizione, cumulativa o alternativa, rispetto alle azioni 

redibitoria o “quanti minoris” - Ammissibilità. 

L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto 

dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza 

necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni 

subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per 

l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione 

della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si 

rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento 

in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1470,  Cod. Civ. art. 1490,  Cod. Civ. 

art. 1492,  Cod. Civ. art. 1494 

Massime precedenti Conformi: N. 26852 del 2013 Rv. 629111 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 (Rv. 661513 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

M. (ANTONELLI MARIA) contro O. (FAGGIANI GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE 

D'INADEMPIMENTO Compravendita - Eccezione di inadempimento sollevata dall’acquirente - 

Condizioni. 

Il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo 

quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in 

cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è 

destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione 

dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico 

del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. 

art. 1472 

Massime precedenti Vedi: N. 2154 del 2021 Rv. 660438 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15004 del 28/05/2021 (Rv. 661354 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

C. (ROBIONY GIORGIO) contro P. (CITTADINI PATRIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2019 

103069 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO Professione di esperto contabile 

- Condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed 

effettuazione dei relativi pagamenti - Disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005 - Mancata 

iscrizione all'albo - Conseguenze - Integrazione del reato di esercizio abusivo della professione - 

Condizioni. 

In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 

c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra 

professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - le condotte 

di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei 

relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d. lgs. n. 139 del 2005, il 

reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta ai relativi 

albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di 

indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2231,  Decreto Legisl. 

28/06/2005 num. 139 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021 (Rv. 661294 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

ELISA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

P. (INFELISI LUCIANO) contro F. (PANI LUISELLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 24/07/2015 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione della sentenza a 

mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Disfunzione del sistema - 

Onere della prova a carico del destinatario - Fondamento - Fattispecie. 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere. 

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova 

della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche 

disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, 

con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di 

proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo 

i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica 

comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente 

fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il 

ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della 

sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa - fornito 
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adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC 

contenesse solo pagine bianche). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 

art. 16 quater CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  Legge 24/12/2012 

num. 228 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2,  Legge 11/08/2014 

num. 114 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis,  DPR 11/02/2005 

num. 68 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 20039 del 2020 Rv. 658823 - 01, N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 

01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932 - 01, N. 15035 del 2016 Rv. 640803 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14592 del 26/05/2021 (Rv. 661353 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

C. (MANFREDI ANNA MARIA) contro G. (FRIGO GIANPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2016 

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE Asta pubblica 

- Verbale di aggiudicazione – Natura – Generica individuazione del bene aggiudicato – 

Conseguenze sull’effetto traslativo. 

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che 

deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta 

un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della 

proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi 

dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà 

dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione 

occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti 

verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore 

dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente 

il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e 

integrale indicazione di tutti i suoi estremi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336,  Cod. Civ. art. 1376,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 

2440 art. 16,  Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 82,  Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 

art. 88,  Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 89,  Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 97 

Massime precedenti Vedi: N. 14545 del 2009 Rv. 608693 - 01, N. 11103 del 2004 Rv. 573579 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14592 del 26/05/2021 (Rv. 661353 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

C. (MANFREDI ANNA MARIA) contro G. (FRIGO GIANPAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2016 

187127 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO Vendita a 

corpo e a misura - Differenze - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie. 

187128 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A MISURA In genere. 
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La differenza tra vendita a corpo ed a misura attiene unicamente all'influenza dell'estensione del 

bene sul prezzo pattuito, mentre non produce effetti in ordine all'individuazione della cosa 

compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini ha una funzione essenziale ove sia precisa 

e riscontrabile sul terreno; l'accertamento circa la ricorrenza dell'una ovvero dell'altra tipologia 

di vendita - rilevante allorché sia controversa tra le parti la prevalenza del criterio di riferimento 

costituito dalla indicazione di determinate particelle catastali ovvero di quello costituito dalla 

misura complessiva della superficie del fondo venduto - appartiene al giudice di merito ed è, 

pertanto, incensurabile in cassazione per violazione di norme di diritto. (Fattispecie relativa ad 

un avviso d'asta in cui il bene era indicato, oltre che avuto riguardo alle particelle catastali di 

riferimento, anche con l'estensione in mq, risultata tuttavia diversa da quella derivante dalla 

somma delle superfici delle particelle medesime). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1537,  Cod. Civ. art. 1538,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 

lett. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 19600 del 2004 Rv. 577441 - 01, N. 7720 del 2000 Rv. 537379 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021 (Rv. 661511 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

S. (CHIESA RENATO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 20/05/2015 

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Apparecchiature di 

misurazione della velocità - Obbligo di periodica revisione – Necessità - Presenza degli operatori 

o di sistemi di autoanalisi - Irrilevanza - Contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchiatura – 

Onere della prova a carico dell’Amministrazione. 

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti 

di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere 

periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente 

o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di 

contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova 

positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 9 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10463 del 2020 Rv. 657796 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021 (Rv. 661512 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

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

P. (FILIE' MASSIMO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2015 

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Locazione a terzi di un'unità 
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immobiliare sita in un edificio condominiale - Poteri di godimento e di modifica del conduttore 

sulle parti comuni - Configurabilità – Condizioni - Fattispecie. 

Il conduttore di un'unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del 

proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in 

funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della 

locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né 

pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno). (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato la conduttrice di un locale 

facente parte di un condominio a rimuovere la canna fumaria dalla stessa precedentemente 

installata sulla facciata esterna del fabbricato, sul presupposto che alterasse il decoro 

architettonico dello stesso). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1120,  Cod. Civ. 

art. 1571 

Massime precedenti Conformi: N. 3874 del 1997 Rv. 504073 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 14585 del 26/05/2021 (Rv. 661403 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  Relatore: ORICCHIO 

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

D. (DE CATA GIUSEPPE) contro M. (RICCIARDI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/12/2014 

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Vendita di 

terreno da distaccarsi da una più ampia estensione - Determinazione e determinabilità 

dell'oggetto - Condizioni di ammissibilità – Limiti - Fattispecie. 

La vendita di cose generiche, appartenenti ad un "genus limitandum", è ammissibile, in virtù del 

principio di conservazione del negozio giuridico, anche rispetto agli immobili, relativamente al 

"genus limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo. Sicché, laddove un terreno 

debba essere distaccato da una maggiore estensione e sia indicato soltanto quantitativamente, 

nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto, quando 

sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore 

come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito 

la misura della estensione da distaccare e sempre che per la determinazione del terreno non 

debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini 

della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare 

la cosa determinata solo nel genere ex art. 1178 c.c.. Ne deriva che il requisito di determinabilità 

dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che 

possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali 

siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di 

mera attuazione, che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la 

consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti 

di terreno del tutto equivalenti, escluso ogni margine di dubbio sulla identità del terreno oggetto 

del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la 

nullità del contratto preliminare di permuta di cosa presente contro cosa futura - avente per 

oggetto il 75% del terreno di proprietà delle promettenti venditrici contro il 25% delle costruzioni 

che il promettente permutante avrebbe realizzato sui suddetti fondi - per la indeterminabilità 

dell'esatta collocazione della parte di terreno e dell'esatta collocazione delle costruzioni 

risultando, in concreto, omesse sia la dimensione, sia l'esatta ubicazione dei fabbricati 

edificandi). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1367,  Cod. Civ. art. 1552,  Cod. Civ. 

art. 1418 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 7279 del 2006 Rv. 587607 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16078 del 2020 Rv. 658476 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021 (Rv. 661331 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

G. (SALERNO FRANCESCO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018 

168069 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE 

DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" 

(DIVIETO) Divieto ex art. 458 c.c. - Violazione – Accertamento – Criteri - Fattispecie. 

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la 

comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa 

creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti 

relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della 

convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano 

comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o 

in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia 

contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto 

trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di 

eredità o di legato. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la 

violazione di detto divieto nella predisposizione di una scrittura privata con cui il padre si era 

impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di 

opere d'arte con l'obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte 

della contestuale assunzione dell'obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita 

vitalizia). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458 

Massime precedenti Conformi: N. 1683 del 1995 Rv. 490468 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18198 del 2020 Rv. 659095 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 14120 del 24/05/2021 (Rv. 661292 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

ELISA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

P. (DURANTE OLGA) contro N. (MARTUCCELLI CARLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/08/2016 

046010 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - 

GIUDIZIARIA Revoca giudiziaria dell’amministratore - Procedimento di volontaria giurisdizione – 

Fondamento – Conseguenze - Fattispecie 

Il provvedimento di revoca giudiziaria dell'amministratore della comunione ordinaria ha natura 

di atto di volontaria giurisdizione, ex art. 1105, comma 4, c.c. - in ogni tempo suscettibile, 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

69 

pertanto, di revoca o modificazione, ma non ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, 

Cost., salvo che, travalicando i limiti per la propria emanazione, abbia risolto una controversia 

su diritti soggettivi - non essendo configurabile un diritto dell'amministratore medesimo alla 

prosecuzione dell'incarico e potendo eventuali pretese dello stesso, analogamente a quanto 

avviene in ambito condominiale, in ipotesi di dedotta insussistenza della giusta causa di revoca, 

trovare tutela in forma risarcitoria o per equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione. 

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto 

dall'amministratore giudiziario di un complesso immobiliare rispetto al decreto di revoca 

adottato, nei propri confronti, dalla Corte di appello, adìta in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 com. 4 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 com. 7,  

Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24140 del 2004 Rv. 578505 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20957 del 2004 Rv. 577887 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

S. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018 

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata 

– Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti. 

In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a 

fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione 

iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul 

medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il 

creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale 

frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo 

rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad 

essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui 

deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" 

va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 34 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. 

S. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018 
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058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Domande relative a diritti di credito analoghi, per oggetto e per titolo - Proposizione in giudizi 

diversi - Ammissibilità – Esclusione – Limiti – Conseguenze- Fattispecie. 

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su 

differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati 

fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, 

caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un 

interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio 

solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione 

dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma 

restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex 

art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della 

menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, 

relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il 

pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel 

contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza 

di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico 

unitario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Proc. Civ. 

art. 34 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 104 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13624 del 19/05/2021 (Rv. 661289 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

S. (CHIATANTE GIUSEPPE) contro P. (MAZZARA ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/12/2015 

136287 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO Distanze nelle costruzioni (tra le 

medesime, dal confine, in rapporto all'altezza) - Norme integrative del c.c. - Configurabilità - 

Fondamento - Inserimento in contesto normativo di tutela del paesaggio e di regola dell'assetto 

urbanistico - Irrilevanza. 

Le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio 

tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché 

inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, 

conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i 

rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, 

pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871,  Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873 

Massime precedenti Conformi: N. 7384 del 2001 Rv. 547145 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 13629 del 19/05/2021 (Rv. 661291 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  P.M. 

CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (SACCONE LUCA) contro L. (CRUPI PASQUALE MARIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 19/08/2015 

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Competenza ad 

emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da correggere - 

Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione nell'impugnazione - Ricorso per 

cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al giudice del merito emittente il 

provvedimento errato - Necessità 

La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori 

materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del 

provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre 

non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al 

giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da 

osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio 

relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può 

correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, 

rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 287,  Cod. Civ. art. 288 

Massime precedenti Conformi: N. 10289 del 2001 Rv. 548563 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021 (Rv. 661290 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

G. (CRISCI LUCIO RODOLFO) contro I. (IZZO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2015 

136305 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO 

DEL DANNO Opere private per la produzione di energia elettrica – Violazione delle distanze – 

Tutela ripristinatoria – Esclusione – Tutela indennitaria – Sussistenza – Fondamento. 

Le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica 

alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina 

di cui all'art. 873 c.c. e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere 

dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta 

prima dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 

387 del 2003, sicchè è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, 

trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del 

proprietario confinante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE 

COST.,  Legge 09/01/1991 num. 10 art. 1 com. 4,  Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5605 del 2019 Rv. 652764 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24410 del 2011 Rv. 619592 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 13273 del 18/05/2021 (Rv. 661288 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

N. (DEPEDER GIANFRANCO) contro N. (STENICO RENATO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/06/2016 

168089 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' 

(NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI - IN GENERE Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva 

- Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione – Esclusione - 

Prova qualità erede - Certificato d'eredità nelle provincie soggette al regime tavolare - Efficacia 

probatoria - Fattispecie. 

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) In genere. 

Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle provincie già austro-

ungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è 

estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria o agli acquisti a titolo originario, come 

l'usucapione. Ne consegue che in tali province il certificato di eredità previsto dall'art. 13 del 

citato r.d. dà luogo ad una presunzione "iuris tantum" circa la qualità di erede, ai sensi dell'art. 

21 del medesimo r.d., ponendo a carico di colui che la contesta l'onere di provare in giudizio i 

fatti ad essa contrari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello secondo cui la 

sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto non 

può determinare l'acquisto di un bene alla massa ereditaria, dichiarando l'inefficacia e 

l'inopponibilità nei confronti degli eredi legittimi dei successivi suoi trasferimenti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 533,  Cod. Civ. art. 2696,  Regio Decr. 

28/03/1929 num. 499 art. 2,  Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 3,  Regio Decr. 28/03/1929 

num. 499 art. 13,  Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 21,  Decreto Legge 29/10/1974 num. 

594 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 11195 del 1996 Rv. 501338 - 01, N. 6322 del 1999 Rv. 527805 - 

01, N. 8001 del 2012 Rv. 622405 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

A. (AGAMENNONE STEFANO) contro N. (LUCCHESI FABIO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016 

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE 

RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore 

ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione 

- Necessità - Esclusione - Verifiche del debitore ceduto – Limiti - Fattispecie. 

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova 

unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della 

causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al 

rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo 

interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che 

egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale 

della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del 
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cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per 

ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto 

della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 

458 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458,  Cod. Civ. art. 1189,  Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1264 

Massime precedenti Conformi: N. 18016 del 2018 Rv. 649587 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021 (Rv. 661314 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

C. (CAPRIOLI LUCIO) contro P. (PETRACHI LILIA LUCIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/10/2019 

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Disciplina prevista dall'art. 93 

c.p.c. - Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa 

- Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo 

procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori 

rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente. 

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con 

procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, 

un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal 

giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo 

procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per 

la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata 

corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze 

professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE 

COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2230 

Massime precedenti Conformi: N. 27041 del 2008 Rv. 605450 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021 (Rv. 661313 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

H. (BALSAMO TERESA) contro T. (GAMBINO ELVIRA MARIA RITA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2019 

125168 POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") Consapevolezza del possessore circa 

l'altrui titolarità del diritto reale - Sufficienza per negare la "possessio ad usucapionem" - 

Esclusione - Fondamento 

Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento 

o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il 

possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, 

esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus 
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possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione 

di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1158 

Massime precedenti Conformi: N. 26641 del 2013 Rv. 628547 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12718 del 13/05/2021 (Rv. 661311 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

S. (NATOLI ORESTE) contro S. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/01/2019 

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) Riforma o cassazione di una sentenza non definitiva - Condanna alle spese - 

Soccombenza - Determinazione con riferimento all'esito finale della lite - Esclusione - Fattispecie. 

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - 

DETERMINAZIONE In genere. 

La riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva, pur ponendo nel nulla le statuizioni 

successivamente pronunciate dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in 

presenza di un giudicato formale, non comporta che il giudice, nel pronunciare la sentenza 

definitiva, debba seguire il criterio di adeguamento al risultato finale dell'intero processo, 

indipendentemente dall'esito alterno delle sue varie fasi, ma solamente quello di adeguare la 

pronuncia sulle spese del giudizio al risultato dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza definitiva in cui era stato 

applicato il criterio della soccombenza sulla base degli esiti del giudizio e che era stata impugnata 

solo nella parte relativa alle spese, in quanto risultava pendente ancora in cassazione il giudizio 

sulla sentenza non definitiva). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 279 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 336,  Cod. Proc. Civ. 

art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15411 del 2019 Rv. 654272 - 01, N. 602 del 2019 Rv. 652393 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12719 del 13/05/2021 (Rv. 661312 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (BORROMETI ROBERTO) contro S. (RUTA CARMELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2018 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE 

D'INADEMPIMENTO Eccezione ex art. 1460 c.c. – Medesimezza dei presupposti richiesti per la 

risoluzione per inadempimento - Esclusione - Fondamento. 

L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti 

per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto 
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dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre 

l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi 

dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. 

art. 1455 

Massime precedenti Vedi: N. 1690 del 2006 Rv. 587847 - 01, N. 26973 del 2017 Rv. 646709 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11844 del 06/05/2021 (Rv. 661122 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

T. (BALDI FRANCESCO) contro H. (FERRI FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/07/2019 

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA 

DIVISIBILITA' Necessità di conseguire titoli autorizzativi ovvero di eseguire lavori per realizzare 

la divisione - Irrilevanza. 

In tema di giudizio divisorio, non costituiscono eccezione alla comoda divisibilità di un immobile 

la necessità di conseguire specifici titoli autorizzativi per attuare la divisione, né l'esigenza di 

eseguire, all'uopo, lavori, i quali attengono, piuttosto, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare 

o non fare, di cui può essere investito il giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720,  Cod. Civ. art. 2931,  Cod. Civ. art. 718 

Massime precedenti Vedi: N. 3694 del 2021 Rv. 660352 - 02, N. 10959 del 2010 Rv. 612641 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11831 del 06/05/2021 (Rv. 661120 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

D. (DONNO GABRIELE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AREZZO, 25/03/2019 

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Principio di immutabilità della difesa - Conseguenze - Nomina di un difensore d'ufficio in 

sostituzione per situazioni momentanee o contingenti - Irrilevanza - Fattispecie. 

Nell'attuale ordinamento processuale vige il principio generale dell'immutabilità della difesa, 

riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato d'ufficio del 

giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa a norma 

dell'art. 97, comma 5, c.p.p.; ne consegue l'irrilevanza, sul permanere di tale rapporto difensivo, 

della nomina, determinata da situazioni momentanee e contingenti, di un difensore d'ufficio in 

sostituzione di quello di fiducia o d'ufficio in precedenza designati. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva negato i compensi professionali in favore del 

difensore d'ufficio che, nel garantire il diritto di difesa dell'imputato, aveva impugnato, in sede 

di legittimità, una decisione a quello sfavorevole). 
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Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 

606,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11845 del 06/05/2021 (Rv. 661123 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

G. (BUSETTI MICHELE) contro A. (MAZZONI PAOLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 31/05/2019 

136037 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - 

OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE Accessione 

invertita - Buona fede dell'occupante - Presunzione - Esclusione - Onere della prova a carico del 

costruttore - Criteri - Conseguenze - Dubbio sulla legittimità dell'occupazione del suolo del vicino 

- Esclusione della buona fede. 

La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel 

ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere 

alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di 

possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore; ai fini 

probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento 

che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, 

in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un 

comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle 

particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo 

dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938,  Cod. Civ. art. 1147,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 345 del 2011 Rv. 615696 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021 (Rv. 661173 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

S. (SABATINI VINICIO) contro S. (SABATINI VITTORIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018 

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O 

ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Quote di identico valore - Estrazione a sorte - Derogabilità - 

Criteri - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Conseguenze - 

Richiesta di attribuzione di una delle quote da parte di un condividente - Vincolatività per il 

giudice - Esclusione. 

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel 

caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni 

divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale 

e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto 

a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori 

soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede 

di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della 
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richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato 

a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della 

conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante 

in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del 

legislatore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 729,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 4426 del 2017 Rv. 643049 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021 (Rv. 661174 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  

B. (SERGO EMANUELE) contro F. (RAFFA MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/02/2019 

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - 

COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Requisito dell'apparenza - Configurabilità 

- Servitù di passaggio - Esistenza di una strada o di altro percorso idoneo allo scopo - Sufficienza 

- Esclusione – Fattispecie. 

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o 

per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere 

permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza 

del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività 

compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per 

l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada 

o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati 

realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso 

servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione 

all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che 

aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul 

fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo 

costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla 

pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per 

collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031,  Cod. Civ. art. 1061,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. 

art. 1051,  Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7004 del 2017 Rv. 643386 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25355 del 2017 Rv. 645945 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 (Rv. 661476 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

G. (PORRU ALESSANDRO) contro M. (MAGARO' BIANCA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2019 
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100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA 

CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rimessione della causa al giudice di primo 

grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione 

a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie. 

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

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere. 

Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per 

integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine 

alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte 

riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, 

ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato 

luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle 

parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove 

l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore 

dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE 

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

Massime precedenti Conformi: N. 16765 del 2010 Rv. 614173 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11870 del 06/05/2021 (Rv. 661236 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

B. (FERA GIANLUCA) contro C. (CIAFFARRI MAURIZIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA 

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Pari uso della 

cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione - Conseguenze - 

Modificazione della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale - Limiti. 

La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi 

nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa 

resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il proprietario di un vano terraneo 

dell'edificio condominiale non può eseguire, in corrispondenza dell'accesso al proprio locale, 

modificazioni della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale, per consentirne 

l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la 

destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Vedi: N. 12310 del 2011 Rv. 618104 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11840 del 06/05/2021 (Rv. 661121 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  

T. (RUSSO MICHELE) contro D. (CHIAVAZZO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2019 

157104 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - SCARICO COATTIVO - DI ACQUE IMPURE 

Scarico coattivo di acque luride o nere - Ammissibilità - Fondamento – Limiti - Distinzione fra 

acque luride ed acque impure - Irrilevanza - Fondamento. 

La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque 

sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel 

fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli 

impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici; l'art.1043 

c.c., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese 

quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento 

alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in 

questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare 

inconvenienti al fondo servente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1043 

Massime precedenti Conformi: N. 22990 del 2013 Rv. 628003 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11859 del 06/05/2021 (Rv. 661175 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

T. (CUTINI MARCO) contro G. (SENATORE ANTONIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 06/07/2018 

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 

STRAGIUDIZIALI Assistenza prestata dal professionista in favore del danneggiato nei confronti 

dell'assicuratore - Determinazione del compenso professionale compiuta dall'assicuratore - 

Vincolatività nell'ambito del rapporto d'opera professionale derivante dall'art. 3 del d.l. n. 857 

del 1976, conv. con mod. dalla l. n. 39 del 1977 - Esclusione - Fondamento. 

Il compenso spettante al professionista per l'attività prestata ai fini della liquidazione di un 

indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale non è vincolato alla quantificazione che 

di tale voce sia effettuata dall'assicurazione in sede di liquidazione al danneggiato, atteso che la 

norma di cui all'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla l. n.39 del 1977, 

successivamente modificato dall'art. 5 della l. n. 57 del 2001, non prevede che tale 

determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di 

difformità o mancato accordo tra di essi, avendo soltanto la funzione di norma di emersione del 

reddito professionale con finalità eminentemente fiscali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST.,  Legge 

26/02/1977 num. 39 CORTE COST.,  Legge 05/03/2001 num. 57 art. 5 com. 7 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 354,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 355,  

Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20099 del 2010 Rv. 614717 - 01 
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Sez. 3, Ordinanza n. 15080 del 31/05/2021 (Rv. 661577 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

V. (BOTTI GEORGE CLAUDE) contro B. (LEMBO CLAUDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2017 

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Processo civile - Processo 

esecutivo - Sospensione di procedura esecutiva immobiliare in attesa della definizione di giudizio 

di divisione - Decesso del professionista incaricato della vendita all’incanto nel giudizio di 

divisione - Effetto interruttivo - Esclusione - Stasi tra le due fasi di cui si compone il giudizio 

divisorio - Configurabilità - Riassunzione della procedura esecutiva sospesa - Presupposti. 

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere. 

Nell'ipotesi di morte del professionista incaricato della vendita dei beni che formano oggetto del 

giudizio di divisione in cui è parte il debitore esecutato ed in attesa della cui definizione è stata 

disposta la sospensione di un procedimento esecutivo immobiliare, non si determina alcuna 

interruzione suscettibile di essere superata con riassunzione, atteso che detto evento provoca 

soltanto una stasi tra le due fasi che compongono il giudizio divisorio, la cui definizione, con il 

conseguimento del risultato utile della divisione e l'attribuzione al debitore esecutato del ricavato 

della medesima, è presupposto della riassunzione della procedura esecutiva sospesa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 601,  Cod. Proc. Civ. art. 627,  Cod. Proc. Civ. art. 

630 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 785,  Cod. Proc. Civ. art. 787 

Massime precedenti Vedi: N. 5721 del 1994 Rv. 487037 - 01, N. 3510 del 1972 Rv. 361444 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15102 del 31/05/2021 (Rv. 661561 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: 

GRAZIOSI CHIARA.  

D. (DENORA SILVIA) contro S. (AMODIO ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2017 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE Impugnazione del capo di condanna ex art. 96 c.p.c. - Accoglimento della 

censura - Soccombenza della controparte - Configurabilità - Conseguenze in tema di spese 

processuali. 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere. 

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

genere. 

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

LITE TEMERARIA In genere. 
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In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo d'appello relativo alla 

pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il 

cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza (parziale, se 

ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche 

integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 96 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01, N. 14813 del 2020 Rv. 658182 - 

02, N. 9532 del 2017 Rv. 643825 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021 (Rv. 661560 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

A. (BEECROFT ALEXANDER) contro A. (MILANINI PIER ANDREA) 

Rigetta, TRIBUNALE NOVARA, 05/10/2018 

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - 

Contrarietà a norme imperative - Presupposti - Contrarietà a norme sulla validità del contratto - 

Necessità - Violazione di norme concernenti il comportamento dei contraenti - Conseguenze - 

Nullità - Esclusione - Risarcimento del danno e risoluzione del contratto - Configurabilità - 

Condizioni e limiti - Contratto di intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri di condotta e 

di informazione - Conseguenze - Responsabilità civile - Configurabilità e limiti - Fattispecie. 

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di 

norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito 

dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, 

riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne 

consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del 

cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati 

alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo 

a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano 

nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione 

destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è 

fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del 

contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute 

in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al 

mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la 

violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, 

comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in 

essere in base ad esso. (Nella specie, nel ribadire il principio, la S.C. ha escluso la nullità di un 

contratto di finanziamento concluso dal dipendente, in violazione del termine dilatorio 

quadriennale di cui all'articolo 39, comma 2, del d.p.r. n. 180 del,1950, mentre era ancora in 

corso l'ammortamento di un precedente finanziamento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  DPR 05/01/1950 num. 180 art. 39,  

Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 8462 del 2014 Rv. 630886 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 525 del 2020 Rv. 656582 - 02 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15068 del 31/05/2021 (Rv. 661556 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  

Z. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 07/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Conclusioni incoerenti con le premesse tratte 

dalle informazioni emergenti dalle acquisite C.O.I.- Vizio di motivazione - Sussistenza - 

Fattispecie. 

In materia di protezione internazionale, è nulla per motivazione apparente la decisione del 

giudice del merito che, dopo aver dato conto delle C.O.I. assunte nell'adempimento del dovere 

di cooperazione istruttoria, formuli conclusioni disancorate dalle informazioni emergenti dalle 

fonti ufficiali richiamate, sì da apparire del tutto incoerenti rispetto alle premesse. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato il decreto con cui il giudice di merito, dopo aver riportato informazioni in ordine 

alla vasta corruzione della magistratura e delle forze di polizia che determinava una situazione 

insicurezza nel paese d'origine del richiedente, per l'assenza di tutela da parte 

dell'amministrazione della giustizia, aveva illogicamente concluso nel senso che non si 

ravvisassero inefficienze tali da giustificare la concessione della protezione invocata). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 17,  Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15072 del 31/05/2021 (Rv. 661557 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  

A. (SASSI PAOLO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 25/09/2019 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Protezione 

internazionale e/o umanitaria - Rigetto - Revoca automatica dell’ammissione al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Fondamento. 

Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca 

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l'accertamento del 

presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma 

rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17,  Decreto Legge 

17/02/2007 num. 13 art. 6,  Legge 13/04/2017 num. 46,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 

com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82 

Massime precedenti Conformi: N. 7785 del 2020 Rv. 657578 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20002 del 2020 Rv. 659224 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15087 del 31/05/2021 (Rv. 661558 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

S. (SORBO ANTIMO) contro S. (GRECO RAFFAELLA) 

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 30/06/2017 

149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN 

GENERE Rinnovazione di ipoteca - Eseguibilità dell’atto nei confronti del debitore originario - 

Limiti - Notifica “giudiziale” dell’atto di subentro dei successori a titolo universale o particolare 

nel possesso e godimento del fondo ipotecato - Norma speciale contenuta nell’art. 20 del r.d. n. 

646 del 1905, applicabile "ratione temporis" - Applicazione estensiva all’ipotesi di intervento del 

creditore fondiario nella procedura esecutiva conseguente a frazionamento del mutuo con 

alienazione dei lotti e accollo del debito ipotecario - Configurabilità - Fondamento. 

In tema di rinnovazione di ipoteca, la regola dell'art.20 del r.d. n. 646 del 1905 (disposizione 

abrogata dall'art.161 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile, in forza della disciplina 

transitoria, ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore), secondo la 

quale il creditore fondiario non può eseguire gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione 

delle ipoteche, nei confronti dell'originario debitore se i successori a titolo universale o particolare 

nel debito ipotecario provvedano alla notificazione "giudiziale" dell'atto di subentro nel possesso 

e godimento del fondo ipotecato, va estensivamente applicata all'ipotesi in cui, in seguito al 

frazionamento del mutuo con alienazione dei lotti a terzi e correlativo accollo del debito 

ipotecario, l'istituto mutuante sia intervenuto nella procedura espropriativa in cui sono stati 

riversati gli atti di assegnazione con accollo; ciò in quanto il predetto intervento dimostra la 

compiuta conoscenza dell'avvenuto subentro, realizzando una situazione giuridica equipollente, 

e non solo logicamente assimilabile, rispetto a quella prevista dalla norma eccezionale in 

questione, la quale trova fondamento nell'esigenza di porre un temperamento al principio di 

indifferenza delle vicende circolatorie rispetto all'istituto mutuante, allorché queste gli siano state 

ritualmente notiziate o ne abbia avuto equipollente conoscenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2851,  Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.,  Decreto Legge 

25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21752 del 2019 Rv. 654782 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15060 del 31/05/2021 (Rv. 661555 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

D. (GUGLIELMO SILVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/02/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009230/2020 65770101 

Massime precedenti Conformi: N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021 (Rv. 661559 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (GARGANO RAFFAELE) contro C. (CLARIZIA ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/12/2017 

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo 

di garanzia - Carattere - Non accessorietà della garanzia - Assenza di clausola "a prima richiesta" 

- Non decisività ai fini della qualificazione. 

In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola 

"a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la 

quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in 

particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni 

per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva 

opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore 

principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. 

art. 1364,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1945,  Cod. Civ. art. 1952 

Massime precedenti Conformi: N. 12152 del 2016 Rv. 640289 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 14610 del 26/05/2021 (Rv. 661554 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

R. (DI GIACOMO VALERIO) contro S. (GRECO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/05/2018 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Omesso esame di un fatto sostanziale o processuale - Deducibilità come vizio 

motivazionale e violazione di norma processuale - Configurabilità - Deducibilità in cassazione 

come errore revocatorio - Improponibilità - Ragioni. 

L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della mera 

non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla 

violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 

4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e 

mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso 

fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, 

dagli atti o documenti della causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 17110 del 2010 Rv. 614220 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 28143 del 2018 Rv. 651495 - 01, N. 14420 del 2015 Rv. 636456 - 

01, N. 20113 del 2020 Rv. 659138 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14599 del 26/05/2021 (Rv. 661553 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (SANDULLI PIERO) contro S. (RAUSO FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018 

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

DI MOTIVAZIONE - Risultanze difformi di CTU successive - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Analisi comparativa – Necessità - Fattispecie. 

L'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche 

d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di 

un'analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio 

di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un 

fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni 

recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice. (Nel 

ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che, in una 

fattispecie di colpa medica neonatale, aveva aderito all'ultima C.T.U. disposta in appello, senza 

tenere conto della genericità e apoditticità delle motivazioni in essa espresse e senza 

specificatamente confutare le ragioni degli opposti esiti della consulenza svolta in primo grado). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2059 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8429 del 2021 Rv. 660858 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021 (Rv. 661551 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (BONCORAGLIO SERGIO) contro O. (BARONE GUGLIELMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/07/2017 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno da illegittima occupazione immobiliare 

- Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - 

Fattispecie. 

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può 

ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con 

l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto 

sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale 

quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia 

con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha 

riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua 

previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione 

"sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base 

di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può 

includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione 

concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (Fattispecie in tema di occupazione 

illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1223,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. 

art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20708 del 2019 Rv. 654984 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021 (Rv. 661552 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CRICENTI 

GIUSEPPE.  Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  

C. (POLI ROBERTO) contro C. (DE SANTIS FRANCESCO ITALICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018 

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE 

Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere d’ufficio 

ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in istruttoria al fine 

di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del giudice di appello - 

Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della prima remissione sul 

ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o esercizio dei poteri istruttori 

ex art.356 c.p.c. 

Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul 

ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti 

che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore 

rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove 

la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità 

della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità 

derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento 

della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua 

volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo 

nuova consulenza tecnica. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 213,  Cod. 

Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 356 

Massime precedenti Vedi: N. 7953 del 1999 Rv. 528892 - 01, N. 6101 del 2013 Rv. 625551 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021 (Rv. 661443 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  

Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

R. (CAMARDA ANDREA) contro C. (SABATINI LUIGI) 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 11/10/2017 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Opposizione avverso cartella per la 

riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Denuncia 

dell'omessa conoscenza dell'atto presupposto - Rimedio esperibile - Opposizione all'esecuzione 

- Esclusione - Opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità. 

L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca 
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che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in 

ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento 

della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle 

forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla 

notificazione della cartella. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 7 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 295 art. 201,  Decreto Legisl. 

30/04/1992 num. 295 art. 203,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 295 art. 204 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021 (Rv. 661443 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  

Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

R. (CAMARDA ANDREA) contro C. (SABATINI LUIGI) 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 11/10/2017 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015887/2019 65429201 

Massime precedenti Conformi: N. 15887 del 2019 Rv. 654292 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021 (Rv. 661551 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (BONCORAGLIO SERGIO) contro O. (BARONE GUGLIELMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/07/2017 

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006387/2018 64846302 

Massime precedenti Conformi: N. 6387 del 2018 Rv. 648463 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14091 del 21/05/2021 (Rv. 661418 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

S. (MARIANI GIUSEPPE) contro M. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 22/10/2019 

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

- STRANIERI Giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione - mancata 

comparizione della parte - Conseguenze sanzionatorie sul piano processuale - Esclusione - 

Fondamento. 
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Nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all'art. 13 del 

d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l'accompagnamento alla frontiera 

dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna 

conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio – concernente il diritto 

di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un 

rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza – pur essendo instaurato su istanza 

di parte è governato, nel suo svolgimento, dall'impulso d'ufficio; pertanto, il giudice adìto, 

verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque 

pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta. 

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

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18,  Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6061 del 2019 Rv. 653100 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

A. (PANNI FRANCESCO) contro F. (PELLIZZARI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2018 

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità 

del condominio con riferimento a piscina pertinenziale - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza 

condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l'omessa 

vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento 

che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il 

funzionamento risponde a un interesse soltanto mediatamente individuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Vedi: N. 16608 del 2017 Rv. 645062 - 01, N. 19223 del 2011 Rv. 619331 - 

01, N. 19188 del 2019 Rv. 654754 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021 (Rv. 661439 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  

P. (CIGLIANO FRANCESCO) contro P. (GUGLIELMANA MARILENA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Proposizione - Formule sacramentali 

- Necessità - Esclusione - Manifestazione di volontà diretta a contrastare una pretesa avversaria 

- Sufficienza - Mera produzione di documenti - Proposizione implicita di un'eccezione - 

Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. 

La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre 

una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (nella 

specie, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un diritto), sì che deve 

escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere ravvisati nella mera produzione 
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di documenti, benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta 

eccezione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11412 del 1998 Rv. 520639 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 02) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

A. (PANNI FRANCESCO) contro F. (PELLIZZARI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2018 

026034 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA' 

Assistenza e difesa di una parte avente più controparti - Maggiorazione del compenso ai sensi 

dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità 

- Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Condizioni. 

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della 

tariffa professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, nell'ipotesi di 

assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso 

unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale 

del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 

Massime precedenti Conformi: N. 269 del 2017 Rv. 643023 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13603 del 19/05/2021 (Rv. 661416 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

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

B. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) contro V. (BROZZETTI LUCIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/06/2018 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pronuncia in rito - 

Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa 

domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie. 

La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa 

produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non 

è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. 

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

Massime precedenti Conformi: N. 26377 del 2014 Rv. 633676 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18382 del 2020 Rv. 658868 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 13597 del 19/05/2021 (Rv. 661415 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

B. (SIVIERO MARCO) contro A. (FABRIZIO LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI 

133039 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O 

DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 

2, c.p.c. - Dovere del giudice - Sussistenza. 

La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che 

determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il 

rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale 

provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 6041 del 2018 Rv. 647527 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 13676 del 19/05/2021 (Rv. 661417 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DE STEFANO FRANCO.  Relatore: DE 

STEFANO FRANCO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

C. (BARBA GREGORIO) contro S. (ATTANASIO DONATELLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2016 

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

IN GENERE Procedura esecutiva nei confronti di ente locale - Pignoramento di somme presso il 

tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere di allegazione del 

creditore - Specifici pagamenti eseguiti dall'ente per debiti estranei al vincolo - Onere probatorio 

incombente sull'opposto - Rispetto dell'ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - 

Fattispecie. 

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti 

presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di 

destinazione, oggetto di dichiarazione negativa del terzo, ha l'onere di allegare specifici elementi 

di contestazione dei presupposti della altrimenti automatica impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 

267 del 2000. Ne consegue che, nell'ambito della verifica giudiziale sulla corrispondenza dei 

crediti accertati verso il tesoriere alle somme rese indisponibili ai sensi del citato art. 159, 

soltanto in esito alla specifica allegazione del creditore riguardo all'emissione di mandati in 

violazione del prescritto ordine sorge, in base al principio di prossimità della prova, l'onere del 

debitore di provare il rispetto di quell'ordine e la sussistenza di ogni altro presupposto di efficacia 

del vincolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, indipendentemente dalle 

allegazioni del creditore, aveva ritenuto incombente sull'ente locale l'onere di provare la 

disponibilità di cassa all'atto del pignoramento, la non detenzione di somme ulteriori rispetto a 

quelle destinate al pagamento di retribuzioni, mutui e all'erogazione di servizi indispensabili, la 

mancata emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati e il rispetto dell'ordine cronologico 

previsto, affermando, altresì, l'inidoneità del libro giornale dei mandati e l'attestazione 

proveniente dalla stessa amministrazione a dimostrare la sussistenza dei presupposti di 

impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 547,  Decreto 

Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19103 del 2020 Rv. 659013 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021 (Rv. 661439 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  

P. (CIGLIANO FRANCESCO) contro P. (GUGLIELMANA MARILENA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018 

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL 

DIRITTO Riconoscimento del diritto nei confronti di un terzo - Efficacia ai fini dell'interruzione 

della prescrizione - Sussistenza. 

Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto puo essere operato anche nei confronti di 

un terzo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944 

Massime precedenti Conformi: N. 142 del 1965 Rv. 310159 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20878 del 2005 Rv. 585522 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021 (Rv. 661412 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

A. (PRAVETTONI STEFANO DARIO) contro F. (FUSCO ROBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2018 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - 

Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio 

necessario - Sussistenza. 

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre 

litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 543 

Massime precedenti Difformi: N. 10813 del 2020 Rv. 657920 - 01, N. 13191 del 2015 Rv. 635974 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3899 del 2020 Rv. 656901 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 13534 del 18/05/2021 (Rv. 661413 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

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

C. (COSTA ELISABETTA) contro G. (ZACCA' ROSARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2018 

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione 

- Presunzione di rinuncia al credito - Esclusione - Remissione del debito - Esclusione. 
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Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui 

consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce 

presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non 

è qualificabile come negozio di remissione del debito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236,  Cod. Civ. art. 2490 com. 3,  Cod. Civ. art. 2495 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30075 del 2020 Rv. 660194 - 01, N. 8582 del 2018 Rv. 647770 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 13176 del 17/05/2021 (Rv. 661384 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

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

F. (D'ANGELO VITTORIO) contro A. (CIABATTONI FRANCESCO) 

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 22/09/2017 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa 

del terzo non contestata - Estinzione del procedimento - Spese a carico delle parti anticipatarie 

in difetto di diverso accordo tra le stesse - Adozione da parte del giudice dell'esecuzione di una 

mera ordinanza di liquidazione delle spese senza porle a carico di alcuna delle parti - Ricorso per 

cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento 

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In 

genere. 

Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice 

dell'esecuzione, disposta l'estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo 

in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a 

carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di 

provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale 

dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza 

di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle 

parti che le hanno anticipate 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 310,  Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 632 

Massime precedenti Conformi: N. 16711 del 2009 Rv. 609145 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19638 del 2014 Rv. 633074 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13181 del 17/05/2021 (Rv. 661385 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

A. (IVANCICH GIANFRANCO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2017 
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133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale 

- Giudizi dinanzi alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti - Applicabilità 

- Fondamento. 

L'articolo 1 della l. n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali relativi 

alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, va interpretato nel senso che la sospensione 

opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le 

eccezioni espressamente previste; l'istituto opera, pertanto, anche nei giudizi davanti alle 

giurisdizioni speciali e, quindi, anche a quelli promossi per responsabilità erariale avanti la 

sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti. 

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35 del 2001 Rv. 543509 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 (Rv. 661383 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GORGONI 

MARILENA.  Relatore: GORGONI MARILENA.  

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro C. (MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018 

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE 

Interessi ex art.1284, comma 4, c.c. - Decorrenza - Proposizione della domanda con le forme 

del ricorso - Deposito del ricorso - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie. 

Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si 

propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva 

notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, 

per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento 

legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della 

formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 28409 del 2018 Rv. 651183 - 01, N. 5035 del 1999 Rv. 526576 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 (Rv. 661383 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GORGONI 

MARILENA.  Relatore: GORGONI MARILENA.  

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro C. (MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018 

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO Da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità 

- Modalità del disconoscimento - Impugnazione specifica con atto d'appello - Necessità. 

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura 

privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai 

fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, 

primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Proc. Civ. art. 215,  Cod. Proc. Civ. art. 

292 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 13384 del 2005 Rv. 581799 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12900 del 13/05/2021 (Rv. 661382 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (MARTINO RICCARDO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/11/2018 

018154 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA 

DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO Assicurazione obbligatoria r.c.a. - Diritto di rivalsa 

dell'assicuratore previsto dal contratto in caso di stato di ebbrezza del conducente - Nozione di 

stato di ebbrezza del codice della strada - Rilevanza. 

040030 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL 

CONDUCENTE In genere. 

In tema di rivalsa dell'assicuratore della r.c. autoveicoli nei confronti dell'assicurato, va 

identificato con quello previsto dal codice della strada lo stato di ebbrezza che, per clausola 

contrattuale priva di specificazioni convenzionali, rende inoperante la garanzia assicurativa. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 209 art. 144 com. 2,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE 

COST.,  DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379 

Massime precedenti Vedi: N. 5952 del 2014 Rv. 630559 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12869 del 13/05/2021 (Rv. 661378 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: SESTINI 

DANILO.  

P. (MANZIONE WLADIMIRO) contro C. (SCARPA FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2018 

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE L.r. Campania n. 9 del 1983 - Figura 

professionale del collaudatore in corso d’opera - Responsabilità professionale - Presupposti. 

In tema di responsabilità professionale del collaudatore in corso d'opera, ai sensi della l.r. 

Campania n. 9 del 1983, dall'oggetto della normativa, che concerne la vigilanza sulle costruzioni, 

sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico (art.1), 

nonché dagli specifici compiti, di preventivo calcolo e di successivo controllo, attribuiti a tale 

figura professionale (art.5) si desume che il presupposto necessario dell'insorgere della 

fattispecie di responsabilità è costituito dall'avvenuto inizio dei lavori dal momento che sia 

l'esercizio della vigilanza che la previa effettuazione dei calcoli statici, oltre al controllo dei 

particolari esecutivi non possono essere esigibili e valutabili prima dell'inizio della costruzione, 

dell'ampliamento o della ristrutturazione, non potendo il collaudatore non può essere chiamato 
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a rispondere per I danni conseguenti ad attività compiute nell'ambito del cantiere ma estranee 

alle specifiche prestazioni a lui demandate. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 07/01/1983 num. 9 art. 1,  Legge Reg. Campania 

07/01/1983 num. 9 art. 5,  Legge 05/11/1971 num. 1086,  Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2236 

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2000 Rv. 538862 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12872 del 13/05/2021 (Rv. 661380 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

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

F. (GORLANI INNOCENZO) contro T. (SECCHI VILLA ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/05/2017 

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Sentenza di accoglimento 

della domanda di riduzione di legittima - Contenuto - Capo costitutivo e Capo di condanna - 

Rapporti - Corrispettività o dipendenza - Conseguenze in ordine all’esecutorietà immediata del 

capo di condanna. 

La sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due 

statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta 

quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali 

lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto 

variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con 

conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure unicamente 

il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c; 

pertanto, solo nel secondo caso, integrandosi un rapporto di "dipendenza" tra capo costitutivo e 

capo condannatorio, quest'ultimo è immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., 

indipendentemente dal passaggio in giudicato del primo, mentre, nel primo caso, venendo in 

considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello 

di condanna ne presuppone il passaggio in giudicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553,  Cod. Civ. art. 560,  Cod. Civ. art. 2908,  Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2537 del 2019 Rv. 652662 - 01, N. 28508 del 2018 Rv. 651634 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12957 del 13/05/2021 (Rv. 661390 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FIECCONI 

FRANCESCA.  Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  

T. (CHIAIA NOYA GIUSEPPE) contro I. (COSENTINO LUIGI ATTILIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 13/02/2018 

113058 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - LEGALE 

Surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. - Operatività anche a favore del coobbligato solidale. 

La surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del 

coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che e 

concesso in via alternativa. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 

Massime precedenti Conformi: N. 1744 del 1972 Rv. 358672 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12957 del 13/05/2021 (Rv. 661390 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FIECCONI 

FRANCESCA.  Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  

T. (CHIAIA NOYA GIUSEPPE) contro I. (COSENTINO LUIGI ATTILIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 13/02/2018 

113231 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Illecito plurisoggettivo 

- Art. 2055, comma 1, c.c. - Responsabilità solidale degli autori - Condizioni - Azione di regresso 

– Rilevanza interna. 

In tema di responsabilità solidale, la regola di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione 

nell'ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più 

soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella 

previsa dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra 

corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle rispettive quote di responsabilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055,  Cod. Civ. art. 1292 

Massime precedenti Vedi: N. 19492 del 2007 Rv. 598978 - 01, N. 15687 del 2013 Rv. 626984 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12885 del 13/05/2021 (Rv. 661379 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: 

GRAZIOSI CHIARA.  

L. (TESTA ANGELANTONIO) contro C. (SANDULLI FEDERICA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/06/2017 

113081 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - 

DIFFERENZA TRA CESSIONE DI CREDITO E SURROGAZIONE DEL TERZO Delegazione di 

pagamento - Titolata quanto al rapporto di valuta - Reiterazione per errore del medesimo 

pagamento - Indebito oggettivo - Configurabilità - Esperibilità dell'azione di ripetizione da parte 

del delegato - Sussistenza - Accordo tra delegante e delegatario circa diversa imputazione del 

pagamento - Irrilevanza. 

113096 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DI PAGAMENTO In genere. 

In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per 

errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale 

ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare 

l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un 

diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace 

deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa 

(incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data 

allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato 

per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la 

delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere 

esperita anche dal delegato. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269,  Cod. Civ. art. 1271 com. 3,  Cod. Civ. art. 1399,  

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1193 

Massime precedenti Conformi: N. 2943 del 1997 Rv. 503504 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 13/05/2021 (Rv. 661381 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

M. (MORALES SOSA VALERIA) contro G. (DELLA FRATTINA GUIDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2017 

130022 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE Reclamo 

cautelare in corso di causa - Ordinanza di rigetto - Regime successivo alla l. n. 80 del 2005 - 

Autonoma liquidazione delle spese - Esclusione - Ragioni - Liquidazione comunque effettuata - 

Conseguenze. 

162035 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - 

SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI In genere. 

Nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del 

reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle 

spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di 

merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale 

liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del 

merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il 

giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive 

delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669,  Cod. Proc. Civ. art. 669,  Legge 14/05/2005 

num. 80 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 617 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 3436 del 2011 Rv. 616758 - 01, N. 13183 del 2013 Rv. 626810 - 

01, N. 6180 del 2019 Rv. 652799 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12685 del 12/05/2021 (Rv. 661329 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

F. (UPPI UGO) contro V. (MORICHI MATTEO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2018 

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - 

Sospensione del processo esecutivo - Termine di riassunzione. 

La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ai sensi 

dell'art. 601 c.p.c. (cd. divisione "endoesecutiva"), costituisce una ipotesi speciale di sospensione 

per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'art. 295 c.p.c.; pertanto, in 

applicazione estensiva dell'art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre o sei mesi 

(secondo la disciplina applicabile "ratione temporis") dalla pronuncia dell'ordinanza non 

impugnabile di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano contestazioni, oppure dal 

passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali contestazioni. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

297 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 601,  Cod. Proc. Civ. art. 785,  Cod. Proc. Civ. art. 789 

Massime precedenti Vedi: N. 20977 del 2018 Rv. 650442 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25021 del 2019 Rv. 655501 - 05 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12439 del 11/05/2021 (Rv. 661328 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DE STEFANO FRANCO.  Relatore: DE 

STEFANO FRANCO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

C. (BARBA GREGORIO) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/03/2018 

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO 

DEL TERZO Regime anteriore a quello introdotto dalla l. n.228 del 2012 - Natura di ordinario 

giudizio di cognizione - Oneri probatori - Prova dell'entità del saldo del credito dell'esecutato - 

Documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo - Inidoneità - Conseguenze - 

Estratto del conto di transito tra Comune e suo tesoriere - Insufficienza. 

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e 

ss. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n.228 del 2012, assumeva la 

natura di ordinario giudizio di cognizione - incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità 

del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo 

complessivo ammontare; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola 

delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Comune ed il suo 

tesoriere, l'estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso la Banca 

d'Italia. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.,  Legge 24/12/2012 num. 228 art. 

1 com. 20 CORTE COST.,  Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 21 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12432 del 11/05/2021 (Rv. 661550 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  

Relatore: OLIVIERI STEFANO.  

F. (VERDE VALERIA) contro F. (GAROFALO ALBERTO MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2018 

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI 

E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Eccezione di estinzione della parte 

interessata - Termine - Inosservanza - Deducibilità o rilevabilità in sede d'impugnazione davanti 

alla S.C. - Esclusione. 

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla sua 

modifica avvenuta con l. n. 69 del 2009, per poter essere dichiarata dal giudice deve essere 

tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possano 

dare luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure davanti alla 

Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE 

COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 1185 del 2007 Rv. 595597 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12225 del 10/05/2021 (Rv. 661549 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (AROSSA FABRIZIO FABIO) contro T. (MARTELLATO LUIGINO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2018 

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore per danno da 

prodotto difettoso - Livello di sicurezza richiesto - Foglietto illustrativo - Avvertenze - Idoneità 

ad escludere tale responsabilità - Presupposti - Fattispecie. 

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere. 

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto 

dall'art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve 

ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi 

riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze 

tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice 

di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti 

da normative di settore. In particolare, la responsabilità del produttore non è esclusa dalla prova 

di avere fornito, tramite il foglietto illustrativo (cd. bugiardino), un'informazione che si sostanzi 

in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto, dovendo piuttosto tale 

avvertenza consentire al consumatore di effettuare una corretta valutazione dei rischi e dei 

benefici e di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l'insorgenza del danno, in 

modo da esporsi al rischio in maniera volontaria e consapevole. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di una casa 

farmaceutica per una miopatia dei cingoli causata da un farmaco - il Lipobay 0,2 - considerando 

non idonee ad escludere detta responsabilità le indicazioni contenute nello specifico foglietto 

illustrativo). 

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 5,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 

art. 117,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29828 del 2018 Rv. 651844 - 01, N. 6587 del 2019 Rv. 652845 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12226 del 10/05/2021 (Rv. 661442 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

A. (PASSONI SERGIO) contro H. (DATI GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/09/2018 

086177 FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO Diritto al risarcimento del 

danno da lesione di diritti inviolabili - Fatto generatore verificatosi all'estero - Azionabilità del 

diritto in Italia - Applicabilità della legge nazionale italiana - Invocabilità, da parte del debitore, 

della condizione di reciprocità - Esclusione - Ragioni - Interpretazione costituzionalmente 

orientata dell'art. 16 prel. c.c. 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere. 
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L'art. 16 prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti 

civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo 

costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura 

tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre 

consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il 

risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della 

persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento 

dei danni - a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto generatore - sia destinato ad 

essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di 

collegamento che la rendono applicabile. 

Riferimenti normativi: Preleggi art. 16,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8212 del 2013 Rv. 625665 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021 (Rv. 661326 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  

Relatore: OLIVIERI STEFANO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CASACCI RENZO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2017 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - 

Eccezione di prescrizione - Onere dell’eccipiente - Prova del fatto in relazione al quale decorre il 

termine - Necessità - Indicazione delle norme applicabili - Irrilevanza - Valutazione del giudice - 

Contenuto. 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In 

genere. 

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che 

costituisce una ipotesi di danno cd. "lungolatente", in cui il fatto in relazione al quale decorre il 

termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il 

completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto 

danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l'onere di 

allegare e provare, ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo 

dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento 

del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della 

etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al 

giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di 

prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello 

indicato dalla parte e condurre all'individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore 

o minore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 2,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2947 CORTE COST.,  Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14135 del 2019 Rv. 654016 - 01, N. 17421 del 2019 Rv. 654353 - 

01, N. 14662 del 2016 Rv. 640554 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 580 del 2008 Rv. 600908 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 12159 del 07/05/2021 (Rv. 661324 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

A. (COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro L. (LO VERSO GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA 

PETITA - Liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato 

per ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della 

regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere 

dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno 

oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad 

apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di 

legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, 

come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di 

considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria 

manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo 

ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere 

un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16450 del 2012 Rv. 624212 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25690 del 2019 Rv. 655484 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021 (Rv. 661325 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

P. (PUBUSA ANDREA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/07/2018 

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove raccolte nel processo 

penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di 

valutarle - Esclusione - Modalità - Autonoma valutazione complessiva del fatto - Configurabilità 

- Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato. 

Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, 

senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un 

giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su 

elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso 

peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di 

accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un 

sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato 

un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento 

colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la 

maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini 

percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un 

procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità). 
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Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 

651 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1227 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16893 del 2019 Rv. 654422 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021 (Rv. 661327 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  

Relatore: OLIVIERI STEFANO.  

V. (DI MAIO PASQUALE) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2018 

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN 

GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa 

dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del 

mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte 

colpita dall'evento - Omessa costituzione in appello con impugnazione incidentale - Conseguenze 

- Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fattispecie. 

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa 

dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la 

regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte 

come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica 

della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto 

processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta 

alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della 

impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con 

comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto 

della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica 

dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate a carico di 

quest'ultima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità 

dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte 

degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di 

risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de 

cuius). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 300 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Vedi: N. 23141 del 2014 Rv. 633443 - 01, N. 20840 del 2018 Rv. 650423 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12182 del 07/05/2021 (Rv. 661326 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  

Relatore: OLIVIERI STEFANO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CASACCI RENZO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2017 
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113148 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - CONTENUTO 

E FORMA DELL'ATTO Atto di costituzione in mora - Natura - Sottoscrizione - Necessità - 

Conseguenze - Inefficacia interruttiva della prescrizione - Condotta successiva integrativa 

rispondente al requisito di forma prescritto - Inefficacia - Fattispecie. 

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, 

per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce 

elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie 

legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici; pertanto, esso, se privo di 

sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 

4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa essere integrato, "ex post", e con efficacia 

"ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la 

produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di 

farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in 

essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1221,  Cod. Civ. art. 2943 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 24149 del 2018 Rv. 650504 - 01, N. 15714 del 2018 Rv. 649150 - 

01, N. 19105 del 2007 Rv. 599617 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12047 del 06/05/2021 (Rv. 661548 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

B. (STARVAGGI PAOLO) contro G. (GIACOBBE GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/01/2018 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM 

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria - 

Ammissibilità - Fondamento - Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. - Distinzione. 

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE In genere. 

Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 

in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché 

mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore 

pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista 

dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela 

dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, 

qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Vedi: N. 2153 del 2021 Rv. 660392 - 01, N. 31654 del 2019 Rv. 656478 - 

02 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018 

100203 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE 

Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta 

dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto garantito - 

Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte del garantito - 

Conseguenze. 

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA In genere. 

In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, 

l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia 

accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di 

condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova 

anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si 

viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello 

sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle 

vicende che li riguardano; pertanto, l'atto dispositivo del rapporto principale, compiuto 

stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui 

sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito 

e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto 

principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza 

vincola l'atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi 

possa poi giovarsi dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal 

garante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 106,  Cod. Proc. Civ. art. 108,  Cod. Proc. Civ. art. 331,  Cod. Civ. 

art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018 

018007 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI In genere 

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) In genere. 

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

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021848/2019 65536601 

Massime precedenti Conformi: N. 21848 del 2019 Rv. 655366 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 03) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018 

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza 

fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della 

stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie in tema di 

liquidazione equitativa del danno da invalidità permanente mediante rivalutazione del quantum 

in base a "barèmes" medico legali diversi da quelli utilizzati in prime cure. 

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE 

In genere. 

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere. 

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' 

PERSONALE - PERMANENTE In genere. 

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito 

dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero 

quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale 

probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una 

attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. 

ha escluso che la Corte territoriale - nel ridurre il "quantum" di invalidità permanente in base a 

parametri di quantificazione delle conseguenze diversi da quelli impiegati in primo grado - avesse 

reso una decisione "a sorpresa" per non aver sollecitato le parti ad interloquire sull'applicabilità 

di detti parametri e sul loro contenuto, rientrando nel potere del giudice la scelta dei "barèmes" 

medico legali di riferimento ai fini della liquidazione secondo equità a garanzia delle specificità 

del caso concreto e della parità di trattamento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2021 (Rv. 661323 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  

Relatore: VALLE CRISTIANO.  

V. (RONCHINI ENRICO) contro R. (CICCOTTI SIMONE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2018 

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345, comma 3, 

c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 

134 del 2012 - Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili - Oggetto - Prova 

introdotta irritualmente in primo grado - Esclusione - Fattispecie. 

Nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai 

sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 

del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove 

già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove 

dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, 
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le quali non possono essere qualificate prove "nuove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

decisione dei giudici di merito che avevano escluso la debenza del danno da lucro cessante in 

ragione dell'irritualità del deposito del documento comprovante l'iscrizione all'albo dei mediatori, 

allegato dalla parte attrice soltanto con la conclusionale, sebbene la mancata allegazione fosse 

stata eccepita dalla parte convenuta sin dalla costituzione in primo grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2004 Rv. 573315 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 04) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

Danno alla salute - Criterio di liquidazione - Applicazione del cd. "Sistema del punto variabile" - 

Quantificazione del grado di invalidità permanente espresso da "barèmes" medico legali - Natura 

del "barème" - Criterio equitativo uniforme di liquidazione individuato dal giudice secondo la 

regola posta dall'art. 1226 c.c. - Necessità - Contestazione sul punto - Conseguenze. 

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' 

PERSONALE - PERMANENTE In genere. 

In tema di lesione della salute, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata con il cd. 

"sistema a punto variabile" fondato sulla misurazione delle conseguenze invalidanti in punti 

percentuali in base a "barèmes" medico legali che, se non imposti dalla legge, costituiscono 

criteri di giudizio discrezionali la cui scelta spetta esclusivamente al giudice nel rispetto della 

regola di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. al fine di garantire non solo una adeguata 

valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi 

analoghi; è doveroso pertanto che - quantomeno all'interno del medesimo ufficio giudiziario - 

sia chiesto a tutti gli ausiliari di stimare il grado percentuale di invalidità avvalendosi sempre del 

medesimo "barème", individuato dal giudice con scelta orientata verso quello scientificamente 

più autorevole e cronologicamente recente, con la conseguenza che - a fronte di una specifica 

contestazione sul punto - la decisione non può trascurare di accertare se il "barème" utilizzato 

dall'ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente 

applicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Vedi: N. 12408 del 2011 Rv. 618048 - 01, N. 10912 del 2018 Rv. 649024 - 

01, N. 5865 del 2021 Rv. 660926 - 01, N. 27482 del 2018 Rv. 651338 - 01, N. 23469 del 2018 

Rv. 650858 - 02 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11805 del 05/05/2021 (Rv. 661377 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  

R. (BALLESI GIORGIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/11/2018 

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000195/2016 63842401 

Massime precedenti Conformi: N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 11717 del 05/05/2021 (Rv. 661321 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Diff.) 

C. (CARUSO GIOVANNI) contro C. (GENOVESE FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/04/2018 

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE 

Amministratore nominato dall'autorità giudiziaria - Natura e funzione - Differenze 

dall’amministratore nominato dall’assemblea - Conseguenze - Fattispecie. 

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA In genere. 

In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., in 

sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, sebbene non rivesta la qualità di ausiliario del 

giudice ma instauri, con i condomini, un rapporto di mandato, non può essere equiparato 

all'amministratore nominato dall'assemblea, in quanto la sua nomina non trova fondamento in 

un atto fiduciario dei condomini ma nell'esigenza di ovviare all'inerzia del condominio ed è 

finalizzata al mero compimento degli atti o dell'attività non compiuta; pertanto, il termine di un 

anno previsto dall'art.1129 c.c. non costituisce il limite minimo di durata del suo incarico ma 

piuttosto il limite massimo di durata dell'ufficio, il quale può cessare anche prima se vengono 

meno le ragioni presiedenti la nomina (nella specie, per l'avvenuta nomina dell'amministratore 

fiduciario), restando applicabile, ai fini della determinazione del compenso, l'art.1709 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1709 

Massime precedenti Vedi: N. 21966 del 2017 Rv. 645431 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14478 del 26/05/2021 (Rv. 661571 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  

B. (CARDILLO ANTONIO MARIA) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/07/2019 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 
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CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM 

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto di disposizione compiuto da amministratore di società di 

capitali su bene personale - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare della 

società - Lesione della garanzia patrimoniale della società - Configurabilità - Esclusione - 

Fondamento - Fattispecie. 

In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore di una società di capitali fallita, 

l'atto dispositivo con cui l'amministratore societario ha disposto di un proprio bene per il 

pagamento di un debito sociale non pregiudica la garanzia patrimoniale generica della società, 

in quanto l'adempimento del terzo, comunque eseguito col patrimonio personale, non depaupera 

il patrimonio sociale. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, 

su iniziativa del curatore fallimentare, aveva dichiarato inefficace l'alienazione a terzi di un 

immobile degli amministratori, eseguita, prima del fallimento, "solutionis causa", per estinguere 

un debito risarcitorio della società di capitali nei confronti degli acquirenti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Legge Falliment. art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 19515 del 2019 Rv. 654441 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021 (Rv. 661566 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

R. (DELLA CASA GIUSEPPE) contro B. (MARSICANO GIORGIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/09/2018 

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN 

GENERE Onere della prova - Riparto - Criteri - Onere dell'attore di provare l'insussistenza di una 

"iuxta causa obligationis" solo con riferimento agli specifici rapporti dedotti in giudizio - 

Necessità. 

Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una 

giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con 

riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova 

diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di 

dazione tra "solvens" e "accipiens". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1734 del 2011 Rv. 616329 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14470 del 26/05/2021 (Rv. 661570 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.  Relatore: 

PELLECCHIA ANTONELLA.  

T. (ABATE SALVATORE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2019 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016217/2019 65431701 

Massime precedenti Conformi: N. 16217 del 2019 Rv. 654317 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021 (Rv. 661568 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  

V. (FONTANA CARLO) contro G. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/01/2019 

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

Sinistro stradale - Ricorso all'attività stragiudiziale di uno studio di assistenza infortunistica 

stradale in funzione della successiva causa risarcitoria - Liquidazione in sede giudiziale della 

spesa sostenuta per tale attività a titolo di danno emergente - Ammissibilità - Condizioni. 

In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio 

di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il 

risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel 

successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della 

spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa 

per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla 

posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di 

assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su 

tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio 

stragiudiziale del diritto al risarcimento. 

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

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2054 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Conformi: N. 997 del 2010 Rv. 611051 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9548 del 2017 Rv. 643851 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021 (Rv. 661569 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

S. (ABATE SALVATORE) contro S. (PAPANDREA FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/07/2018 

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - 

INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030592/2017 64661101 

Massime precedenti Conformi: N. 30592 del 2017 Rv. 646611 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14432 del 26/05/2021 (Rv. 661567 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

C. (IARIA CARMELO) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/11/2017 
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140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Potere di interpretazione e qualificazione della domanda - Immissioni intollerabili da 

esalazioni provenienti da impianto di depurazione comunale - Domanda di indennizzo ex art. 844 

cod. civ. - Accoglimento della stessa anche in riferimento all'art. 46 della l. n. 2359 del 19865 - 

Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Insussistenza. 

Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto il profilo del limite 

costituito dal divieto di immutazione degli effetti giuridici che la parte intende conseguire, il 

giudice di merito che, nell'individuare la norma applicabile, qualifica quale domanda di 

indennizzo, ai sensi non del solo art. 844 c.c. ma anche dell'art. 46 della l. n. 2359 del 1865, 

quella proposta dalla parte attrice - in alternativa alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c. - per 

l'intollerabilità delle immissioni derivanti dalle esalazioni prodotte da un impianto di depurazione 

comunale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  

Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15223 del 2014 Rv. 631733 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13718 del 19/05/2021 (Rv. 661565 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

M. (DI RELLA LUIGI) contro A. (VISTA FERDINANDO) 

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 15/01/2019 

113231 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Deduzione in giudizio 

di obbligazioni soldali - Accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi 

debitori - Interesse del creditore ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'istanza 

globale - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti 

dall'impugnazione - Irrilevanza. 

Quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua 

l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse 

ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi 

ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, 

perche la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio 

derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 1294,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 332 

Massime precedenti Conformi: N. 6513 del 1980 Rv. 410291 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021 (Rv. 661563 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

T. (GRECO SALVINO) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/05/2019 
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162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - 

DETERMINAZIONE Criteri - Riferimento all'esito finale della lite, prescindendo dalle sue singole 

fasi - Necessità. 

Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona 

a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della 

lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente 

soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole. 

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

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6369 del 2013 Rv. 625486 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13504 del 18/05/2021 (Rv. 661564 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

F. (VACCARI ROCCO GIACOBBE) contro D. (PARTELE FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2019 

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - 

OGGETTIVO Domanda di restituzione fondata sulla risoluzione per inadempimento - 

Accoglimento quale conseguenza del rilievo d’ufficio della risoluzione consensuale - Violazione 

del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento. 

La decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per 

inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, 

non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del 

titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una 

volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto 

indebito, potendo identico effetto restitutorio seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di 

risoluzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 10917 del 2021 Rv. 661091 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021 (Rv. 661277 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

L. (DI FRANCESCO MICHELE) contro C. (BOCCAGNA ROBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/01/2020 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014223/2017 64462501 

Massime precedenti Conformi: N. 14223 del 2017 Rv. 644625 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11741 del 05/05/2021 (Rv. 661276 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

S. (CASALINO GILBERTO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/07/2019 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

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

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011362/2018 64858301 

Massime precedenti Conformi: N. 11362 del 2018 Rv. 648583 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 15125 del 31/05/2021 (Rv. 661334 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

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

D. (LAUDADIO FELICE) contro C. (FERRARI FABIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/07/2017 

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Decadenza 

dall'impiego ex art. 127, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Impugnazione - Termine di 

decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

Il provvedimento di decadenza dall'impiego per inadempimento della prestazione di servizio per 

assenza superiore a 15 giorni, adottato dal datore di lavoro pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 

1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957, non costituisce esercizio del potere discrezionale tipico del 

licenziamento disciplinare, bensì di quello vincolato, avendo l'atto natura dichiarativa. Va 

conseguentemente esclusa l'applicabilità a tale ipotesi della decadenza prevista dall'art. 6 della 

l. n. 604 del 1966, norma dettata, invece, per il licenziamento del prestatore di lavoro per giusta 

causa o giustificato motivo. 

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1 lett. C),  Legge 15/07/1966 num. 

604 art. 3,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Vedi: N. 10259 del 2002 Rv. 555753 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 14994 del 28/05/2021 (Rv. 661302 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

S. (CANNATA MARIO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/04/2015 

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE 

Artigiani e commercianti - Contribuzione previdenziale pensionistica - Minimale imponibile ex 

art. 1 della l. n. 233 del 1990 - Affittacamere - Reddito effettivo inferiore - Applicabilità del 

minimale - Esclusione ex art. 8 del d.l. n. 97 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 203 del 1995 

- Fondamento. 

In tema di gestione previdenziale degli artigiani e dei commercianti, coloro che svolgono attività 

di affittacamere, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della l. n. 217 del 1983, in virtù della previsione 

di cui all'art. 8 del d.l. n. 97 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 203 del 1995, sono soggetti 

a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito anche se inferiore 

al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 233 del 1990, 

dovendo ritenersi esclusa la regola del minimale contributivo in ragione dell'implicito 

riconoscimento di una minore capacità contributiva della categoria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1995 num. 97 art. 8,  Legge 30/05/1995 num. 203,  

Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 3 CORTE COST.,  Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 

com. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14498 del 1999 Rv. 532494 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 (Rv. 661419 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

S. (FAGGIOLI LUCA) contro C. (CAPPELLA FEDERICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/07/2018 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico 

impiego privatizzato - Illegittima reiterazione di contratti a termine - Misure sanzionatorie - 

Successiva immissione in ruolo - Idoneità ed adeguatezza - Condizioni - Fattispecie. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

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

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a 

termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea 

a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli 

dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione 

causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla 

successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, 

costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex 

ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; 

ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - 

non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai 

dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come 

mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario 

una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria. (Nella fattispecie, 

la S.C. ha affermato il principio di cui in massima in relazione alla procedura di reclutamento, 

per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del d.l. n. 

101 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 125 del 2013). 

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legge 31/08/2013 num. 101 art. 

4 com. 6 CORTE COST.,  Legge 30/10/2013 num. 125 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15353 del 2020 Rv. 658192 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 14682 del 26/05/2021 (Rv. 661406 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

K. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - 

Situazione del paese di origine - C.O.I. e altre informazioni liberamente accessibili - Fatto notorio 

- Sindacato in sede di legittimità - Fattispecie. 
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Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell'ipotesi prevista dall'art. 

14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria di cui agli 

artt. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice di utilizzare, in 

vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o 

rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle 

fonti di cui all'art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti "internet" 

delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione 

internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti 

interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata 

considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in 

sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, 

escludendo che nella regione di provenienza del richiedente vi fosse una situazione di violenza 

indiscriminata, tale da esporlo al concreto pericolo di un danno grave, aveva negato a un 

cittadino del Mali la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), senza dar conto di avere 

svolto un puntuale accertamento su fonti specifiche e aggiornate, vieppiù necessario in 

considerazione della notoria condizione di elevata instabilità e violenza generalizzata in cui 

attualmente versa il suddetto Paese). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8,  Costituzione art. 10,  Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C 

Massime precedenti Conformi: N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 14391 del 25/05/2021 (Rv. 661301 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI FABRIZIA.  

P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

I. (DEL VECCHIO BRUNO) contro D. (FERSINI MIRIAM) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2014 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

INPGI - Obbligo di iscrizione - Sussistenza - Requisiti. 

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere. 

In tema di lavoro giornalistico, ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione all'INPGI è 

necessario che ricorrano due requisiti, tra loro concorrenti e non alternativi, quali l'iscrizione 

all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e lo 

svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica presso il datore 

di lavoro chiamato a versare i contributi. 

Riferimenti normativi: Legge 06/02/1963 num. 69 CORTE COST.,  Legge 05/08/1981 num. 416 

art. 38,  Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76 

Massime precedenti Vedi: N. 16691 del 2018 Rv. 649486 - 02, N. 1256 del 2016 Rv. 638314 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1867 del 2020 Rv. 656703 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 14199 del 24/05/2021 (Rv. 661300 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.) 

C. (MASTRANGELO SILVIA) contro N. (ALFANO MARIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO 

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - 

IN GENERE Impugnazione della compensazione delle spese - Decisione della causa nel merito 

ex art. 384 c.p.c. - Potere di liquidazione delle spese dell’intero giudizio - Sussistenza - 

Fondamento. 

Qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di 

merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia 

processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non 

trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere 

le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel 

merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei 

gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di 

provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere 

direttamente compiuta dal giudice di legittimità. 

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

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Difformi: N. 21045 del 2013 Rv. 627833 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1761 del 2014 Rv. 629824 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 14195 del 24/05/2021 (Rv. 661299 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

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

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/04/2018 

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO 

Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di propri dipendenti 

- Comunicazione o notificazione della sentenza in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 

16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 - Al dipendente - 

Inammissibilità - Fondamento. 

Nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno 

in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di 

primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 

2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 

1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite 

esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 

12 dell'art. 16 citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa 

operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare 

restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di 

individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una 

comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla 

legge. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, avendo calcolato 
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la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del cd. 

rito Fornero dalla comunicazione del provvedimento al funzionario incaricato, presso la 

cancelleria, aveva dichiarato inammissibile perché tardivo il reclamo ex art. 1, comma 58, della 

l. n. 92 del 2012, proposto dall'Amministrazione soccombente). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 

327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 417 bis,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 

CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 7 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 

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

16/07/2020 num. 76 art. 289 com. 1 lett. A) ,  Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 12345 del 2021 Rv. 661216 - 01, N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 

01, N. 18154 del 2016 Rv. 641086 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 14193 del 24/05/2021 (Rv. 661298 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

E. (CARSO IVANA) contro D. (D'INNELLA RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/07/2015 

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - 

Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex 

art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non 

comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di 

accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. 

prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la 

S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell'art. 25 del 

d.lgs. n. 46 del 1999, vigente "ratione temporis", non realizza un'ipotesi di sospensione della 

prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.,  

Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25 

com. 2,  Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST.,  Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 22072 del 2018 Rv. 650555 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21026 del 2014 Rv. 632946 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 14062 del 21/05/2021 (Rv. 661253 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro M. (ALESSANDRINI RAFFAELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2015 
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005018 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO 

- IN GENERE Rapporto di agenzia - Indennità sostitutiva del preavviso - Prescrizione 

quinquennale - Applicabilità - Fondamento. 

127029 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - IN GENERE In genere. 

In tema di contratto di agenzia, l'indennità sostitutiva del preavviso, spettante all'agente al 

momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 

2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, in ragione dell'esigenza di evitare le 

difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della 

chiusura del rapporto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750,  Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2948 lett. 5 

Massime precedenti Difformi: N. 9636 del 2003 Rv. 564315 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16139 del 2018 Rv. 649288 - 01, N. 10526 del 1997 Rv. 509267 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 13918 del 20/05/2021 (Rv. 661297 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (GIANNICO GIUSEPPINA) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/11/2014 

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Sopravvenuta 

mancanza del requisito reddituale - Previsione concernente il termine annuale di ripetizione - 

Interpretazione. 

In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito 

reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'INPS 

provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si 

interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione 

dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero 

portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo 

stesso. 

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15039 del 2019 Rv. 654138 - 01, N. 3802 del 2019 Rv. 652884 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 (Rv. 661296 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (PULLI CLEMENTINA) contro D. (TROSO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/10/2014 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Ripetibilità di prestazioni economiche indebitamente erogate - Disposizioni dettate con 
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riferimento a pensioni o ad altri trattamenti previdenziali - Applicabilità - Esclusione - Mancanza 

del requisito reddituale - Ripetibilità dalla data del provvedimento di accertamento dell’indebito 

- Ipotesi eccettuate. 

In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della 

pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di 

quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, 

non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni 

o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, 

in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei 

indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando 

applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 

3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla 

data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che 

l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo 

affidamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 

CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST.,  Legge 

21/02/1977 num. 29 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9,  Legge 

26/07/1988 num. 291,  Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.,  Legge 09/03/1989 

num. 88 art. 52 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4600 del 2021 Rv. 660639 - 01, N. 8970 del 2014 Rv. 630381 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 13914 del 20/05/2021 (Rv. 661332 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

L. (BERTOLONE BIAGIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2015 

098132 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA Personale 

non dirigente ICE già in servizio al 31 dicembre 1995 – Disciplina dell’indennità di buonuscita – 

Applicabilità – Esclusione - Regime del TFR - Applicabilità - Fondamento. 

Al personale non dirigente dell'ICE, già in servizio al 31 dicembre 1995, non è applicabile la 

disciplina di cui all'art. 13 della l. n. 70 del 1975 in materia di indennità di buonuscita, bensì il 

regime del trattamento di fine rapporto, il quale, riconosciuto a favore di detto personale in virtù 

dell'art. 5, comma 5, della l. n. 106 del 1989, è stato poi tenuto fermo dall'art. 46, comma 5, 

del c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici 1998-2001. 

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST.,  Legge 18/03/1989 

num. 106 art. 5 com. 1,  Legge 25/03/1997 num. 68 art. 10,  Contr. Coll. 16/02/1999 art. 46 

com. 5,  Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10752 del 1994 Rv. 489227 - 01, N. 26598 del 2020 Rv. 659626 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 13643 del 19/05/2021 (Rv. 661333 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

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

P. (DI LORENZO VINCENZO) contro H. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/09/2017 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Redistribuzione delle 

mansioni non comportante soppressione del posto – Generica esigenza di riduzione del personale 

omogeneo e fungibile – Individuazione del dipendente da licenziare senza l’osservanza dei 

principi di correttezza e buona fede – Manifesta insussistenza del fatto – Esclusione – Fattispecie. 

In presenza di una generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile in funzione 

di una più efficiente redistribuzione delle mansioni non comportante la soppressione del posto, 

l'illegittimità del licenziamento derivante dalla violazione dei principi generali di correttezza e 

buona fede nell'individuazione del dipendente da licenziare non integra l'ipotesi della "manifesta 

insussistenza del fatto". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda 

in cui il datore aveva motivato il licenziamento con la soppressione del posto di lavoro, facendo 

poi riferimento, nella memoria difensiva, ad una generica esigenza di riduzione del personale - 

ha confermato la sentenza di merito con la quale, ritenuto il licenziamento conseguenza della 

predetta esigenza, era stata applicata la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, della l. n. 300 

del 1970). 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 

com. 42 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. 

Civ. art. 1375 

Massime precedenti Vedi: N. 7851 del 2019 Rv. 653411 - 01, N. 6085 del 2021 Rv. 660683 - 

01, N. 3819 del 2020 Rv. 656925 - 01, N. 19732 del 2018 Rv. 649990 - 01, N. 22672 del 2018 

Rv. 650388 - 01, N. 6083 del 2021 Rv. 660962 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 12631 del 12/05/2021 (Rv. 661205 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

E. (ABATI MANLIO) contro I. (ROSSI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/12/2014 

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE 

ASSICURATORE Mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale - Art. 112 del 

d.P.R. n. 1124 del 1965 - Sentenza di non doversi procedere - Decreto di archiviazione - 

Equipollenza - Fondamento - Termine triennale di decadenza per l'azione di regresso dell'INAIL 

- Decorrenza. 

L'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile 

dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, 

è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla 

data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla 

mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, 

ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una 

diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione 

penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi 
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dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data 

di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 

CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 

art. 112 com. 5 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. 

Pen. art. 414 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1061 del 2012 Rv. 620918 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16847 del 2020 Rv. 658578 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12634 del 12/05/2021 (Rv. 661206 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

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

F. (PANICI PIER LUIGI) contro A. (FALASCA GIAMPIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2019 

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Applicazione 

dei criteri ex artt. 5 e 24 della l. n. 223 del 1991 - Criterio delle esigenze tecniche e produttive 

- Prevalenza - Legittimità - Condizioni. 

In relazione ai collocamenti in mobilità ed ai licenziamenti collettivi, il principio previsto dagli 

artt. 5 e 24 della l. n. 223 del 1991 - in base ai quali i criteri di selezione del personale da 

licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, 

debbono essere osservati in concorso tra loro - se impone al datore di lavoro una valutazione 

globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di 

accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, 

essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del 

personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la 

cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni 

discriminatorie. 

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 11886 del 2006 Rv. 589083 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1938 del 2011 Rv. 615893 - 01, N. 23041 del 2018 Rv. 650560 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12642 del 12/05/2021 (Rv. 661252 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

M. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/06/2018 

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO 

E DELLE REGIONI Università statali - Esistenza di avvocatura interna - Necessità di indicare le 

ragioni dell'affidamento della difesa all'Avvocatura dello Stato - Esclusione - Fondamento. 
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Le Università statali non devono esplicitare le ragioni per le quali ritengono opportuno avvalersi 

del "patrocinio autorizzato" ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, spettante per legge 

all'Avvocatura dello Stato, ove si siano dotate di un'avvocatura interna, perché anche in tal caso 

non vengono meno gli interessi pubblici che il legislatore ha apprezzato nel dettare la disciplina 

del predetto patrocinio, con la conseguenza che una delibera motivata è richiesta solo qualora 

l'ente ritenga di dover derogare al regime ordinario stabilito dalla disciplina in questione. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43,  Regio Decr. 31/08/1933 

num. 1592 art. 56,  Legge 09/05/1989 num. 168 

Massime precedenti Vedi: N. 24545 del 2018 Rv. 651153 - 01, N. 9880 del 2016 Rv. 639818 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12642 del 12/05/2021 (Rv. 661252 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

M. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/06/2018 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Università statali - 

Direttore generale - Modalità di scelta - Procedura selettiva - Necessità in mancanza di apposita 

previsione statutaria - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di dirigenza nelle Università statali, la scelta del direttore generale - al quale non possono 

essere estesi, attesa la sussistenza di una normativa speciale in materia, i principi che valgono, 

quanto all'instaurazione del rapporto, per l'impiego pubblico a tempo determinato o 

indeterminato - non deve avvenire, in mancanza di apposita previsione statutaria, all'esito di 

una procedura selettiva, non richiesta dalla normativa in questione, con la conseguenza che il 

contratto stipulato tra le parti non preceduto dalla predetta procedura non è affetto da nullità, 

stante l'assenza di una norma imperativa che fissi, quale condizione per la stipula del negozio di 

diritto privato, la previa procedimentalizzazione della scelta. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 33,  Legge 30/12/2010 num. 240 art. 2 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4876 del 2020 Rv. 656934 - 01, N. 8462 del 2014 Rv. 630886 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12424 del 11/05/2021 (Rv. 661295 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

P. (COSTA MICHELE) contro H. (BONOMINI MONICA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale docente 

della Provincia autonoma di Bolzano - Frequenza in altro Stato membro dell'U.E. di corso di 

formazione universitaria - Valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali in 

terza fascia della scuola secondaria - Insussistenza - Fondamento. 

176146 TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE In genere. 
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In tema di personale docente della Provincia autonoma di Bolzano, la frequenza di un corso di 

formazione universitaria in un altro Stato membro dell'U.E. non riveste valore abilitante ai fini 

dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali per l'insegnamento nella scuola 

secondaria, in quanto il corso in questione non è equiparabile ad un percorso post-laurea, 

richiesto dalla normativa nazionale, funzionale al conseguimento dell'abilitazione, né la l. 

provinciale n. 24 del 1996, di cui va fornita una lettura costituzionalmente orientata, tale da 

garantire la necessaria armonia con i principi stabiliti dalla predetta normativa, può essere 

interpretata - nella parte in cui ha consentito l'iscrizione con riserva anche a coloro che 

frequentavano in altro Stato dell'Unione un percorso di formazione analogo a quello previsto per 

l'esercizio in Italia della professione docente - nel senso di delegare all'autorità scolastica 

provinciale la valutazione sull'efficacia abilitante del titolo straniero, rientrando la valutazione in 

questione, ex art. 5, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella competenza del Ministero 

della Pubblica Istruzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 lett. C CORTE COST. PENDENTE,  Legge Prov. 12/12/1996 

num. 24 art. 11 com. 8,  DPR 10/02/1983 num. 89 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/11/2007 

num. 206 art. 5 com. 1 lett. F,  Legge Prov. 19/07/2007 num. 4 art. 13,  Legge Prov. 12/12/1996 

num. 24 art. 11 com. 9,  Legge Prov. 09/04/2009 num. 1 art. 53 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

24/07/1996 num. 434 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 01, N. 10438 del 2012 Rv. 622919 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12344 del 10/05/2021 (Rv. 661198 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (ABATI MANLIO) contro D. (COSTANTINI CLAUDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2017 

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Rapporto di 

lavoro sorto all'estero - Controversia in materia contrattuale - Legge applicabile - Criteri indicati 

dalla Convenzione di Roma 19 giugno 1980. 

Ai fini del diritto internazionale privato italiano, la domanda con la quale il lavoratore chiede 

dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in relazione ad un 

rapporto di lavoro che sia sorto all'estero, che all'estero abbia avuto esecuzione e ivi si sia risolto, 

introduce una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 57 della l. n. 218 

del 1995. La legge applicabile a tale controversia, pertanto, dev'essere individuata secondo le 

disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con l. n. 975 del 

1984, le quali consentono di escludere l'applicazione di una legge straniera che sia contraria 

all'ordine pubblico. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57,  Legge 18/12/1984 num. 975 

Massime precedenti Conformi: N. 1302 del 2013 Rv. 624880 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 12345 del 10/05/2021 (Rv. 661216 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MONTINI MAURO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2016 

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Difesa 

diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c. - Mancata elezione di domicilio ai sensi dell’art. 82 del 

r.d. n. 37 del 1934 - Conseguenze in tema di decorso del termine breve per l’impugnazione - 

Indicazione da parte del funzionario del proprio indirizzo di posta elettronica - Irrilevanza - 

Fondamento - Fattispecie. 

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE In genere. 

In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il 

funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 

1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche 

ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo 

abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della 

costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha 

introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 

ritenuto inammissibile, per tardività, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla 

notifica della sentenza in cancelleria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 

417 bis,  Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5853 del 2017 Rv. 643276 - 01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12359 del 10/05/2021 (Rv. 661251 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

G. (DI TEODORO FRANCO) contro A. (FAIETA ANTONELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/10/2013 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Direttore 

sanitario - Trattamento economico - Determinazione - Adeguamenti “in melius” dei parametri 

relativi alla dirigenza medica previsti dalla contrattazione collettiva - Rilevanza - Esclusione - 

Irragionevolezza - Insussistenza. 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE In genere. 

In tema di dirigenza pubblica, il trattamento economico del direttore sanitario delle aziende 

sanitarie è determinato sulla base dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva 

per le posizioni apicali della dirigenza medica, da valutarsi al momento della stipula del contratto 

d'opera intellettuale, senza che possano rilevare i successivi adeguamenti "in melius" di detti 

parametri nel corso del rapporto; né un siffatto sistema può considerarsi irragionevole, tenuto 

conto, da un lato, della mera eventualità del disallineamento dei compensi tra posizioni 

professionali peraltro diverse, e, dall'altro, della natura temporanea di un tale effetto, in ragione 

della limitata durata del vincolo contrattuale - derivante da un rapporto autonomo a tempo 

determinato - del direttore sanitario. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 8 CORTE COST.,  DPCM 19/07/1995 art. 2 

com. 5,  DPCM 31/05/2001 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 7303 del 2020 Rv. 657440 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021 (Rv. 661161 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (SCHIENA RAFFAELA ANTONIETTA MARIA) contro S. (SCARPELLI FRANCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014 

154083 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED 

ENTRATE PATRIMONIALI) Ingiunzione "ex" art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione - 

Termine - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del 

r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare 

l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' 

per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.,  Regio Decr. 14/04/1910 num. 

639 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13751 del 2003 Rv. 566950 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12030 del 06/05/2021 (Rv. 661160 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro A. (CRISCI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/01/2017 

097202 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore amministrativo - Criteri di scelta 

da parte del direttore generale della ASL - Art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come 

modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 517 del 1993 - Interpretazione - Pregressa esperienza presso 

strutture sanitarie - Necessità - Norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità - 

Fondamento - Fattispecie. 

L'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 (come riformulato dall'art. 4 del d.lgs. n. 517 del 

1993), laddove richiede che il soggetto chiamato a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo 

della ASL "abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o 

amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione", 

deve essere interpretato nel senso dell'esclusiva afferenza al settore sanitario della pregressa 

esperienza professionale "de qua", in ossequio alla natura imperativa della norma - volta ad 

assicurare che la struttura sanitaria pubblica si doti di dirigenti di vertice di comprovata capacità 

-, con conseguente nullità del contratto eventualmente concluso con un soggetto privo dei 

requisiti indicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato 

nullo il contratto di nomina del direttore amministrativo di una ASL, sul presupposto che 
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l'esperienza quinquennale di direzione tecnica o amministrativa, fatta valere dal soggetto 

designato, era stata maturata in società operanti in settori diversi da quello sanitario). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 7 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 4 com. 1 lett. E,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16281 del 2005 Rv. 583482 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021 (Rv. 661161 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (SCHIENA RAFFAELA ANTONIETTA MARIA) contro S. (SCARPELLI FRANCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014 

098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE 

Mutamento del c.c.n.l. applicabile - Assegno "ad personam" - Spettanza - Condizioni - 

Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di novazione del contratto individuale 

per modifica del contratto collettivo applicabile, per valutare la spettanza o meno dell'assegno 

"ad personam", occorre verificare se tra i contratti stipulati in successione non vi sia stata 

soluzione di continuità ed accertare la legittima applicazione della contrattazione più favorevole, 

cosicché il mantenimento dell'emolumento trovi fondamento nel divieto di "reformatio in peius" 

del trattamento economico più favorevole acquisito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione 

di merito che aveva omesso di verificare se tra i due contratti a termine stipulati con un'agenzia 

regionale per il lavoro non vi fosse stata soluzione di continuità nonché di accertare le circostanze 

che avevano condotto ad applicare al primo contratto il c.c.n.l. del terziario e al secondo 

contratto, stipulato a pochi mesi di distanza, il c.c.n.l. comparto regioni e autonomie locali). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 PENDENTE,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 10210 del 2020 Rv. 657787 - 01, N. 11771 del 2021 Rv. 661116 - 

01, N. 26557 del 2008 Rv. 605402 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12040 del 06/05/2021 (Rv. 661162 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

V. (SPINOSA BENEDETTO) contro A. (FALASCA GIAMPIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2018 

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE 

Determinazione concordata dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Fondamento e 

requisiti di validità - Fattispecie. 

In tema di licenziamenti collettivi, è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri 

di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti 

di obiettività e razionalità. (Nella specie, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l'accordo 

che circoscriveva l'ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori 
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"inbound" di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai 

predetti rispetto a quelle del personale "inbound" delle altre sedi, in ragione delle commesse 

trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione). 

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.,  Legge 23/07/1991 

num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 118 del 2020 Rv. 656481 - 01, N. 7710 del 2018 Rv. 647674 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12040 del 06/05/2021 (Rv. 661162 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

V. (SPINOSA BENEDETTO) contro A. (FALASCA GIAMPIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2018 

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE 

Soppressione di sede - Comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a 

diverse unità produttive - Limiti - Aggravio di costi connessi al “repechage” - Dislocazione sul 

territorio nazionale delle sedi - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai fini dell'esclusione della 

comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità 

produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da 

accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti 

appartenenti all'unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di 

costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo (nella specie, la S.C. ha escluso la 

necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti - oltre milleseicento - 

era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di 

concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri 

predeterminati). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 32387 del 2019 Rv. 656052 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 12033 del 06/05/2021 (Rv. 661197 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (MORRICO ENZO) contro R. (FERRO SIMONETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2015 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Termini di impugnativa del licenziamento 

ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come novellato dalla l. n. 183 del 2010 - Differimento 

dell'entrata in vigore in forza del d.l. n. 225 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 10 del 2011 

- Ambito di applicazione - Contratti a termine in corso e scaduti tra il 24 novembre 2010 e il 23 

gennaio 2011 - Inclusione - Conseguenze - Fondamento. 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

130 

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere. 

L'art. 32, comma 1-bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con 

mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 

dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per 

l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso 

e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con 

riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la 

decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in 

vigore del cd. "collegato lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni 

per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il 

differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di 

attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione "ex 

novo" del suddetto e ristretto termine di decadenza. 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.,  Legge 04/11/2010 

num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.,  Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 54 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4913 del 2016 Rv. 639067 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11768 del 05/05/2021 (Rv. 661115 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  

A. (FERRAROTTO CONCETTO) contro U. (REINA VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/05/2017 

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA 

DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Lavori socialmente utili - 

Compenso integrativo a carico dell’utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Natura 

retributiva - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di trattamento economico dei lavoratori socialmente utili, cui è estranea "ex lege" la 

disciplina dell'impiego subordinato, l'importo integrativo corrisposto dall'utilizzatore ex art. 8 del 

d.lgs. n. 468 del 1997, nei casi in cui l'impegno ecceda l'orario settimanale previsto dallo stesso 

decreto, non ha carattere retributivo, con la conseguenza che nella base di calcolo del suo 

ammontare, fissato dal legislatore e sottratto alla determinazione ad opera delle parti del 

rapporto, non si può tenere conto di emolumenti tipici della prestazione subordinata corrisposti 

annualmente, seppure in proporzione ai mesi lavorati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

decisione di merito che aveva escluso dal calcolo del compenso integrativo, dovuto ad LSU 

occupati presso una Università siciliana, i ratei mensili di tredicesima mensilità e indennità di 

ateneo spettanti a dipendenti addetti ad analoghe mansioni). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8,  Decreto Legge 28/05/1981 

num. 244,  Legge 24/07/1981 num. 390 

Massime precedenti Vedi: N. 5896 del 2020 Rv. 657179 - 01, N. 14334 del 2010 Rv. 613952 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 11762 del 05/05/2021 (Rv. 661159 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

M. (MOSER FRANCO) contro I. (CARUSO SEBASTIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 31/10/2018 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento 

disciplinare a carico del lavoratore - Sospensione cautelare dal servizio - Licenziamento - Effetti 

- Retroattività del recesso del datore di lavoro - Perdita della retribuzione dalla data della 

sospensione. 

Qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso sfavorevole al dipendente, con 

l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur 

strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, 

siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo - si salda con il licenziamento, 

tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto 

alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2119,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9618 del 2015 Rv. 635394 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11759 del 05/05/2021 (Rv. 661158 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

B. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2015 

098131 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Personale 

dell'amministrazione degli Affari esteri - Periodo di servizio all’estero - Trattamento economico - 

Indennità integrativa speciale - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Art. 1 bis del d.l. n. 138 

del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Norma di interpretazione autentica dell’art. 

170 del d.P.R. n. 18 del 1967 - Innovatività - Esclusione. 

Il trattamento economico spettante al personale del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale per il periodo di servizio all'estero non include l'indennità integrativa 

speciale, secondo quanto disposto dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla 

l. n. 148 del 2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, 

come tale priva di carattere innovativo. 

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 170 CORTE COST.,  Decreto Legge 

13/08/2011 num. 138 art. 1 bis CORTE COST.,  Preleggi art. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26617 del 2019 Rv. 655399 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 11771 del 05/05/2021 (Rv. 661116 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (MANCINI LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/04/2015 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico 

impiego privatizzato - Passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità - Conservazione 

del trattamento economico - Principi applicabili - Conseguenze - Regola generale del 

riassorbimento - Derogabilità ad opera della contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento. 

In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego 

privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato 

trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità 

indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando 

dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora 

art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad 

personam". L'operatività di detto principio non può essere esclusa dalla contrattazione collettiva, 

alla quale sono demandate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, la determinazione degli 

elementi che formano il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, nonché, per 

quanto riguarda il riassorbimento, le sole modalità applicative del principio, che dunque resta 

intangibile per la fonte contrattuale, stante l'inderogabilità della normativa che disciplina i criteri 

generali della materia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 34 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 PENDENTE,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 10210 del 2020 Rv. 657787 - 01, N. 5959 del 2012 Rv. 622210 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11634 del 04/05/2021 (Rv. 661112 - 01) 

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: 

BELLE' ROBERTO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

L. (ALOISIO SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/03/2016 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - 

Competenza territoriale - Luogo della sede lavorativa - Differimento della contestazione 

disciplinare all’esito del giudizio penale - Trasferimento successivo ad altra sede - Rilevanza. 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 

n. 3 del 1957, vi sia stato il differimento dell'azione disciplinare all'esito del processo penale, la 

competenza ad avviare e concludere il procedimento, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 

2001, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, in caso di 

trasferimento successivo ad altra sede lavorativa, è dell'ufficio per i procedimenti disciplinari del 

luogo dove il lavoratore presta servizio al momento della contestazione, in quanto la notizia che 

assume rilevanza è quella che si rende disponibile all'esito del processo penale, dai cui 

accertamenti deriva la consistenza e fondatezza dei fatti da addebitare. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.,  DPR 

15/01/1957 num. 3 art. 117,  Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 503 
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Massime precedenti Vedi: N. 4447 del 2017 Rv. 643267 - 01, N. 31085 del 2018 Rv. 651645 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11635 del 04/05/2021 (Rv. 661113 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

M. (MASIELLO DONATO) contro A. (DALOISO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 14/08/2018 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego contrattualizzato - 

Procedimento disciplinare - Termine per la conclusione ex art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 

- Decorrenza - Data di acquisizione della notizia - Contenuto della notizia - Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio 

previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia 

dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio 

del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), 

assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio 

competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di 

contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento 

disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e 

dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole 

mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini della decorrenza del 

termine, aveva dato rilevanza al momento in cui le ripetute assenze del dipendente, globalmente 

valutate, avevano determinato lo scarso rendimento oggetto di addebito disciplinare). 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 

111,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21193 del 2018 Rv. 650142 - 02 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11637 del 04/05/2021 (Rv. 661114 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

L. (LEPORE MARIA CLAUDIA) contro U. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/11/2016 

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Trattamento 

economico - Art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 - Interpretazione - Parificazione ai 

ricercatori confermati a tempo definito - Esclusione - Delibera derogatoria - Illegittimità - Art. 

40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Inapplicabilità - Fattispecie. 

In tema di retribuzione dei collaboratori esperti linguistici, già lettori di madre lingua straniera, 

la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004, conv. con 

modif., in l. n. 63 del 2004, opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 

2010, sicché va escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il 

periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste 
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per i ricercatori confermati a tempo definito, né una eventuale delibera derogatoria può trovare 

legittimazione nel procedimento sostituivo per i trattamenti integrativi, di cui all'art. 40, comma 

3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, mancando la procedura di controllo da parte dei revisori dei 

conti, prevista per la contrattazione collettiva sostituita, e la costituzione del fondo per il 

trattamento accessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva 

ritenuto legittimo il recupero da parte della P.A. del miglioramento retributivo previsto per i 

ricercatori, erroneamente esteso ai collaboratori con delibera poi revocata). 

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.,  Decreto Legge 

21/04/1995 num. 120 art. 4,  Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1,  Decreto Legge 14/01/2004 

num. 2 art. 1,  Legge 05/03/2004 num. 63,  Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 com. 3 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 04 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 03 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11645 del 04/05/2021 (Rv. 661156 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

U. (PALLINI MASSIMO) contro C. (CARINCI FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2015 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico 

impiego contrattualizzato - Attribuzione di trattamento economico - Atto deliberativo - 

Sufficienza - Esclusione - Conformità alla contrattazione collettiva - Necessità - Assenza di 

contrasto con i vincoli finanziari - Irrilevanza - Fondamento. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 

2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva 

(preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili 

a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, 

l'adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell'ipotesi in cui 

sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta 

contrattazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3 PENDENTE,  

Costituzione art. 97 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17226 del 2020 Rv. 658540 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15902 del 2018 Rv. 649391 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 11566 del 03/05/2021 (Rv. 661117 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

A. (GIANCOLA BIAGIO) contro D. (CROCETTA FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2018 

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO 

CONVENZIONALE - IN GENERE Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta - 
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Trattamento economico - Disciplina - Contratti collettivi nazionali e integrativi - Esigenze di 

riduzione della spesa - Atto di riduzione unilaterale del compenso - Natura - Illegittimità - 

Fondamento. 

Il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il 

s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, 

ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della 

l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere 

derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute 

esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di 

negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo 

pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., 

posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti 

vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 

40 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 28764 del 2018 Rv. 651720 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 67 del 2014 Rv. 628879 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11563 del 03/05/2021 (Rv. 661111 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE AMELIA.  

C. (VITRANO FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/11/2016 

158111 SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN 

GENERE Regione Sicilia - Personale di enti o aziende addetto a lavori di sistemazione idraulico-

forestale e idraulico-agrario - Prevalenza automatica del contratto collettivo nazionale sul 

contratto collettivo regionale - Esclusione - Delibera di giunta o decreto assessoriale - Necessità. 

In tema disciplina economica e normativa dei rapporti lavorativi con la Regione Sicilia del 

personale addetto ai servizi di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agrario, il contratto 

collettivo nazionale non si impone in ambito regionale per il sol fatto della sua sottoscrizione, 

così prevalendo su quello integrativo regionale in applicazione di una sorta di criterio gerarchico, 

essendone, invece, necessario l'espresso recepimento con delibera di giunta e decreto 

assessoriale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 

PENDENTE,  Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 num. 14 art. 43,  Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 

num. 14 art. 49 

Massime precedenti Vedi: N. 8892 del 2017 Rv. 644061 - 01, N. 2169 del 2004 Rv. 569904 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11548 del 03/05/2021 (Rv. 661157 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (FRASCAROLI RUGGERO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2015 
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098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO 

RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio dal ruolo della dirigenza statale al Garante 

privacy - Inquadramento - Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del 

personale del Garante - Tabella di corrispondenza allegata - Interpretazione - Disapplicazione - 

Presupposti - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di passaggio dal ruolo della dirigenza statale a quello del Garante privacy, l'attribuzione 

delle qualifiche presso l'amministrazione di destinazione deve avvenire sulla base della Tabella 

di corrispondenza allegata al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del 

Garante per la protezione dei dati personali n. 2 del 28 giugno 2000, senza che sussistano ragioni 

per la disapplicazione di detto atto, adottato per razionalizzare e armonizzare la disciplina relativa 

a profili professionali provenienti da differenti realtà ordinamentali, per il solo fatto che non sia 

stato operato un livellamento verso l'alto di tutte le categorie dirigenziali, che sempre hanno 

presentato differenziazioni in ragione delle diverse responsabilità loro attribuite. Va quindi 

escluso che costituisca elemento in sé integrante un pregiudizio per la tutela della professionalità 

acquisita o per la garanzia del trattamento economico precedentemente goduto il fatto che, 

secondo la Tabella citata, gli ex dirigenti superiori abbiano diritto a essere inquadrati in un livello 

più elevato rispetto a quello riconosciuto agli altri dirigenti dello Stato o di amministrazioni 

pubbliche. (Nella specie, la S.C. ha negato il diritto del ricorrente, che non aveva mai rivestito la 

qualifica di dirigente superiore, ad essere inquadrato nel 18° livello, anziché nel 10°, previa 

disapplicazione della tabella di corrispondenza). 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 748 art. 4,  DPR 30/06/1972 num. 748 art. 5,  DPR 

30/06/1972 num. 748 art. 6,  Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 10,  DPR 26/02/1999 

num. 150 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 9663 del 2019 Rv. 653617 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 11548 del 03/05/2021 (Rv. 661157 - 02) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (FRASCAROLI RUGGERO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2015 

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO 

RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio dal ruolo della dirigenza statale al Garante 

privacy - Inquadramento - Disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale del 

Garante - Art. 33, comma 1 bis della l. n. 675 del 1996, introdotto dall’art. 1, comma 2, del 

d.lgs. n. 51 del 1999 - Trattamento differenziato rispetto al personale dell’AGCOM - Questione 

di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza - 

Fondamento. 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1-bis, 

della l. n. 675 del 1996, introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 1999, in attuazione 

della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. c) della l. n. 676 del 1996, nella parte in cui 

non equipara il trattamento economico dei dirigenti del Garante privacy a quello riconosciuto ai 

dirigenti dell'AGCOM: sia con riferimento all'art. 76 Cost., perché la disposizione ha mero valore 

transitorio e la legge delega non esigeva una piena identità del trattamento economico rispetto 

al personale delle altre autorità indipendenti, lasciando al legislatore delegato un margine di 

libero apprezzamento e qualificando solo come tendenziale il criterio della "uniformità" a parità 

di responsabilità costituzionale; sia con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, in assenza di una 

norma o principio dell'ordinamento che imponga di attribuire il medesimo trattamento economico 

ai dipendenti delle diverse amministrazioni pubbliche o autorità indipendenti, la minore 
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retribuzione riconosciuta al personale del Garante privacy rispetto a quello dell'AGCOM si colloca 

in un panorama remunerativo già di per sé diversificato in relazione alle specifiche attività delle 

varie autorità indipendenti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 51 art. 1 com. 2,  Legge 31/12/1996 

num. 675 art. 33 com. 1 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 76,  

Legge 31/12/1996 num. 676 art. 1 com. 1 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 13597 del 2017 Rv. 644522 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021 (Rv. 661287 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/04/2019 

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti 

- Interesse ad agire in relazione all'utilità dell'accertamento medico - Fondamento - Fattispecie. 

L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come 

proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, 

richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità 

per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione 

"prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della 

proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, 

la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito 

anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2587 del 2020 Rv. 656753 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13854 del 20/05/2021 (Rv. 661315 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA.  Relatore: 

LEONE MARGHERITA MARIA.  

D. (IROLLO GAETANO) contro I. 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 16/11/2018 

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Spese giudiziali - 

Correzione di errore materiale in via consequenziale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese 

legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede 

è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il 

giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex 

art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza 

dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul "decisum" in tema di spese, 
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le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede 

di procedura di correzione, compensate). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 287 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 288 

Massime precedenti Vedi: N. 8094 del 2002 Rv. 554872 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021 (Rv. 661254 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: 

DORONZO ADRIANA.  

I. (PREDEN SERGIO) contro B. (DORIA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/01/2018 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già liquidate - Ricalcolo - Decadenza triennale 

ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 

98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011 - Applicabilità - Decorrenza del termine 

- Dalla data di entrata in vigore della novella - Fondamento. 

La decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, 

comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica 

anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di 

entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali 

dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di 

decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive 

preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della 

novella. 

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.,  Decreto Legge 

06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST.,  Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE 

COST. PENDENTE,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252 

Massime precedenti Vedi: N. 29754 del 2019 Rv. 655717 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15131 del 31/05/2021 (Rv. 661527 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  

Relatore: PAOLITTO LIBERATO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/02/2016 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Atto sottoposto a registrazione - 

Successivo atto di rettifica - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. 

La rettifica di un atto soggetto a registrazione il quale non si limiti alla mera correzione di un 

errore ma determini una nuova configurazione dell'oggetto del negozio giuridico originario, non 

costituisce atto meramente ricognitivo, con conseguente assoggettabilità dello stesso a 

tassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva annullato un avviso di 

liquidazione emesso in relazione alla registrazione di un atto rettificativo del negozio con il quale 

era stato disposto il conferimento di terreni non contemplati nell'atto originario). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16019 del 2015 Rv. 636100 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14763 del 27/05/2021 (Rv. 661525 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  

D. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/12/2012 

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Convenzione tra Italia e 

Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Credito d'imposta su dividendi di 

fonte italiana - Diniego di rimborso - Criterio della giacenza media mensile delle azioni - Idoneità 

ad accertare la finalità elusiva - Sussistenza - Ragioni. 

Il diniego di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana, percepiti da società con 

sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, può essere fondato 

sul criterio della giacenza media mensile di tutte le azioni possedute, riferita ad un congruo arco 

temporale (l'anno) e depurata della mensilità di stacco del dividendo, siccome idonea a disvelare 

la finalità di elusione fiscale ostativa, ai sensi dell'art. 10, par. 5, della Convenzione tra 

Repubblica italiana e Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, per evitare le doppie imposizioni, 

ratificata con l. n. 329 del 1990, al riconoscimento del vantato credito sulle cedolari riscosse, in 

quanto fondata su un'analisi complessiva e attenta alla sostanza economica della condotta 

dell'investitore, protrattasi nel tempo, in conformità ai principi enunciati dalla Commissione 

europea nella raccomandazione del 6 dicembre 2012, n. 2012/772/UE. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10 com. 45,  Legge 05/11/1990 num. 

329 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14763 del 27/05/2021 (Rv. 661525 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  

D. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/12/2012 

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Domanda di rimborso di 

crediti di imposta su dividendi di fonte italiana - Società sedente in Gran Bretagna - Termine - 

Mancata previsione nel diritto interno e nella Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 

1988 contro le doppie imposizioni - Conseguenze - Applicazione dell’art. 2946 c.c. - Sussistenza 

- Disparità di trattamento tra residenti e non - Esclusione - Fondamento. 

La richiesta di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana percepiti da società con 

sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, in assenza di 

espresse previsioni nell'ordinamento interno e nella Convenzione tra Repubblica italiana e Regno 

unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, per evitare le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 329 del 

1990, è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo 

applicabile in via analogica o estensiva né il termine di decadenza di cui all'art. 43, d.P.R. n. 603 

del 1972, né quello di cui all'art. 43,d.P.R. n. 600 del 1973, senza che ciò comporti disparità di 

trattamento tra residenti e non in ordine al termine di verifica dell'esistenza del credito da parte 

dell'Amministrazione, essendo esclusa, dai giudici unionali, la configurabilità di illegittime 

restrizioni al principio di libera circolazione dei capitali ancorate al prolungamento dei termini di 

rettifica fiscale. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 29 com. 2,  Tratt. Internaz. 21/10/1988 

art. 10 com. 4,  Legge 05/11/1990 num. 329,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.,  

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16001 del 2019 Rv. 654160 - 01, N. 18442 del 2012 Rv. 624138 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 14716 del 27/05/2021 (Rv. 661524 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

R. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/07/2012 

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Iva - Fatturazione 

acconti - Imponibilità dell’operazione - Detrazione - Ammissibilità - Conseguenze - Note di credito 

- Rilevanza. 

In tema di Iva, nel caso di anticipato pagamento, come in quello di anticipata fatturazione 

dell'acquisto, il contenuto economico dell'operazione si considera già in tutto o in parte 

realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, 

limitatamente all'importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione 

siano noti al committente e l'operazione nel momento dell'acconto o della fatturazione anticipata 
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sembri certa, sicché, ricorrendo questi presupposti, è legittima la detrazione dell'imposta recata 

da fatture anticipate. Ne consegue che il contribuente non può detrarre nuovamente l'imposta, 

perché già detratta, recata dalle fatture successive all'esecuzione delle prestazioni, per la quota 

parte corrispondente a quella indicata nelle fatture anticipate, ferma restando la rilevanza della 

registrazione di note di credito idonea a neutralizzare la detrazione in precedenza operata. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 10606 del 2015 Rv. 635616 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14733 del 27/05/2021 (Rv. 661467 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

F. (CANELLI IVAN) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/05/2015 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Procedimento tributario - Legge n. 241 del 1990 - Valore residuale - Ragioni - 

Applicabilità dell’art. 2, comma 3, l. n. 241 del 1990 - Esclusione. 

In tema di procedimento tributario, il quale costituisce una "species" del procedimento 

amministrativo, all'avviso di accertamento deve applicarsi la disciplina propria, contenuta 

principalmente nell'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, e nell'art. 56, d.p.r. n. 633 del 1972 all'art. 

56, nonché nello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, mentre la legge n. 

241 del 1990 sul procedimento amministrativo trova applicazione solo in via residuale. 

Conseguentemente, alla conclusione del procedimento per l'emissione dell'avviso di 

accertamento non si applica il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge cit. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 

art. 2 com. 3,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 56 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18448 del 2015 Rv. 636451 - 01, N. 16227 del 2018 Rv. 649197 - 

02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14765 del 27/05/2021 (Rv. 661343 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  

T. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/12/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Maggiorazione ex artt. 1, comma 

174, della l. n. 311 del 2004 e 1, comma 1-bis, del d.l. n. 206 del 2006 - Presupposto - Disavanzo 

del bilancio sanitario regionale - Fattispecie ad “automatismo fiscale” - Configurabilità - Origine 

del disavanzo - Rilevanza - Esclusione. 

In tema di IRAP, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 174 della l. n. 311 del 2004, 

confermata dall'art. 1, comma 1-bis del d.l. n. 206 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 234 del 
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2006, quale fattispecie ad "automatismo fiscale" trova il suo presupposto impositivo in una 

situazione di squilibrio del bilancio sanitario regionale, certa ed oggettivamente accertabile, 

senza che assuma alcun rilievo l'origine del disavanzo, né tanto meno l'avvenuta distrazione ad 

altre finalità delle risorse destinate al servizio sanitario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 16 CORTE COST.,  Legge 

30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 174 CORTE COST.,  Decreto Legge 07/06/2006 num. 206 art. 

1 com. 1,  Legge 17/07/2006 num. 234,  Legge Reg. Abruzzi 12/12/2006 num. 44 art. 1 com. 

6,  Legge Reg. Abruzzi 16/03/2007 num. 4 art. 1 com. 1 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14736 del 27/05/2021 (Rv. 661425 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA.  Relatore: CRUCITTI 

ROBERTA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

M. (PACE ANTONIO) contro E. (VACCARI GIOIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/10/2015 

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cartella esattoriale - Cessione di azienda 

- Notifica al cessionario senza previa escussione del cedente - Violazione del "beneficium 

excussionis" – Deducibilità quale vizio proprio della cartella – Esclusione – Ragioni. 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

In tema di responsabilità solidale ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 del cessionario di azienda 

o di ramo di essa, va esclusa la nullità della cartella di pagamento per il solo fatto che l'emissione 

della stessa e l'iscrizione a ruolo non siano stati preceduti dalla preventiva escussione del cedente 

il ramo di azienda, poiché la violazione del "beneficium excussionis" non configura un vizio 

proprio della cartella ma la relativa eccezione integra un'autonoma "causa petendi" impugnatoria 

appartenente al perimetro dell'esecuzione che può fondare, al più, la richiesta di sospensione 

dell'atto riscossivo ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14,  Cod. Civ. art. 2555,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7545 del 2021 Rv. 660850 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14764 del 27/05/2021 (Rv. 661526 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  

D. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/12/2012 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) 

Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni – Credito 
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d'imposta su dividendi – Istanza di rimborso – Iniziativa istruttoria dell’Amministrazione 

finanziaria ex art. 10, par. 5 - Necessaria contestualità – Esclusione – Ragioni. 

La presentazione dell'istanza di rimborso di crediti di imposta su dividendi di fonte italiana, 

percepiti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio 

statale, previsto dall'art. 10, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie 

imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata dalla l. n. 329 del 1990, non onera 

l'Amministrazione finanziaria di avviare contestualmente la fase istruttoria, dovendo intendersi 

la locuzione "all'atto della ricezione" della domanda, di cui al successivo par. 5, non come 

contemporaneità o immediata successione temporale, ma come consequenzialità logica o ordine 

nell'iter procedimentale aperto dalla richiesta, stante l'assenza nella Convenzione di scansioni 

procedimentali del riconoscimento del credito d'imposta, rimesse interamente alla legislazione 

nazionale. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10,  Legge 05/11/1990 num. 329 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14568 del 26/05/2021 (Rv. 661466 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

D. (PERRI NATALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/07/2014 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento 

con adesione - Contenuto - Natura - Accordo di diritto pubblico - Conseguenze - Applicabilità 

delle norme del codice civile in tema di transazione - Esclusione - Soggezione alla disciplina ex 

d.lgs. n. 218 del 1997. 

In materia tributaria, l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra 

l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere 

impositivo, non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha 

natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle 

parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di 

diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in 

tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel d.lgs. n. 218 del 1997, 

avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla 

base imponibile. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 

com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20577 del 2019 Rv. 654970 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021 (Rv. 661364 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 03/02/2014 
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062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO 

Giudicato tra contribuente e agente della riscossione - Opponibilità all’ente creditore - 

Partecipazione al processo dell'Agenzia - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

Nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione 

spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla 

"denunciatio litis" all'Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata 

dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza 

che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed 

esercizio del credito tributario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 

art. 39 

Massime precedenti Vedi: N. 1748 del 1975 Rv. 375393 - 01, N. 23658 del 2008 Rv. 605030 - 

01, N. 3328 del 1979 Rv. 399726 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14560 del 26/05/2021 (Rv. 661351 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LEONE SERENA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/03/2014 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Plusvalenze - Cessione di azienda - Dichiarazione secondo il principio di competenza - Incasso 

parziale del prezzo - Irrilevanza - Fondamento. 

In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va dichiarata, 

inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l'incasso parziale 

del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, atteso che i due momenti 

integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione 

di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della 

cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita 

- nei distinti periodi in cui si verificano. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555,  DPR 22/12/1986 num. 817 art. 86 

Massime precedenti Conformi: N. 24378 del 2016 Rv. 641731 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25326 del 2010 Rv. 615369 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021 (Rv. 661352 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

E. (VACCARI GIOIA) contro B. (GRIO MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/02/2014 
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177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Parte rimasta contumace in primo grado - Produzione 

in appello dell'originale dell'atto impositivo notificato - Possibilità - Fondamento. 

Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è 

consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo 

grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta 

notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste 

a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, 

di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 

Massime precedenti Conformi: N. 12008 del 2011 Rv. 618258 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14570 del 26/05/2021 (Rv. 661523 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/02/2014 

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' 

ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei soci 

ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 - Presupposti e caratteri. 

In materia tributaria, la responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 

1973, è di tipo legale, in quanto prevista "ex lege", e insorge al verificarsi delle condizioni poste 

dalla norma, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 

1176 e 1218 c.c., postulando l'esistenza e la definitività del debito tributario della società, la 

sussistenza di attività della liquidazione, la distrazione dei beni e l'assegnazione ovvero il 

percepimento di beni o somme di denaro in un determinato arco temporale, nonché l'infruttuosa 

riscossione della società. Essa inoltre è autonoma, sebbene dipendente dalla responsabilità degli 

amministratori e liquidatori ed è solidale ex art. 1294 c.c. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. 

art. 1294,  Cod. Civ. art. 1176 

Massime precedenti Vedi: N. 17020 del 2019 Rv. 654398 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14570 del 26/05/2021 (Rv. 661523 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/02/2014 

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Redditi di impresa - Società di capitali 
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estinta - Pretesa dell’amministrazione finanziaria nei confronti dei soci – Esigibilità – Presupposti 

- Avviso di liquidazione - Necessità - Contenuto – Ragioni. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di redditi di impresa, l'amministrazione finanziaria che intenda esigere dai soci i crediti 

vantati nei confronti di una società di capitali estinta, deve comunicare loro, mediante apposito 

avviso di liquidazione, le ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e gli elementi 

comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della società, nonché i relativi valori dal 

momento che, a differenza di quanto avviene per le società di persone, nelle società di capitali i 

soci rispondono dei debiti sociali non in qualità di successori della società estinta, ma in virtù di 

un'obbligazione autonoma per ingiustificato arricchimento che, "ex lege", impone a costoro di 

restituire quanto percepito in violazione della regola di cui all'articolo 2491 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2491,  DPR 29/09/1973 

num. 602 art. 36 

Massime precedenti Vedi: N. 23916 del 2016 Rv. 641754 - 01, N. 27488 del 2016 Rv. 642527 - 

01, N. 22014 del 2020 Rv. 659077 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 14213 del 25/05/2021 (Rv. 661422 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

M. (MEREU PAOLO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/11/2013 

279433 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - MODALITA' Trasformazione rottami per conto terzi - Cessione di beni - Esclusione 

- Prestazione di servizi - "Reverse charge" - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. 

In tema di IVA, la trasformazione di rottami per conto terzi non costituisce una cessione di beni 

ma una prestazione di servizi con conseguente inapplicabilità della disciplina del "reverse 

charge", atteso che l'art. 16, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 parifica la prestazione di servizi 

alla cessione di beni per perequarne in via legislativa il trattamento Iva ai soli fini dell'aliquota, 

con la conseguenza che resta ferma la diversa disciplina propria di ciascuna operazione anche 

con riferimento, quindi, al "reverse charge". 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 3 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14245 del 25/05/2021 (Rv. 661424 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE STEFANO.  

A. (DI MAGGIO GENNARO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/02/2016 

279522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE 

CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE Telefonia mobile - Tassa governativa - Gestore del 
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servizio - Sostituto d’imposta ex art. 64, d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Utente - Soggetto 

passivo - Ragioni. 

In tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento 

per la fornitura di servizi di telefonia mobile, soggetto passivo è unicamente l'utente del servizio, 

senza che il gestore del servizio possa essere considerato sostituto di imposta, essendo a costui 

attribuito il ruolo di mero incaricato della riscossione e del versamento della tassa e non 

essendovi nella normativa pertinente alcun riferimento al gestore quale sostituto d'imposta. 

Riferimenti normativi: DM Poste e telecomunicazioni 24/09/1991,  DPR 26/10/1972 num. 600 

art. 64,  DPR 26/10/1972 num. 641 art. 21 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14240 del 25/05/2021 (Rv. 661423 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

P. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 21/09/2012 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte 

sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-svizzera - Individuazione 

dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo - Criterio della residenza - Rilevanza - 

Prevalenza della norma pattizia su quella interna - Fondamento. 

In tema di doppia imposizione internazionale, ai fini dell'individuazione dello Stato soggetto 

attivo del rapporto impositivo, in relazione a redditi corrisposti al cittadino italiano residente in 

Svizzera, rileva il criterio della residenza ex art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera – ratificata 

e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978 – essendo la norma pattizia speciale rispetto alle 

corrispondenti norme nazionali, sulle quali quindi prevale, atteso che la potestà legislativa deve 

essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali sanciti 

dall'art. 117, comma 1, Cost. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943 

Massime precedenti Vedi: N. 23984 del 2016 Rv. 641991 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 14212 del 25/05/2021 (Rv. 661465 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (RADICE ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 20/06/2012 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Cessione immobili - Disciplina intertemporale tra d.l. n. 

223 del 2006 e l. n. 248 del 2006 - Diritto di opzione per il regime ordinario - Termine di esercizio 

dell'opzione - Legge n. 296 del 2006 - Conseguenze - Termine per il pagamento dell’imposta - 

Regime ordinario - Esclusione - Ragioni. 

In tema di Iva, la cessione di immobili avvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata 

in vigore del d.l. n. 223 del 2006 (4 luglio 2006) e la legge di conversione n. 248 del 2006, è 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

149 

soggetta sia al regime di esenzione, previsto dal cit. decreto, sia al regime ordinario, previsto 

dalla seconda. Poiché, nel sistema introdotto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per 

il 2007) l'opzione per il regime ordinario può essere esercitata entro un termine ampio (nella 

dichiarazione annuale relativa all'Iva dovuta per l'anno 2006 e dunque entro il 30 settembre 

2007), è l'esercizio di tale opzione che determina l'obbligo di versamento dell'imposta, non 

potendo questo essere configurato in relazione ad un momento antecedente, in cui l'opzione non 

è stata ancora esercitata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 10,  Decreto Legge 04/07/2006 

num. 223 art. 25 com. 8 lett. A,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.,  DPR 14/10/1999 

num. 542 art. 6,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 lett. 8 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 8 ter CORTE COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 292 CORTE COST. 

PENDENTE 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14150 del 24/05/2021 (Rv. 661464 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: NOVIK ADET TONI.  Relatore: NOVIK ADET 

TONI.  

L. (NOCERINO RAIMONDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/12/2015 

177309 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Dichiarazioni rese dal legale rappresentante di 

società in sede di verifica - Natura giuridica - Prova indiziaria - Esclusione - Prova diretta - 

Configurabilità - Conseguenze. 

Le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese in sede di verifica, possono essere 

apprezzate come una confessione stragiudiziale e pertanto costituire prova non già indiziaria, 

ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non 

bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

art. 7 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2730,  Cod. Civ. art. 

2735 

Massime precedenti Conformi: N. 28316 del 2005 Rv. 586225 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 14146 del 24/05/2021 (Rv. 661521 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: GALATI VINCENZO.  Relatore: GALATI 

VINCENZO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

A. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/11/2011 

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Carburante per 

imprese agro-meccaniche svolgenti lavori per imprese agricole – Agevolazioni – Condizioni – 

Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese – Necessità – Esclusione. 
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In tema di accise sul gasolio agricolo, per beneficiare delle relative agevolazioni non costituisce 

"requisito sostanziale", in mancanza di esplicita previsione, l'iscrizione nella sezione speciale del 

Registro delle Imprese, dovendosi reputare sufficiente alla fruizione delle agevolazioni in parola 

la mera iscrizione nel Registro medesimo oltre alla registrazione all'Anagrafe delle aziende 

agricole. 

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1999 num. 503 art. 5 com. 2,  Decr. Minist. Finanze 

11/12/2000 num. 375,  Decr. Minist. min. EFI 14/12/2001 num. 454,  Decreto Legisl. 

29/03/2004 num. 99 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14156 del 24/05/2021 (Rv. 661522 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: MAISANO GIULIO.  Relatore: MAISANO 

GIULIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (LA ROSA SALVATORE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 19/07/2012 

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Contributi in conto esercizio - 

Sopravvenienze attive - Esercizio di competenza - Individuazione. 

In tema di reddito d'impresa, i contributi pubblici in conto esercizio, costituendo sopravvenienze 

attive, pur se potenzialmente revocabili, devono essere iscritti in bilancio in quanto, in 

applicazione del principio di competenza, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui è 

sorto con certezza il diritto a percepirli. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 88 com. 3 lett. B CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13948 del 2008 Rv. 603808 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13845 del 20/05/2021 (Rv. 661232 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

T. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 17/12/2013 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi 

azionari versati da una società figlia italiana a società madre residente in Francia - Credito 

d'imposta di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e 

Francia - Esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 435 del 1990 - Cumulabilità - 

Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad 

una società madre residente in Francia, il credito d'imposta previsto dall'art. 10 comma 4, lett. 

b), della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata tra Italia e Francia il 5.10.1989 e 

ratificata dalla Repubblica Italiana con l. n. 20 del 1992, non è escluso dal riconoscimento 

dell'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il 

d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia 
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(causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, Brussels Securities), questo secondo beneficio non 

elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio 

di neutralità fiscale. Peraltro, ai fini del corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela 

dagli effetti distorsivi della doppia imposizione (esenzione e credito d'imposta), la necessaria 

verifica in concreto della eliminazione effettiva di detto rischio in danno della società madre 

francese - a tutela da trattamenti fiscali deteriori rispetto alla disciplina applicabile ad una società 

madre sedente in Italia - deve essere compiuta mediante l'accertamento che il dividendo 

distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre 

francese, nel coacervo dei redditi imponibili in quello Stato, senza che rilevi se nel concreto quel 

reddito sia ivi assoggettabile ad aliquota pari, inferiore o superiore a quella altrimenti applicabile 

in Italia, riconducendosi la disciplina nel principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale. 

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20,  Decreto Legisl. 06/03/1996 num. 136 

Massime precedenti Vedi: N. 26307 del 2020 Rv. 659939 - 01, N. 2313 del 2020 Rv. 656781 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13850 del 20/05/2021 (Rv. 661262 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (SALVARANI NICOLA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/09/2017 

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE 

“Transfer pricing” - Finanziamento infragruppo erogato da società controllante italiana a società 

“veicolo” estera - Riparto e contenuto dell'onere probatorio delle parti. 

In tema di "trasfer pricing" internazionale ed in applicazione del criterio di riparto dell'onere della 

prova, in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla società controllante italiana a una 

società veicolo estera, l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad 

un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello "normale", quale presupposto della 

ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, 

quantificati in base al tasso di interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti 

aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo 

"credit rating" dell'impresa debitrice associata), la cui determinazione è "quaestio facti" 

demandata al giudice di merito; dopodiché spetta alla società contribuente fornire la prova 

contraria, dimostrando l'aderenza del tasso di interesse applicato ai tassi di mercato, nel senso 

che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta 

alle stesse condizioni finanziarie, oppure dimostrare che il finanziamento gratuito è dipeso da 

"ragioni commerciali" interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno 

delle consociate. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 

CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13843 del 20/05/2021 (Rv. 661231 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

D. (BROMURI MICHELE) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 17/01/2014 

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI 

DELL'INDIRIZZO Art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973 - Elezione del domicilio fiscale - Obbligo del 

contribuente - Sussistenza - Corrispondente obbligo dell'Amministrazione di controllo 

dell'esattezza del domicilio eletto - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di accertamento, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente 

di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, 

non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e 

l'esattezza del domicilio eletto, sicché in caso di originaria difformità - non importa se per errore 

o per malizia - tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la 

notificazione dell'avviso di accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche 

mediante compiuta giacenza) deve ritenersi valida. 

Riferimenti normativi: DPR 23/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST.,  DPR 23/09/1973 num. 

600 art. 60 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25680 del 2016 Rv. 641942 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26715 del 2013 Rv. 628933 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13571 del 19/05/2021 (Rv. 661309 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

F. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. (AVVOCATURA GENERALE 

DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/11/2012 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018904/2018 64977201 

Massime precedenti Conformi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 13565 del 19/05/2021 (Rv. 661308 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ARMONE GIOVANNI MARIA.  Relatore: 

ARMONE GIOVANNI MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

M. (PICONE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/03/2012 

159410 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI 

ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI Credito 

dell’Amministrazione finanziaria - Responsabilità diretta del socio accomandante - Esclusione - 

Limiti - Fondamento 
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279488 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE In genere. 

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e 

passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo 

le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità 

dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, 

incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a 

disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313,  Cod. Civ. art. 2314,  Cod. Civ. art. 2320,  Cod. Civ. 

art. 2324 

Massime precedenti Vedi: N. 1592 del 2001 Rv. 543648 - 01, N. 8782 del 2009 Rv. 607835 - 

01, N. 13805 del 2016 Rv. 640167 - 01, N. 5428 del 2019 Rv. 652892 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13572 del 19/05/2021 (Rv. 661310 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

F. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. (AVVOCATURA GENERALE 

DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/10/2013 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Costi per servizi resi da società capogruppo ad 

affiliate - Deducibilità - Effettività della utilità - Oggetto della prova - Rilevanza del contegno 

successivo delle parti - Esclusione - Specificità delle clausole contrattuali - Necessità. 

In tema di redditi di impresa, i costi relativi ai servizi resi dalla società capogruppo alle società 

affiliate sono da queste deducibili soltanto quando da essi sia stata tratta un'effettiva utilità, 

obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata con rigorosi criteri di allegazione, 

attendibilità e prova, senza che possano a tal fine dilatarsi le clausole generali inserite nei relativi 

contratti attraverso il ricorso al contegno delle parti successivo alla stipula, giacché, in tal caso, 

si consentirebbe alle stesse di rendere deducibile ogni spesa, mentre spetta al contribuente 

indicare in contratto i singoli beni o servizi forniti al fine di valutarne la sinallagmaticità con la 

controprestazione e la coerenza con lo stesso contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 

Massime precedenti Vedi: N. 8001 del 2021 Rv. 660780 - 01, N. 23164 del 2017 Rv. 645653 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13571 del 19/05/2021 (Rv. 661309 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

F. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. (AVVOCATURA GENERALE 

DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/11/2012 
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178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE 

Operazioni con società estere infra-gruppo "transfer pricing" - Disciplina di cui all'art. 110, 

comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986 - Finalità - Valutazione in base al "valore normale" - Onere 

della prova - Distribuzione e contenuto. 

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. 

n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè 

dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al 

medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte 

dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra imprese 

collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, 

in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, 

l'onere di dimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerare 

normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi 

praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel 

tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e 

luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso, non escludendosi 

dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 9 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 10742 del 2013 Rv. 626523 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13038 del 14/05/2021 (Rv. 661261 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VETRO' FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 04/11/2013 

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) Vincite di giochi o scommesse 

- Ricavi del gioco d'azzardo - Vincita in casa da gioco situata in altro Stato membro dell'UE - 

Assoggettabilità a tassazione ex artt. 67 e 69 d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento 

- Disparità di trattamento rispetto alla casa da gioco sita nel territorio nazionale. 

178418 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - PREMI E VINCITE In genere. 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

In genere. 

In tema di imposte sui redditi, le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate 

in altri Stati dell'UE non possono essere assoggettate a tassazione come redditi diversi ai sensi 

degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione 

"ratione temporis" vigente), dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria, rispetto 

redditi simili provenienti da case da gioco situate nel territorio nazionale, della libera prestazione 

dei servizi, quale garantita dall'art. 56 TFUE, nei confronti non soltanto dei prestatori, ma anche 

dei destinatari di tali servizi, giustificandosi un diverso trattamento solo in presenza di 
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comprovati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica di cui all'art. 52 

TFUE. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. D,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 69 com. 1,  Legge 07/07/2016 num. 122 art. 6 com. 1,  Tratt. Internaz. 26/12/2012 

art. 56,  Tratt. Internaz. 26/12/2012 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 16504 del 2006 Rv. 592080 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12853 del 13/05/2021 (Rv. 661230 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

H. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/05/2014 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 

1973 sostituito dall’art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Operazioni tra società appartenenti a stesso 

gruppo o riferite a stessi soggetti - Acquisti e cessioni delle partecipazioni - Carattere elusivo - 

Individuazione - Fondamento. 

In tema di elusione fiscale, hanno carattere elusivo e integrano l'abuso del diritto quelle 

operazioni finanziarie tra società appartenenti al medesimo gruppo (nazionale o sovranazionale) 

o, comunque, che fanno riferimento ai medesimi soggetti (persone fisiche o società) - come la 

cessione di partecipazioni in rapida sequenza cronologica (iscritte in bilancio tra le 

immobilizzazioni finanziarie o tra l'attivo circolante) - compiute con esclusiva finalità di elusione 

di imposta, al fine di ridurre il reddito imponibile – in ipotesi mediante la compensazione della 

minusvalenza generata dalla cessione "frettolosa" di una partecipazione, il cui valore non abbia 

subito una perdita durevole, con la plusvalenza generata da altra analoga operazione – con 

l'obiettivo di realizzare un risultato fiscalmente vantaggioso per l'impresa senza che concorrano 

altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 10 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 869 del 2019 Rv. 652191 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12853 del 13/05/2021 (Rv. 661230 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

H. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/05/2014 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 

1973 sostituito dall’art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Avviso di accertamento - Motivazione - 

Contenuto. 

In materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di 

motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato 

controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di 

conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante 

la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto 
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formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non 

sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, 

anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento 

strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis com. 1,  DPR 29/09/1973 num. 

600 art. 37 bis CORTE COST.,  Costituzione art. 97 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12823 del 13/05/2021 (Rv. 661229 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (COLUMBA DOMENICO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 22/01/2013 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Conferimento di azienda - Diritto di opzione del regime di determinazione dell’imposta ex art. 

176 d.P.R. n. 917 del 1986 - Modalità di esercizio ex art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1992 - 

Comportamenti concludenti del contribuente - Sufficienza - Applicabilità anche ai rapporti sorti 

prima dell'entrata in vigore del cit. d.P.R. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di redditi di impresa, il conferimento di azienda consente alla società conferitaria, ai 

sensi dell'art. 176 d.P.R. n. 917 del 1986, nella versione antecedente alla novella ex l. n. 244 

del 2007, vigente "ratione temporis", di scegliere per il regime di tassazione ordinario, in luogo 

di quello di neutralità fiscale e di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, attraverso 

l'esercizio del diritto di opzione che - in virtù degli artt. 1 e 2, comma 3, d.P.R. n. 442 del 1997, 

costituenti regola generale in materia di opzione e revoca di regimi di determinazione 

dell'imposta e contabili - può desumersi anche dai comportamenti concludenti del contribuente 

riferibili, ex art. 4 della l. n. 342 del 2000, anche a rapporti antecedenti alla data di entrata in 

vigore di tale ultimo d.P.R..(Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sussistenza di tali comportamenti 

nell'indicazione da parte del contribuente in contabilità delle plusvalenze delle quote di 

ammortamento come derivanti dai maggiori valori delle immobilizzazioni determinati nella 

perizia di stima ex art. 2465 c.c.). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 

com. 1 lett. A,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1 lett. B,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 102,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 1,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 2,  DPR 

10/11/1997 num. 442 art. 1,  DPR 10/11/1997 num. 442 art. 2 com. 3,  Legge 21/11/2000 

num. 342 art. 4 CORTE COST.,  Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 46 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2465 

Massime precedenti Vedi: N. 24944 del 2011 Rv. 620613 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12852 del 13/05/2021 (Rv. 661172 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  

S. (FRANSONI GUGLIELMO) contro C. (ATTANASIO ANNA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/03/2018 

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ICI - 

Terreni edificabili destinati ad uso agricolo – Riduzione della base imponibile - Presupposti - 

Coltivatore diretto - Imprenditore agricolo professionale – Differenze. 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

In tema di ICI, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 

1992 per i terreni edificabili posseduti e condotti per l'esercizio di attività agricola da parte di 

imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto dalla regione di residenza, quest'ultimo 

non è tenuto a provvedere direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo ed 

all'allevamento e al governo del bestiame - come chi riveste la qualifica di coltivatore diretto - 

ma è sufficiente che lo stesso "conduca" il fondo agricolo anche a mezzo di maestranze, con 

modalità direzionali e organizzative dell'attività agricola e di allevamento del bestiame. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2135,  Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 CORTE COST.,  Legge 02/06/1961 

num. 454 art. 48,  Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 3100 del 2021 Rv. 660643 - 01, N. 13745 del 2017 Rv. 644361 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12844 del 13/05/2021 (Rv. 661350 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE 

STEFANO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.) 

E. (PIANTANIDA SILVIO) contro A. (ABATE DIEGO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/02/2015 

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE 

Ricorso per cassazione - Fascicolo di ufficio della fase di merito - Richiesta di trasmissione - 

Mancato deposito insieme al ricorso - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento. 

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del 

termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del 

fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di cui al 

comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito 

«insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una 

differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso 

al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12822 del 13/05/2021 (Rv. 661260 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PIMPINI ANTONIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 19/05/2015 

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessione 

intracomunitaria - Omessa o errata comunicazione del codice identificativo di un tributo - 

Violazione meramente formale - Condizioni - Conseguenze. 

In tema di cessioni intracomunitarie, l'omessa o errata comunicazione da parte del soggetto 

passivo del codice identificativo del tributo costituisce una violazione meramente formale, che 

non incide sul regime di esenzione previsto per gli scambi tra operatori comunitari, sempre che 

la ricorrenza, in capo al destinatario, della qualità di soggetto d'imposta nello Stato 

d'appartenenza, secondo il principio di tassazione del luogo di destinazione dei beni, non sia 

contestata e non sussistano seri indizi che lascino supporre l'esistenza di una frode. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41,  Decreto Legge 30/08/1993 

num. 331 art. 50,  Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25651 del 2018 Rv. 650719 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12813 del 13/05/2021 (Rv. 661171 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: VECCHIO MASSIMO.  Relatore: 

VECCHIO MASSIMO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/02/2016 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici 

cd. prima casa - Rivendita primo immobile - Acquisto entro l'anno di nuovo di immobile destinato 

ad abitazione principale - Scrittura privata registrata - Sufficienza - Trascrizione - Necessità - 

Esclusione - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione. 

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere. 

In tema di benefici cd. "prima casa", in caso di rivendita dell'immobile acquistato con tariffe 

agevolate, la tempestiva registrazione della scrittura privata di compravendita - entro l'anno 

dall'alienazione del primo - di altro immobile da destinare ad abitazione principale conferisce 

certezza alla data di acquisto della nuova proprietà e, dunque, del suo trasferimento, senza che 

sia richiesta la formalità della trascrizione nei registri immobiliari affinché il contribuente non 

incorra nella decadenza comminata alla nota II-bis dall'art. 1, comma 4, della Tariffa, parte 

Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1,  Cod. Civ. art. 2643,  Cod. Civ. art. 

2644,  Cod. Civ. art. 1350 

Massime precedenti Vedi: N. 5353 del 2020 Rv. 657360 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12852 del 13/05/2021 (Rv. 661172 - 02) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  

S. (FRANSONI GUGLIELMO) contro C. (ATTANASIO ANNA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/03/2018 

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ICI – 

Terreni edificabili destinati ad uso agricolo – Riduzione della base imponibile - Presupposti - 

Imprenditore agricolo professionale (IAP) – Terreni ubicati in Regione diversa da quella che ha 

riconosciuto la qualifica di IAP - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

In tema di ICI, va esclusa l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 

1992 per i terreni edificabili posseduti e condotti per l'esercizio di attività agricola da parte di 

imprenditore agricolo professionale, laddove i fondi siano ubicati in Regione diversa da quella 

che ha attribuito la qualifica di IAP, in quanto tale attribuzione tiene conto delle caratteristiche 

del singolo terreno regionale ai fini agricoli e, dunque, non può valere in modo generalizzato per 

l'intero territorio nazionale tenuto conto, altresì, che si è in presenza di norma di stretta 

interpretazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2135,  Preleggi art. 14,  Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 CORTE COST.,  

Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257 art. 5,  Legge 02/06/1961 num. 454 art. 48 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 12502 del 12/05/2021 (Rv. 661170 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

C. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/12/2013 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Cessioni di 

fabbricati - Rettifica della detrazione - Deroga - Applicabilità - Acquisto effettuato prima del 4 

luglio nel 2006. 

In tema di IVA applicabile alla cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati, la deroga alla 

rettifica della detrazione ex art. 19-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972 prevista dall'art. 35, comma 9, 

d.l. n. 223 del 2006 per gli immobili diversi da quelli strumentali che, per le loro caratteristiche, 

non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applica a favore 

delle imprese che svolgono, in via prevalente od esclusiva, attività di compravendita immobiliare, 

per gli acquisti effettuati anteriormente al 4 luglio 2006. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 19 bis CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 CORTE COST.,  

Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2145 del 2020 Rv. 656788 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12474 del 12/05/2021 (Rv. 661169 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

R. (ZANON EZIO) contro A. (DI PIERRO NICOLA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/01/2015 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI Rifiuti urbani - Spazzamento delle strade e svuotamento cestini - 

Sussistenza - Fondamento - Tariffa ridotta - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. 

I rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti 

rientrano nella categoria dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 184 d.lgs. n. 

152 del 2006 e, in relazione al tributo speciale dovuto alle Regioni per il deposito in discarica ex 

art. 3, commi 24-41, l. n. 549 del 1995, possono essere soggetti a tariffa di smaltimento ridotta 

se si raggiungono i volumi di raccolta differenziata previsti dalla legge vigente "ratione temporis". 

(In motivazione, la S.C. ha riconosciuto natura innovativa - e non interpretativa - alla norma 

introdotta dall'art. 44 l.r. Veneto n. 3 del 2013, secondo cui "ai soli fini dell'applicazione del 

pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo 

spazzamento", con conseguente inapplicabilità a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore). 

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2,  Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 

CORTE COST.,  Legge Reg. Veneto 05/04/2013 num. 3 art. 44 com. 2,  Legge Reg. Veneto 

21/01/2000 num. 3 art. 39 com. 4,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 12502 del 12/05/2021 (Rv. 661170 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

C. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/12/2013 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002145/2020 65678801 

Massime precedenti Conformi: N. 2145 del 2020 Rv. 656788 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 12372 del 11/05/2021 (Rv. 661196 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (MARINI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/02/2013 

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE Principio del 

legittimo affidamento - Fondamento - Tutela - Valutazione in concreto - Necessità. 

In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione 

tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività 
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dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del 

contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi 

violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di 

circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che 

precedono. La relativa tutela – pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10, comma 

2, l.n. 212 cit.) – non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della 

validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità 

delle fattispecie e delle situazioni. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 537 del 2015 Rv. 634360 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 12372 del 11/05/2021 (Rv. 661196 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (MARINI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/02/2013 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento 

con adesione - Accettazione da parte del contribuente della proposta - Emissione di avvisi di 

accertamento relativi all’originaria pretesa - Violazione del principio di collaborazione e buona 

fede - Sussistenza. 

In tema di accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, è lesiva del principio di 

collaborazione e buona fede la condotta dell'Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta 

accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità di imposta, 

proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare 

adempimento degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità, pure oggetto della 

proposta, di avviso di accertamento per l'originaria pretesa, sicché, in relazione al legittimo 

affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile 

la maggiore pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 10 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12385 del 11/05/2021 (Rv. 661202 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

FABIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (SALVATICO ENRICO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/07/2015 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002139/2020 65681801 

Massime precedenti Conformi: N. 2139 del 2020 Rv. 656818 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12389 del 11/05/2021 (Rv. 661203 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ARMONE GIOVANNI MARIA.  Relatore: 

ARMONE GIOVANNI MARIA.  

I. (CATURANO VINCENZO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/02/2014 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Ravvedimento 

operoso ex art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997 - Termine - Attività di liquidazione e 

accertamento - Rilevanza. 

In tema di imposte sui redditi, l'art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 

1, comma 637, della l. n. 190 del 2014, nell'introdurre una deroga alla preclusione per il 

ravvedimento operoso di cui al precedente comma 1 per i tributi amministrati dall'Agenzia delle 

entrate, fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando 

intendere che, anche per tali tributi, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione 

integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o 

degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e 

dunque, "a fortiori", della iscrizione a ruolo. 

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1,  

Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 637 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2015 Rv. 636123 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12383 del 11/05/2021 (Rv. 661201 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

FABIO.  

A. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/11/2013 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Processo tributario - Poteri istruttori del giudice - Atto impositivo - Processo verbale 

di constatazione - Allegazione - Mero richiamo - Differenze - Rilevanza. 

177347 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI 

DOCUMENTI In genere. 

Nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova 

non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio 

a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli 

elementi istruttori in atti, di talché nel caso in cui il PVC è allegato all'atto impositivo ma non è 

prodotto in giudizio, il giudice può disporne l'acquisizione (anche ex art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 

n. 546 del 1992, senza che ciò implichi esercizio dei poteri di integrazione probatoria ex art 7, 

comma 1, del medesimo decreto), trattandosi di attività preordinata alla completezza del 
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provvedimento impositivo già in atti, funzionale all'integrazione del contraddittorio su di esso; 

nel caso, invece, in cui l'atto impositivo trascrive parti del PVC o si limita a richiamarlo, il giudice 

di merito, con onere di motivazione sul punto, dovrà verificare se tali circostanze integrano, 

eventualmente anche con agli altri elementi acquisiti al giudizio, indizi che non consentono di 

condurre ad una decisione ragionata e, dunque, impongano l'esercizio del potere di integrazione 

probatoria ex art 7 cit. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 

art. 3 bis com. 5 CORTE COST.,  Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 16476 del 2020 Rv. 658436 - 01, N. 16171 del 2018 Rv. 649371 - 

01, N. 4762 del 2020 Rv. 657308 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12261 del 10/05/2021 (Rv. 661199 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (CROCE ROBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/05/2012 

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA 

- Servizi per "Stands" espositivi - Locazione sul territorio nazionale a favore di soggetto ivi non 

residente - Territorialità dell'imposta - Individuazione - Sentenza della Corte di Giustizia CE 27 

ottobre 2011 in causa C 530/09 - Criteri. 

In tema di IVA, alla luce della decisione della Corte di Giustizia CE 27 ottobre 2011 in causa C 

530/09, ai fini della territorialità dell'imposta relativa alla messa a disposizione di "stands" 

espositivi sul territorio nazionale a favore di soggetto passivo ivi non residente deve aversi 

riguardo al loro specifico impiego: se lo "stand" è concepito o utilizzato per esporre i prodotti per 

fini pubblicitari al di fuori di una fiera o di manifestazioni culturali, artistiche, sportive, 

scientifiche, educative, ricreative e simili, si seguono le regole relative alla pubblicità, quindi, 

"ratione temporis", la regola di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972 

(residenza del committente soggetto passivo di imposta, con in più il criterio dell'utilizzo); se lo 

"stand" è messo a disposizione per una determinata fiera o esposizione, segue la regola della 

manifestazione e, quindi, la tassazione nel Paese ove questa si svolge, ai sensi dell'art.7, comma 

4, lett. b) cit.; se, infine, lo "stand" è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni che si sono 

svolte in Stati membri diversi, si segue la regola del luogo di utilizzo. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. B,  Decreto Legisl. 

11/02/2011 num. 18,  Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 7 com. 4 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 22956 del 2018 Rv. 650395 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021 (Rv. 661200 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/12/2015 
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177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - 

Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Vani catastali - Rideterminazione del numero - 

Motivazione - Contenuto. 

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a 

seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di 

rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei 

dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita 

proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi 

elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed 

essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale 

parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si 

concreta il riclassamento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST.,  Legge 

24/03/1993 num. 75 CORTE COST.,  Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 

Massime precedenti Difformi: N. 3104 del 2021 Rv. 660644 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2018 Rv. 652165 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11969 del 06/05/2021 (Rv. 661349 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (LATTANZI SANDRO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/02/2012 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE C.T.U. - Natura di mezzo istruttorio - Disponibilità delle parti - Esclusione - 

Formulazione di motivi aggiunti - Ammissibilità – Esclusione. 

La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio, sottratto alla disponibilità delle parti e 

mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare 

complessità tecnica, come tale essa è ancorata alle allegazioni e alle produzioni effettuate dalle 

parti medesime in ossequio al principio dispositivo e al regime delle preclusioni processuali, 

sicché non può costituire il presupposto per formulare nuove domande, introdurre nuove 

eccezioni o prospettare motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 (Rv. 661257 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (DEL FEDERICO LORENZO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/07/2013 
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138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - D'UFFICIO Parere del c.t.u. - Condivisione da parte del giudice - Obbligo di 

motivazione - Insussistenza - Fondamento - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte 

e dai difensori - Motivazione dell'adesione al parere - Necessità. 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE In genere. 

Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad 

esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico 

della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di 

legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una 

compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici 

seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio 

siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai 

difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è 

tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o 

all'altra conclusione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 132 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15147 del 2018 Rv. 649560 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11927 del 06/05/2021 (Rv. 661259 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CARINCI LUCIANO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 20/09/2013 

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE 

- IN GENERE Regime dell’inversione contabile ("reverse charge") - Cessioni di materiali d’oro e 

di prodotti semilavorati - Applicabilità - Condizioni. 

In tema di IVA, Il regime dell'inversione contabile previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 

633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché 

al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui 

quella interna è conformata, nell'esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto 

maggiore quanto più elevato è il tenore dell'oro che forma oggetto della fornitura; pertanto, ai 

fini dell'applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il 

commercio degli oggetti di occasione, è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente 

destinati al consumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 5 CORTE COST.,  Direttive del 

Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021 (Rv. 661258 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  Relatore: 

PAOLITTO LIBERATO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/01/2018 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Imposta di registro - Concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore - Provvedimento 

di omologazione - Registrazione - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Base 

imponibile - Individuazione. 

In tema d'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento 

di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all'art.8, lett. a),della 

Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell'imposta in 

misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con esclusione, dalla 

base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 

21,  Legge Falliment. art. 129 

Massime precedenti Vedi: N. 3286 del 2018 Rv. 647115 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11690 del 05/05/2021 (Rv. 661342 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TESAURO FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/10/2012 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030138/2019 65592501 

Massime precedenti Conformi: N. 30138 del 2019 Rv. 655925 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11701 del 05/05/2021 (Rv. 661520 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MILETO SALVATORE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/05/2012 

177495 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - 

COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA Società cooperative - Esenzione ex art. 10 

del d.P.R. n. 601 del 1973 - Valorizzazione conferimenti soci - Contributi in conto esercizio ed in 

conto impianto - Rilevanza - Oneri e proventi straordinari - Irrilevanza - Fondamento. 

In tema di agevolazioni tributarie a favore delle società cooperative, ai fini della valorizzazione 

dei conferimenti dei soci assumono rilievo i contributi in conto esercizio, ex art. 53, lett. f), 

T.U.I.R. "ratione temporis" vigente (ora art. 85, comma 1, lett. h), e quelli in conto impianto, di 

cui all'art. 55, comma 3, lett. b), T.U.I.R. "ratione temporis" vigente (ora art. 88, comma 3, lett. 
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b), trattandosi di importi che rappresentano, quale integrazione dei ricavi o ricavi anticipati, una 

vera e propria componente del prezzo della fornitura che sarà posta in essere, con la 

conseguenza che hanno una relazione diretta con lo scopo mutualistico; non rilevano, invece, gli 

"oneri e proventi straordinari", già previsti dall'art. 2425, lett. e), c.c., "ratione remporis" vigente 

e soppresso dal d.lgs. n. 139 del 2015, essendo costi e ricavi non riferibili all'attività ordinaria o 

alle operazioni svolte abitualmente dall'impresa, come tali estranei allo scambio mutualistico tra 

soci e società. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 139,  DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE 

COST.,  DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10,  Cod. Civ. art. 2425 

Massime precedenti Vedi: N. 26152 del 2013 Rv. 628610 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11696 del 05/05/2021 (Rv. 661519 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  

D. (VERMIGLIO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 02/04/2012 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Accertamenti bancari - Presunzione ex art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 - Onere della prova 

gravante sul contribuente - Motivazione del giudice di merito - Contenuto - Impugnazione di tale 

motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo vigente "ratione temporis" - 

Ammissibilità. 

In tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la 

presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico 

l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad 

effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso 

contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. 

La mancanza di tale verifica può essere censurata, in sede di legittimità, per omessa od 

insufficiente motivazione, in base al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo 

anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 

2012. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.,  Decreto Legge 

22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26802 del 2020 Rv. 659559 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11688 del 05/05/2021 (Rv. 661341 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

FABIO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

H. (ANNECCHINO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/06/2017 

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - 

OGGETTIVO In genere 
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179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO 

SUL) In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026353/2019 65555401 

Massime precedenti Conformi: N. 26353 del 2019 Rv. 655554 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11685 del 05/05/2021 (Rv. 661348 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

C. (SPALTRO GERARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/07/2012 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212 

del 2000 - Ragioni di urgenza - Imminente scadenza del termine - Sufficienza - Esclusione - 

Ambito applicativo - Accertamenti mediante accesso, ispezione o verifica - Previsione di nullità 

dell’atto impositivo in caso di violazione del termine – Conseguenze - Prova di resistenza - 

Esclusione. 

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, le ragioni di urgenza che, 

ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine 

dilatorio di cui all'art. 12, l. n. 212 del 2000, debbono consistere in elementi di fatto che esulino 

dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità, sicché non possono 

in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione 

accertativa. Peraltro, detto obbligo, imposto per gli accertamenti eseguiti mediante accesso, 

ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, comporta che il legislatore, nel 

comminare la nullità dell'atto impositivo in caso di sua violazione, ha operato una valutazione 

"ex ante" del rispetto del contraddittorio, che assorbe a monte "la prova di resistenza", ciò che 

giustifica la mancata distinzione, nella norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta 

prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8749 del 2018 Rv. 647732 - 01, N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11589 del 04/05/2021 (Rv. 661338 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 29/01/2013 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012094/2019 65385201 

Massime precedenti Conformi: N. 12094 del 2019 Rv. 653852 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11614 del 04/05/2021 (Rv. 661346 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

B. (CERIANA ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/05/2015 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito di 

imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, commi 280-283, l. n. 296 del 2006 - Possibilità 

di compensazione - Sussistenza - Mancata indicazione nel modello F24 - Rilevanza ai fini della 

data della sua fruizione - Esclusione - Ragioni. 

In tema di agevolazioni tributarie, il credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo 

dall'art. 1, commi 280-283, l. n. 296 del 2006 è validamente utilizzato al momento in cui viene 

compensato, anche parzialmente, con gli importi dovuti a titolo di imposte dirette, quand'anche 

lo scomputo della somma in compensazione non sia per errore indicato nel modello F24, sicché 

la presentazione, nell'anno successivo, di un modello F24 a saldo zero, in quanto volta a sanare 

una mera irregolarità formale, non immuta la data della fruizione di tale credito. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 280 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 281 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 

296 art. 1 com. 282 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 283 

CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 29/11/2008 num. 185 art. 29 com. 2 CORTE COST.,  Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5733 del 2018 Rv. 647279 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 11589 del 04/05/2021 (Rv. 661338 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 29/01/2013 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 9 della l. n. 

289 del 2002 - Omessa presentazione da parte del contribuente delle dichiarazioni IVA negli 

esercizi d'imposta coinvolti dal condono - Definizione agevolata dell'imposta - Disapplicazione di 

tale norma - Fondamento - Contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C 132/06 della Corte 

di Giustizia - Effetto. 

In tema di condono fiscale, va disapplicato - perché in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, 

causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva 

IVA e 10 Trattato CE - l'art. 9 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente al 

contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta 

coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata con conseguente 

riespansione dei poteri di accertamento dell'Ufficio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE,  

Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 

Massime precedenti Vedi: N. 2915 del 2013 Rv. 625270 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 11591 del 04/05/2021 (Rv. 661344 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/05/2012 

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI 

Attività di spettacolo - Regime speciale semplificato ex art. 76, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 

- Rettifica della detrazione ex art. 19 bis 2, comma 2 - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. 

In tema di IVA, alle attività di spettacolo ed intrattenimento si applica il regime semplificato di 

cui all'art. 76, comma 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza che possa rettificarsi la detrazione in 

caso di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ex art. 19 bis 2, comma 2 del d.P.R. 

n. 633 del 1972, atteso che l'art. 76 citato prevede già "a monte" un peculiare regime 

semplificato di detrazione. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 76 com. 6,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 19 bis com. 2 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11620 del 04/05/2021 (Rv. 661347 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: 

D'AQUINO FILIPPO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CERUTTI EUGENIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/04/2013 

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Residenza 

fiscale di persona fisica iscritta all’A.I.R.E. - Accertamento del mantenimento del domicilio fiscale 

in Italia riconoscibile ai terzi - Necessità - Contenuto. 

L'accertamento della residenza fiscale in Italia di persona fisica iscritta all'A.I.R.E. impone di 

verificare se essa abbia fissato o mantenuto il proprio domicilio in Italia e questo sia riconoscibile 

ai terzi, domicilio che, secondo la disciplina del codice civile, è da intendersi come stabile 

fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, del luogo della 

gestione dei propri interessi ed affari. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2,  Cod. Civ. art. 43,  Decreto Legge 

28/06/1990 num. 167 art. 4,  Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 961 del 2015 Rv. 634470 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11604 del 04/05/2021 (Rv. 661339 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

E. (SAMMARCO PIEREMILIO) contro Z. (CUPPONE MICHELE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/04/2016 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termini processuali 

- Nozione - Termine dilatorio ex art. 50, d.P.R. 602 del 1973 - Natura - Sospensione feriale - 

Esclusione - Fondamento. 

Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente 

nel nostro ordinamento, la nozione di "termine processuale" non può ritenersi limitata all'ambito 

del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi 

anche a termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della 

domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela dei diritto che si assume leso. Sicché non è 

soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 50, comma 

1, del d.P.R. n. 602 del 1973 per procedere ad esecuzione forzata da parte del concessionario, 

poiché non costituisce termine processuale, non incidendo sul diritto ad agire, anche in 

considerazione dell'alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione ordinaria e 

del fatto che l'iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento e il 

pignoramento. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50,  Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 442 del 2016 Rv. 638255 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11596 del 04/05/2021 (Rv. 661345 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

T. (D'ANDRIA CATALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/12/2012 

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI 

DI VALUTAZIONE Costi deducibili - Imputazione - Principio di competenza - Deroghe - 

Indeterminabilità del costo - Configurabilità - Ritardo nell'emissione della fattura - Rilevanza - 

Esclusione - Fondamento. 

L'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 75, 

comma primo, d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 344 del 

2003), consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti 

vanno imputate all'esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del 

contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le 

prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze 

obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente al quale incombe l'onere di fornire 

la prova della certezza e determinabilità delle componenti negative del reddito. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 

Massime precedenti Conformi: N. 16819 del 2007 Rv. 601019 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11610 del 04/05/2021 (Rv. 661340 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

F. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/07/2014 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Obbligo 

di motivazione ex art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Provvedimento separato rispetto 

all’atto impositivo - Necessità - Sussistenza - Irrogazione contestuale all’atto impositivo - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione 

della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera 

soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto 

di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se 

la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 16484 del 2016 Rv. 640980 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14318 del 25/05/2021 (Rv. 661575 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ABBATTISTA ANGELO MICHELE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 12/04/2019 

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Registro – Atto 

notarile di rettifica catastale – Natura intrinseca ex art. 20 d.P.R. 131 del 1986 – Efficacia 

ricognitiva – Sussistenza – Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di registro, l'atto notarile di rettifica ex art. 59 bis, legge n. 89 del 1913, allorché si limiti 

a correggere errori o omissioni sui dati catastali di un atto precedente (nella specie, atto notarile 

di compravendita di fabbricato rurale di epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, d.l. n. 

557 del 1993, conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), ha sempre efficacia ricognitiva e non 

traslativa, sicché, dovendo valutarsi, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, l'intrinseca 

natura e gli effetti giuridici dell'atto, esso è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e non 

proporzionale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.,  Legge 19/02/1913 

num. 89 art. 59 bis,  Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9,  Legge 26/02/1994 num. 133 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 110 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 9065 del 2021 Rv. 661164 - 01, N. 4171 del 2021 Rv. 660436 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14315 del 25/05/2021 (Rv. 661574 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MANZI ANGELO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/05/2019 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Accesso cd. breve - Successiva richiesta di 

chiarimenti e documentazione - Unitarietà dell'accertamento - Ragioni - Termine dilatorio ex art. 

12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Applicabilità. 

In tema di verifiche fiscali, qualora all'accesso cd. breve faccia seguito una richiesta di chiarimenti 

e documentazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'accertamento deve considerarsi 

unitario, essendo le attività successive finalizzate alla verifica e contestazione delle irregolarità 

riscontrate in tale sede, con conseguente applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, 

comma 7, della l.n. 212 del 2000. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30026 del 2018 Rv. 651423 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

D. (MURATORI FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/03/2019 

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016557/2019 65438601 

Massime precedenti Conformi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12523 del 12/05/2021 (Rv. 661362 - 01) 

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.  Estensore: DELLI PRISCOLI 

LORENZO.  Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (SAMMARTINO SALVATORE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/10/2018 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Accertamento fondato sulla simulazione di un contratto stipulato dal contribuente - Onere della 

prova - A carico dell'amministrazione finanziaria - Oggetto e modalità di assolvimento - 

Fattispecie. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'amministrazione finanziaria invochi, 

ai fini della loro regolare applicazione, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato 

dal contribuente, non è dispensata dall'onere della relativa prova, che, in quanto terzo, può 

fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la stessa deve 

riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare 

convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, che si riflettono sugli scopi perseguiti 
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in concreto dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che 

evidenziava, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, come l'Agenzia delle entrate 

non avesse dimostrato la simulazione del contratto di appalto di servizi e la relativa 

dissimulazione di un appalto illecito di manodopera, limitandosi a lamentare l'una e l'altra). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414,  Cod. Civ. art. 1417,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1568 del 2014 Rv. 629503 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11661 del 04/05/2021 (Rv. 661572 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.  

Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LORENZO DANIELA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 28/02/2019 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Interruzione del processo - Riassunzione - Modalità - Istanza di prosecuzione - Mancata 

notifica da parte dell’istante del decreto di fissazione della nuova udienza alla controparte, nel 

termine assegnato - Conseguenza - Estinzione del processo – Esclusione. 

Nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito 

dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal 

provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria 

l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da 

parte dell'istante, del decreto di fissazione dell'udienza medesima alla controparte, nel termine 

assegnato, non determina l'estinzione del processo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 41,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43,  Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 25363 del 2018 Rv. 650981 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. MANDATO ALLE LITI 

Sez. 3 - , Sentenza n. 13597 del 19/05/2021 (Rv. 661415 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

B. (SIVIERO MARCO) contro A. (FABRIZIO LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  039 DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE 

RILEVATO DAL GIUDICE 

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI 

AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, 

comma 2, c.p.c. - Dovere del giudice - Sussistenza. 

La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio 

che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio 

per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e 

tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 6041 del 2018 Rv. 647527 - 01 

 

 

 

2. SPESE PROCESSUALI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 02) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

A. (PANNI FRANCESCO) contro F. (PELLIZZARI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/06/2018 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  034 INDEROGABILITA' 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA' 

Assistenza e difesa di una parte avente più controparti - Maggiorazione del compenso ai 

sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Facoltà discrezionale del giudice - 

Configurabilità - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Condizioni. 

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, 

della tariffa professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, 

nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione 

di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel 

potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile 

in sede di legittimità. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 

Massime precedenti Conformi: N. 269 del 2017 Rv. 643023 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021 (Rv. 661355 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO. 

P. (CAMPO MAURIZIO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 16/05/2016 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  025 GIUDIZIALI PENALI 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Onorario e spese al difensore di ufficio - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" 

della tariffa professionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Fondamento - 

Conseguenze. 

La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia 

dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va 

effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al 

precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali 

fungono da limite massimo; sicché il compenso ben può essere determinato in misura 

inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82 

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 31404 del 2019 Rv. 656257 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021 (Rv. 661563 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

T. (GRECO SALVINO) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/05/2019 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  014 DETERMINAZIONE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE 

Criteri - Riferimento all'esito finale della lite, prescindendo dalle sue singole fasi - Necessità. 

Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si 

fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente 

all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte 

poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 92, Massime precedenti Conformi: N. 6369 del 2013 Rv. 625486 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12718 del 13/05/2021 (Rv. 661311 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. 

S. (NATOLI ORESTE) contro S. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/01/2019 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE) 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) Riforma o cassazione di una sentenza non definitiva - Condanna alle spese - 

Soccombenza - Determinazione con riferimento all'esito finale della lite - Esclusione - 

Fattispecie. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  014 DETERMINAZIONE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE 

In genere. 

La riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva, pur ponendo nel nulla le 

statuizioni successivamente pronunciate dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e 

ciò anche in presenza di un giudicato formale, non comporta che il giudice, nel pronunciare 

la sentenza definitiva, debba seguire il criterio di adeguamento al risultato finale dell'intero 

processo, indipendentemente dall'esito alterno delle sue varie fasi, ma solamente quello di 

adeguare la pronuncia sulle spese del giudizio al risultato dello stesso. (Nella specie, la 

S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza 

definitiva in cui era stato applicato il criterio della soccombenza sulla base degli esiti del 

giudizio e che era stata impugnata solo nella parte relativa alle spese, in quanto risultava 

pendente ancora in cassazione il giudizio sulla sentenza non definitiva). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 336 

Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Vedi: N. 15411 del 2019 Rv. 654272 - 01, N. 

602 del 2019 Rv. 652393 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021 (Rv. 661314 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE. 

C. (CAPRIOLI LUCIO) contro P. (PETRACHI LILIA LUCIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/10/2019 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  018 DISTRAZIONE DELLE SPESE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - 

Distrazione di spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - 

Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra cliente vittorioso e suo 

procuratore - Conseguenze - Legittimazione del procuratore al recupero di somme ulteriori 

rispetto a quelle liquidate o di pagamento integrale dei compensi dal cliente. 

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con 

procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, 

un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal 

giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo 
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procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per 

la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata 

corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze 

professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 480 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Civ. art. 2230 

Massime precedenti Conformi: N. 27041 del 2008 Rv. 605450 - 01 

 

 

 

4. INTERESSE AD AGIRE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

S. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di 

durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti. 

In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, 

oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in 

proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque 

fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a 

meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela 

processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) 

l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con 

conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti 

nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto 

costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di 

"identico". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375 

Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 100, Massime precedenti 

Conformi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021 (Rv. 661293 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. 

S. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE 
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CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Domande relative a diritti di credito analoghi, per oggetto e per titolo - Proposizione in 

giudizi diversi - Ammissibilità – Esclusione – Limiti – Conseguenze- Fattispecie. 

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su 

differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i 

menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero 

fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore 

abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare 

in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione 

unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità 

della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda 

medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli 

analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato 

nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale 

prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto 

esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, 

sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1375 

Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 104 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13718 del 19/05/2021 (Rv. 661565 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA. 

M. (DI RELLA LUIGI) contro A. (VISTA FERDINANDO) 

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 15/01/2019 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  231 TRA CONDEBITORI 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI Deduzione in giudizio di 

obbligazioni soldali - Accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi 

debitori - Interesse del creditore ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'istanza 

globale - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti 

dall'impugnazione - Irrilevanza. 

Quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua 

l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha 

interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, 

senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti 

dall'impugnazione, perche la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa 

venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la 

stessa prestazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292 

Cod. Civ. art. 1294 

Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 332 

Massime precedenti Conformi: N. 6513 del 1980 Rv. 410291 - 01 
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5. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13504 del 18/05/2021 (Rv. 661564 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE. 

F. (VACCARI ROCCO GIACOBBE) contro D. (PARTELE FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/07/2019 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  181 OGGETTIVO 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - 

OGGETTIVO Domanda di restituzione fondata sulla risoluzione per inadempimento - 

Accoglimento quale conseguenza del rilievo d’ufficio della risoluzione consensuale - 

Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - 

Fondamento. 

La decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto 

per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione 

consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso 

che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione 

effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva 

la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto restitutorio 

seguire all'accertamento d'ufficio di altra causa di risoluzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 

Cod. Civ. art. 1453 

Cod. Civ. art. 2033, Cod. Proc. Civ. art. 99 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 10917 del 2021 Rv. 661091 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12159 del 07/05/2021 (Rv. 661324 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

A. (COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro L. (LO VERSO GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  070 ULTRA ED EXTRA PETITA 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA 

- Liquidazione del danno - Superamento dei limiti quantitativi indicati dal danneggiato per 

ciascuna voce di danno - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della 

regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il 

prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle 

voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in 

base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile 

in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle 

risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, 

così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria 
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domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce 

di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, 

tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed 

equità). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Civ. art. 2043, Massime precedenti Conformi: N. 16450 del 2012 Rv. 624212 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25690 del 2019 Rv. 655484 - 01 

 

 

 

6. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14150 del 24/05/2021 (Rv. 661464 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: NOVIK ADET TONI.  Relatore: NOVIK ADET 

TONI. 

L. (NOCERINO RAIMONDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/12/2015 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  309 ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA 

POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI 

COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Dichiarazioni rese dal legale rappresentante di società in 

sede di verifica - Natura giuridica - Prova indiziaria - Esclusione - Prova diretta - 

Configurabilità - Conseguenze. 

Le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese in sede di verifica, possono 

essere apprezzate come una confessione stragiudiziale e pertanto costituire prova non già 

indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della 

società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 2730 

Cod. Civ. art. 2735 

Massime precedenti Conformi: N. 28316 del 2005 Rv. 586225 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01) 

Presidente: DI MARZIO MAURO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO. 

N. (CAGLIA GIUSEPPE) contro M. (BOVETTI DANIELA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2018 

138 PROVA CIVILE  -  105 VALORE PROBATORIO 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE 

PROBATORIO Prova civile - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - 

Requisiti di contenuto e forma - Effetti. 
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In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il 

disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni 

semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, 

ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di 

elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712 

Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 215 

Cod. Proc. Civ. art. 216, Massime precedenti Conformi: N. 17526 del 2016 Rv. 641181 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021 (Rv. 661325 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

P. (PUBUSA ANDREA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/07/2018 

138 PROVA CIVILE  -  243 PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE 

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove raccolte nel processo penale 

- Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di 

valutarle - Esclusione - Modalità - Autonoma valutazione complessiva del fatto - 

Configurabilità - Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato. 

Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può 

utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove 

raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria 

decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, 

essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di 

cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella 

specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza 

di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza 

causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche 

l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che 

l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione 

del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità). 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651, 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652 

Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 2054 com. 2, Cod. Civ. art. 

1227 com. 1, Massime precedenti Conformi: N. 16893 del 2019 Rv. 654422 - 01 
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7. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

S. (TROGNACARA LUCA) contro F. (DE ACUTIS MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017 

159 SOCIETA'  -  445 SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE 

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' 

IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio - Validità 

- Ragioni. 

La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto 

è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio 

per la stessa, mentre d' altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale 

di essa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257 

Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 145 

Cod. Proc. Civ. art. 19, Massime precedenti Conformi: N. 850 del 1999 Rv. 522826 - 01 

 

 

 

8. NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14361 del 25/05/2021 (Rv. 661578 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (MASSUCCI WALTER) contro C. (PIERMARTIRI ENRICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2015 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  019 DEL GIUDICE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL 

GIUDICE Intestazione della sentenza - Mancata indicazione di un componente non relatore 

del collegio giudicante – Menzione nei verbali- Rilevanza - Presunzione di errore materiale 

- Configurabilità – Fondamento. 

Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale, come tale 

emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. la mancata indicazione, nell'intestazione 

della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, 

secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di 

elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati 

nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso 

che l'intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione 

dei dati del verbale d'udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158 

Cod. Proc. Civ. art. 174 

Cod. Proc. Civ. art. 276, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288 

Massime precedenti Vedi: N. 4875 del 2015 Rv. 634814 - 01 
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9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021 (Rv. 661320 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA) contro M. (SIDOTI ROSA VIVIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/02/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  077 DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Disciplina “ex lege” n. 353 

del 1990 - Domanda proposta con la comparsa di costituzione da un convenuto contro un 

altro convenuto - Ammissibilità - Condizioni. 

Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da 

un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei 

confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di 

causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento 

della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente 

depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di 

rito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 267 

Cod. Proc. Civ. art. 269, Massime precedenti Vedi: N. 6846 del 2017 Rv. 643373 - 01 

 

 

 

10. SEGUE. FASE DECISORIA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 03) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  026 PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata 

su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della 

stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie in 

tema di liquidazione equitativa del danno da invalidità permanente mediante rivalutazione 

del quantum in base a "barèmes" medico legali diversi da quelli utilizzati in prime cure. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  133 POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE In 

genere. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  010 SENTENZA - IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere. 

152 RISARCIMENTO DEL DANNO  -  021 PERMANENTE 
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RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE 

- PERMANENTE In genere. 

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito 

dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto 

ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del 

materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti 

ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del 

principio, la S.C. ha escluso che la Corte territoriale - nel ridurre il "quantum" di invalidità 

permanente in base a parametri di quantificazione delle conseguenze diversi da quelli 

impiegati in primo grado - avesse reso una decisione "a sorpresa" per non aver sollecitato 

le parti ad interloquire sull'applicabilità di detti parametri e sul loro contenuto, rientrando 

nel potere del giudice la scelta dei "barèmes" medico legali di riferimento ai fini della 

liquidazione secondo equità a garanzia delle specificità del caso concreto e della parità di 

trattamento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226 

Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01 

 

 

 

11. PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI 

Sez. 2 - , Sentenza n. 13629 del 19/05/2021 (Rv. 661291 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  P.M. 

CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (SACCONE LUCA) contro L. (CRUPI PASQUALE MARIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 19/08/2015 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  033 CORREZIONE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Competenza ad 

emettere il provvedimento correttivo - Spettanza al giudice del provvedimento da 

correggere - Limiti - Proposizione dell'appello - Assorbimento della correzione 

nell'impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione dell'istanza di correzione al 

giudice del merito emittente il provvedimento errato - Necessità 

La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori 

materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del 

provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, 

mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello 

dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di 

errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, 

atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di 

cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di 

merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione 

del ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 287 

Cod. Civ. art. 288 

Massime precedenti Conformi: N. 10289 del 2001 Rv. 548563 - 01 
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12. VICENDE ANOMALE 

Sez. U - , Sentenza n. 12154 del 07/05/2021 (Rv. 661210 - 01)   

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

J. (TROIANI GAETANO) contro F. (MAROZZI SILVIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/03/2016 

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI  -  188 RAPPORTI PROCESSUALI 

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL 

FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Fallimento di una parte processuale - Interruzione del 

processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del 

termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - 

Configurabilità. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  153 RIASSUNZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere. 

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 

43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare 

gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai 

sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la 

dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; 

tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai 

sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli 

interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 305, Massime 

precedenti Vedi: N. 15996 del 2019 Rv. 654159 - 01, N. 33157 del 2019 Rv. 656302 - 01, 

N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01, N. 12890 del 2020 Rv. 658021 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021 (Rv. 661327 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  

Relatore: OLIVIERI STEFANO. 

V. (DI MAIO PASQUALE) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  147 MORTE DELLA PARTE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN 

GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - 

Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - 

Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione 

giuridica della parte colpita dall'evento - Omessa costituzione in appello con impugnazione 

incidentale - Conseguenze - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fattispecie. 

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa 

dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta 

la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la 

parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione 

giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva 

del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale 

riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta 

ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il 
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ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo 

appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di 

costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare 

delle preclusioni già maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S.C. 

ha confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, da ritenersi 

tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il 

difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, 

limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de 

cuius). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Vedi: N. 23141 del 2014 Rv. 633443 - 01, N. 20840 del 2018 Rv. 

650423 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12432 del 11/05/2021 (Rv. 661550 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  

Relatore: OLIVIERI STEFANO. 

F. (VERDE VALERIA) contro F. (GAROFALO ALBERTO MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/02/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  118 PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA 

PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E 

PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Eccezione di estinzione della parte 

interessata - Termine - Inosservanza - Deducibilità o rilevabilità in sede d'impugnazione 

davanti alla S.C. - Esclusione. 

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla 

sua modifica avvenuta con l. n. 69 del 2009, per poter essere dichiarata dal giudice deve 

essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad 

essa possano dare luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, 

neppure davanti alla Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69, Cod. Proc. Civ. art. 307, Massime 

precedenti Vedi: N. 1185 del 2007 Rv. 595597 - 01 

 

 

 

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

T. (MUSA LEONARDO) contro A. (DENICOLO' MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/02/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  203 PARZIALE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE 

Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna 

proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto 
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garantito - Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte 

del garantito - Conseguenze. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  167 CHIAMATA IN GARANZIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA In genere. 

In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, 

l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia 

accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di 

condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta 

- giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio 

necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non 

pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono 

distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l'atto dispositivo del 

rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine 

per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è 

produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel 

caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la 

legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l'atteggiamento 

processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi 

dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 

106 

Cod. Proc. Civ. art. 108 

Cod. Proc. Civ. art. 331 

Cod. Civ. art. 2909, Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01 

 

 

 

14. GIUDICATO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13603 del 19/05/2021 (Rv. 661416 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

B. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) contro V. (BROZZETTI LUCIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/06/2018 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pronuncia in rito - 

Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa 

domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie. 

La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa 

produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, 

non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Massime precedenti Conformi: N. 26377 del 

2014 Rv. 633676 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18382 del 2020 Rv. 658868 - 01 
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15. IMPUGNAZIONI 

Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021 (Rv. 661294 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

ELISA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

P. (INFELISI LUCIANO) contro F. (PANI LUISELLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 24/07/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione della sentenza a 

mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Disfunzione del sistema 

- Onere della prova a carico del destinatario - Fondamento - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  205 AL PROCURATORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere. 

In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la 

prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione 

di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche 

sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, 

peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti 

in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di 

regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni 

necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata 

ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo 

il ricorrente - destinatario della stessa - fornito adeguata prova in ordine alla eccepita 

circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 

quater, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 24/12/2012 num. 228, Decreto Legge 

24/06/2014 num. 90 art. 46 com. 2 

Legge 11/08/2014 num. 114 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 20039 del 2020 Rv. 658823 - 01, N. 25819 del 2017 Rv. 

646844 - 01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932 - 01, N. 15035 del 2016 Rv. 640803 - 01 

 

 

 

16. APPELLO 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021 (Rv. 661444 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO. 

M. (SANZO' FRANCESCO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/05/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  035 PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO 

DELL'APPELLANTE 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

191 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATO DEPOSITO DEL 

FASCICOLO DELL'APPELLANTE Mancato deposito della sentenza impugnata - 

Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Decisione del giudice di appello - Pronuncia nel 

merito - Condizioni. 

La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria 

d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al 

giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia 

desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347 

Cod. Proc. Civ. art. 348 

Massime precedenti Conformi: N. 23713 del 2016 Rv. 642989 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24461 del 2020 Rv. 659757 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11804 del 05/05/2021 (Rv. 661323 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  

Relatore: VALLE CRISTIANO. 

V. (RONCHINI ENRICO) contro R. (CICCOTTI SIMONE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  077 NUOVE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345, comma 3, 

c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 

l. n. 134 del 2012 - Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili - Oggetto 

- Prova introdotta irritualmente in primo grado - Esclusione - Fattispecie. 

Nel giudizio di appello, il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, 

ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al 

d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non può essere esercitato 

rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme 

dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione 

siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove "nuove". (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la 

debenza del danno da lucro cessante in ragione dell'irritualità del deposito del documento 

comprovante l'iscrizione all'albo dei mediatori, allegato dalla parte attrice soltanto con la 

conclusionale, sebbene la mancata allegazione fosse stata eccepita dalla parte convenuta 

sin dalla costituzione in primo grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 

Cod. Proc. Civ. art. 183, Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2004 Rv. 573315 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 14/05/2021 (Rv. 661383 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GORGONI 

MARILENA.  Relatore: GORGONI MARILENA. 

C. (SCIARRILLO DANIELE) contro C. (MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018 

138 PROVA CIVILE -  127 DISCONOSCIMENTO 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO Da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado - 

Ammissibilità - Modalità del disconoscimento - Impugnazione specifica con atto d'appello - 

Necessità. 

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la 

scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza 

impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di 

impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 215 

Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 293, Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 13384 del 2005 Rv. 581799 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14410 del 25/05/2021 (Rv. 661552 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CRICENTI 

GIUSEPPE.  Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. 

C. (POLI ROBERTO) contro C. (DE SANTIS FRANCESCO ITALICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  005 NULLITA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE 

Giudizio di primo grado - Rimessione della causa sul ruolo al fine di esercitare il potere 

d’ufficio ex art. 213 c.p.c. al di fuori dei presupposti di legge - Ulteriore rimessione in 

istruttoria al fine di disporre CTU - Nullità dedotta nei motivi di impugnazione - Poteri del 

giudice di appello - Riconduzione del processo allo stato in cui si trovava al momento della 

prima remissione sul ruolo - Necessità - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti o 

esercizio dei poteri istruttori ex art.356 c.p.c. 

Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa 

sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o 

documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, 

all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica 

d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto 

d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente 

acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta C.T.U., deve 

riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul 

ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, 

esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza 

tecnica. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 213 

Cod. Proc. Civ. art. 156 
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Cod. Proc. Civ. art. 356 

Massime precedenti Vedi: N. 7953 del 1999 Rv. 528892 - 01, N. 6101 del 2013 Rv. 625551 

- 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 (Rv. 661476 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO. 

G. (PORRU ALESSANDRO) contro M. (MAGARO' BIANCA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  058 RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO 

GRADO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA 

AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rimessione della causa al giudice di primo 

grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale 

rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti - 

Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  187 NECESSARIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  015 DI APPELLO 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere. 

Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per 

integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in 

ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse 

la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il 

rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita 

l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo 

grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di 

lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto 

di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, 

piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del 

giudice). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 102, Massime precedenti Conformi: N. 16765 del 2010 Rv. 614173 - 

01 
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17. RICORSO PER CASSAZIONE 

 

17.1. MOTIVI 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11917 del 06/05/2021 (Rv. 661257 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (DEL FEDERICO LORENZO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/07/2013 

138 PROVA CIVILE  -  063 D'UFFICIO 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - D'UFFICIO Parere del c.t.u. - Condivisione da parte del giudice - Obbligo 

di motivazione - Insussistenza - Fondamento - Critiche specifiche avanzate dai consulenti 

di parte e dai difensori - Motivazione dell'adesione al parere - Necessità. 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA 

POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI 

COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE 

In genere. 

Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto 

ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il 

percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di 

censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" 

dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e 

dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze 

della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, 

sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non 

incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e 

dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61 

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 132, Massime precedenti Conformi: N. 15147 

del 2018 Rv. 649560 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14599 del 26/05/2021 (Rv. 661553 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (SANDULLI PIERO) contro S. (RAUSO FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  146 VIZI DI MOTIVAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI 

MOTIVAZIONE - Risultanze difformi di CTU successive - Idoneità ad integrare il motivo ex 

art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Analisi comparativa – Necessità - 

Fattispecie. 

L'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze 

tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi 

carico di un'analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, 

nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi 

nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra 
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le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della 

scelta compiuta dal giudice. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la 

decisione della Corte territoriale che, in una fattispecie di colpa medica neonatale, aveva 

aderito all'ultima C.T.U. disposta in appello, senza tenere conto della genericità e 

apoditticità delle motivazioni in essa espresse e senza specificatamente confutare le ragioni 

degli opposti esiti della consulenza svolta in primo grado). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32 

Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2059, Cod. Proc. Civ. art. 61 

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8429 del 2021 Rv. 660858 - 01 

 

 

 

17.2 RICORSO STRAORDINARIO 

Sez. 2 - , Sentenza n. 14120 del 24/05/2021 (Rv. 661292 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

ELISA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

P. (DURANTE OLGA) contro N. (MARTUCCELLI CARLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/08/2016 

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI  -  010 GIUDIZIARIA 

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI 

- GIUDIZIARIA Revoca giudiziaria dell’amministratore - Procedimento di volontaria 

giurisdizione – Fondamento – Conseguenze - Fattispecie 

Il provvedimento di revoca giudiziaria dell'amministratore della comunione ordinaria ha 

natura di atto di volontaria giurisdizione, ex art. 1105, comma 4, c.c. - in ogni tempo 

suscettibile, pertanto, di revoca o modificazione, ma non ricorribile per cassazione, ex art. 

111, comma 7, Cost., salvo che, travalicando i limiti per la propria emanazione, abbia 

risolto una controversia su diritti soggettivi - non essendo configurabile un diritto 

dell'amministratore medesimo alla prosecuzione dell'incarico e potendo eventuali pretese 

dello stesso, analogamente a quanto avviene in ambito condominiale, in ipotesi di dedotta 

insussistenza della giusta causa di revoca, trovare tutela in forma risarcitoria o per 

equivalente nella sede propria del giudizio di cognizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore giudiziario di un 

complesso immobiliare rispetto al decreto di revoca adottato, nei propri confronti, dalla 

Corte di appello, adìta in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 com. 4, Costituzione art. 111 com. 7 

Cod. Proc. Civ. art. 739, Massime precedenti Vedi: N. 24140 del 2004 Rv. 578505 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20957 del 2004 Rv. 577887 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 13176 del 17/05/2021 (Rv. 661384 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

F. (D'ANGELO VITTORIO) contro A. (CIABATTONI FRANCESCO) 

Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 22/09/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  173 ORDINANZE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Espropriazione presso terzi - Dichiarazione 

negativa del terzo non contestata - Estinzione del procedimento - Spese a carico delle parti 

anticipatarie in difetto di diverso accordo tra le stesse - Adozione da parte del giudice 

dell'esecuzione di una mera ordinanza di liquidazione delle spese senza porle a carico di 

alcuna delle parti - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  036 PROCESSO DI ESECUZIONE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere. 

Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice 

dell'esecuzione, disposta l'estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa 

del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali 

senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, 

non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione 

della regola generale dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo 

di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, 

le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 91 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 310 

Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 632 

Massime precedenti Conformi: N. 16711 del 2009 Rv. 609145 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19638 del 2014 Rv. 633074 - 01 

 

 

 

17.3 RICORSO INCIDENTALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14039 del 21/05/2021 (Rv. 661395 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

V. (PIZZUTELLI MARCO) contro A. (ROSATI MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  191 CONDIZIONATO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - 

CONDIZIONATO Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale condizionato - Esame 

prioritario rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di ricorso per cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella 

trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio 

di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può 

cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, 
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sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte 

totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro 

definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, 

consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della 

ragione più liquida. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 371, Costituzione art. 

24 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7381 del 2013 Rv. 625558 - 01 

 

 

 

17.4. PROCEDIMENTO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12844 del 13/05/2021 (Rv. 661350 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE 

STEFANO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.) 

E. (PIANTANIDA SILVIO) contro A. (ABATE DIEGO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/02/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE 

Ricorso per cassazione - Fascicolo di ufficio della fase di merito - Richiesta di trasmissione 

- Mancato deposito insieme al ricorso - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento. 

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del 

termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione 

del fascicolo d'ufficio al giudice "a quo", la quale deve essere restituita munita del visto di 

cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato 

deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, 

atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un 

ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di 

effettività della tutela giurisdizionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 195 del 2016 Rv. 638424 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021 (Rv. 661397 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

C. (RANDAZZO GIOVANNI) contro T. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/02/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA 

IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA 

AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Sentenza notificata - Omessa produzione della copia autentica con 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

198 

la relata di notifica – Ricorso notificato nel termine breve decorrente dalla data di notifica 

della sentenza – Insufficienza – Fondamento – Relata di notifica allegata ad istanza di 

trasmissione del fascicolo d’ufficio – Produzione successiva alla comunicazione dell’avviso 

di fissazione dell’udienza camerale – Improcedibilità - Sussistenza. 

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il 

ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, 

deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla 

rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di 

notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto 

alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del 

fascicolo d'ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, 

avvenuto in data successiva alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza 

camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, 

a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 369 

c.p.c. e, dall'altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d'ufficio 

debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su 

iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 372, Massime 

precedenti Conformi: N. 21386 del 2017 Rv. 645764 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19695 del 2019 Rv. 654987 - 01 

 

 

 

18. REVOCAZIONE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 14610 del 26/05/2021 (Rv. 661554 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

R. (DI GIACOMO VALERIO) contro S. (GRECO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/05/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Omesso esame di un fatto sostanziale o processuale - Deducibilità come vizio 

motivazionale e violazione di norma processuale - Configurabilità - Deducibilità in 

cassazione come errore revocatorio - Improponibilità - Ragioni. 

L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale (nella specie, la circostanza della 

mera non ritualità della notificazione del ricorso) può dare luogo ad un vizio motivazionale 

o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi 

dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa 

supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale 

o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è 

incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. 

art. 395 lett. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 17110 del 2010 Rv. 614220 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 28143 del 2018 Rv. 651495 - 01, N. 14420 del 2015 Rv. 

636456 - 01, N. 20113 del 2020 Rv. 659138 - 01 
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19. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021 (Rv. 661412 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

A. (PRAVETTONI STEFANO DARIO) contro F. (FUSCO ROBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  112 PRESSO TERZI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - Parte 

necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Litisconsorzio 

necessario - Sussistenza. 

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura 

sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 543 

Massime precedenti Difformi: N. 10813 del 2020 Rv. 657920 - 01, N. 13191 del 2015 Rv. 

635974 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3899 del 2020 Rv. 656901 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 13676 del 19/05/2021 (Rv. 661417 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DE STEFANO FRANCO.  Relatore: DE 

STEFANO FRANCO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

C. (BARBA GREGORIO) contro S. (ATTANASIO DONATELLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2016 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  114 DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN 

GENERE Procedura esecutiva nei confronti di ente locale - Pignoramento di somme presso 

il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere di allegazione del 

creditore - Specifici pagamenti eseguiti dall'ente per debiti estranei al vincolo - Onere 

probatorio incombente sull'opposto - Rispetto dell'ordine cronologico nell'esecuzione di tali 

pagamenti - Fattispecie. 

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme 

giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del 

vincolo di destinazione, oggetto di dichiarazione negativa del terzo, ha l'onere di allegare 

specifici elementi di contestazione dei presupposti della altrimenti automatica 

impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000. Ne consegue che, nell'ambito della 

verifica giudiziale sulla corrispondenza dei crediti accertati verso il tesoriere alle somme 

rese indisponibili ai sensi del citato art. 159, soltanto in esito alla specifica allegazione del 

creditore riguardo all'emissione di mandati in violazione del prescritto ordine sorge, in base 

al principio di prossimità della prova, l'onere del debitore di provare il rispetto di 

quell'ordine e la sussistenza di ogni altro presupposto di efficacia del vincolo. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato la decisione di merito che, indipendentemente dalle allegazioni del 

creditore, aveva ritenuto incombente sull'ente locale l'onere di provare la disponibilità di 

cassa all'atto del pignoramento, la non detenzione di somme ulteriori rispetto a quelle 

destinate al pagamento di retribuzioni, mutui e all'erogazione di servizi indispensabili, la 

mancata emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati e il rispetto dell'ordine 

cronologico previsto, affermando, altresì, l'inidoneità del libro giornale dei mandati e 

l'attestazione proveniente dalla stessa amministrazione a dimostrare la sussistenza dei 

presupposti di impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 547 

Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159, Massime precedenti Vedi: N. 19103 del 

2020 Rv. 659013 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12439 del 11/05/2021 (Rv. 661328 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DE STEFANO FRANCO.  Relatore: DE 

STEFANO FRANCO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

C. (BARBA GREGORIO) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/03/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO 

DEL TERZO Regime anteriore a quello introdotto dalla l. n.228 del 2012 - Natura di 

ordinario giudizio di cognizione - Oneri probatori - Prova dell'entità del saldo del credito 

dell'esecutato - Documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo - 

Inidoneità - Conseguenze - Estratto del conto di transito tra Comune e suo tesoriere - 

Insufficienza. 

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che, nella disciplina dettata dagli artt. 

548 e ss. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n.228 del 2012, 

assumeva la natura di ordinario giudizio di cognizione - incombe sul creditore attore l'onere 

di provare l'entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo 

creditore nel suo complessivo ammontare; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento 

relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra 

un Comune ed il suo tesoriere, l'estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario 

attivo presso la Banca d'Italia. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 

20, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 21,  

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 12685 del 12/05/2021 (Rv. 661329 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

F. (UPPI UGO) contro V. (MORICHI MATTEO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  020 BENI INDIVISI 

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - 

Sospensione del processo esecutivo - Termine di riassunzione. 

La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ai sensi 

dell'art. 601 c.p.c. (cd. divisione "endoesecutiva"), costituisce una ipotesi speciale di 

sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'art. 295 c.p.c.; 

pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre 

o sei mesi (secondo la disciplina applicabile "ratione temporis") dalla pronuncia 

dell'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano 

contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali 

contestazioni. 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

201 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 297, Cod. Proc. Civ. art. 601 

Cod. Proc. Civ. art. 785 

Cod. Proc. Civ. art. 789 

Massime precedenti Vedi: N. 20977 del 2018 Rv. 650442 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25021 del 2019 Rv. 655501 - 05 

 

 

 

21. PROCEDIMENTO IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12801 del 13/05/2021 (Rv. 661435 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA. 

R. (PITORRI JACOPO MARIA) contro R. (RONDINI GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/03/2019 

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA  -  003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE 

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Termini 

processuali - Sospensione feriale - Eccezioni - Art. 3 l. n. 742 del 1967 - Autorizzazione 

dell'amministratore di sostegno al compimento di atti personalissimi - Applicabilità - 

Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

In materia di termini processuali, l'eccezione alla regola della sospensione durante il 

periodo feriale, sancita dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969, si applica in tema di 

amministrazione di sostegno alle controversie che riguardano la richiesta al giudice tutelare 

di autorizzazione dell'amministratore all'esercizio in nome e per conto dell'amministrato di 

diritti soggettivi personalissimi, qual è la presentazione della domanda di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio concordatario. 

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1942 num. 

12 art. 92 

Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 405, Cod. Civ. art. 407, Massime precedenti Vedi: N. 784 

del 2017 Rv. 643494 - 01 

 

 

 

22. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11794 del 05/05/2021 (Rv. 661450 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO. 

D. (SARACINO MARIA) contro G. (ORSINI GIAN PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/06/2016 

082 FAMIGLIA  -  288 GIUDIZIALE 
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FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI 

LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE Domanda di addebito - 

Autonomia - Conseguenze - Impugnazione della sola statuizione sull'addebito - 

Proponibilità della domanda di divorzio - Sussistenza - Fattispecie. 

082 FAMIGLIA  -  322 GIUDIZIALE - IN GENERE 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN 

GENERE In genere. 

In tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una 

domanda autonoma, che amplia il tema d'indagine e determina una statuizione aggiuntiva 

dotata di propri effetti anche di natura patrimoniale, sicché, in pendenza del giudizio 

d'impugnazione riguardante la sola pronuncia sull'addebito, può essere proposta domanda 

di divorzio, in virtù del passaggio in giudicato della distinta decisione sulla separazione. 

(Nella specie, la S.C. ha respinto l'impugnazione contro la sentenza che, sebbene fosse 

stata impugnata la pronuncia sull'addebito della separazione, aveva statuito, in sede di 

divorzio, sulla richiesta di assegno ex art. 5 della l. n. 898 del 1970, senza sospendere il 

giudizio nell'attesa della definizione di quello sull'addebito). 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 

art. 3, Cod. Civ. art. 149, Cod. Civ. art. 151, Costituzione art. 29 

Massime precedenti Conformi: N. 5173 del 2012 Rv. 621895 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18539 del 2013 Rv. 627463 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15279 del 2001 Rv. 550818 - 01 

 

 

 

23. GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DELLE SENTENZE DI NULLITA’ IN MATERIA 

MATRIMONIALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11791 del 05/05/2021 (Rv. 661489 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO. 

F. (MUSSO LUCIA TERESA) contro M. (INTRIERI CATALDO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2016 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  035 EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI 

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA 

TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio - Nullità - Sentenza pronunciata dal tribunale 

ecclesiastico - Delibazione - Elementi ostativi - Convivenza dei coniugi per oltre tre anni - 

Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Proposizione nella comparsa di risposta - 

Necessità - Udienza fissata nell’atto di citazione - Rinvio d’ufficio - Riapertura dei termini 

per la proposizione dell’eccezione - Esclusione- Ragioni. 

La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico 

ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di 

un'eccezione in senso stretto, essendo caratterizzata da una complessità fattuale 

strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all' assunzione 

di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere 

dedotti esclusivamente dalla parte interessata; detta eccezione deve essere proposta dal 

convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di 

venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia 

rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non 

determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e 

la proposizione dell'eccezione. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 7 

Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4 

Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 2299 del 2017 Rv. 642490 - 01, N. 7923 del 2020 Rv. 657562 

- 01 

 

 

 

24. ARBITRATO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 (Rv. 661513 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

M. (ANTONELLI MARIA) contro O. (FAGGIANI GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2016 

013 ARBITRATO  -  004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE 

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Natura negoziale - 

Conseguenze in tema di interpretazione della volontà dei mandanti - Limiti al sindacato di 

legittimità. 

L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni 

insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, 

imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, 

conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri 

come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile 

ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in 

discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato 

si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, 

analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà 

negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in 

sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e 

correttamente motivato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 ter, Massime precedenti Conformi: N. 6830 

del 2014 Rv. 630133 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14041 del 21/05/2021 (Rv. 661492 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO. 

F. (RUFFINI GIUSEPPE) contro T. (CHIONNA VINCENZO VITO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014 

013 ARBITRATO  -  036 PER NULLITA' - IN GENERE 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Motivi - Prospettazione "a grappolo" di una pluralità di doglianze - Inammissibilità 

- Esclusione - Condizioni. 
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In tema di impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione "a grappolo" di un insieme 

di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per 

difetto di specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile 

scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla 

rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia 

identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., 

operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità 

nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di 

doglianza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti 

Vedi: N. 27321 del 2020 Rv. 659749 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rassegna tematica in tema di 

protezione internazionale 
   

Rassegna mensile della 

giurisprudenza civile della 

Corte di cassazione 



RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

206 

  

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15068 del 31/05/2021 (Rv. 661556 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  

Z. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 07/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Conclusioni incoerenti con le premesse tratte 

dalle informazioni emergenti dalle acquisite C.O.I.- Vizio di motivazione - Sussistenza - 

Fattispecie. 

In materia di protezione internazionale, è nulla per motivazione apparente la decisione del 

giudice del merito che, dopo aver dato conto delle C.O.I. assunte nell'adempimento del dovere 

di cooperazione istruttoria, formuli conclusioni disancorate dalle informazioni emergenti dalle 

fonti ufficiali richiamate, sì da apparire del tutto incoerenti rispetto alle premesse. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato il decreto con cui il giudice di merito, dopo aver riportato informazioni in ordine 

alla vasta corruzione della magistratura e delle forze di polizia che determinava una situazione 

insicurezza nel paese d'origine del richiedente, per l'assenza di tutela da parte 

dell'amministrazione della giustizia, aveva illogicamente concluso nel senso che non si 

ravvisassero inefficienze tali da giustificare la concessione della protezione invocata). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 17,  Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15060 del 31/05/2021 (Rv. 661555 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

D. (GUGLIELMO SILVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/02/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009230/2020 65770101 

Massime precedenti Conformi: N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021 (Rv. 661401 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAPRIOLI MAURA.  

Relatore: CAPRIOLI MAURA.  

D. (TARTINI FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie 

in materia di protezione internazionale – Disciplina previgente al d.l. n. 13 del 2017 – Giudizio 

di appello – Partecipazione di un giudice ausiliario al collegio – Dubbio di legittimità costituzionale 

degli artt. 62 e segg. del d.l. n. 69 del 2013 - Violazione dell'art. 106 Cost. - Manifesta 

infondatezza – Ragioni. 

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere. 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della l. n. 

98 del 2013, in relazione all'art. 106, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentono la 

partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte 

costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità 

costituzionale" per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei 

collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e 

nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di 

questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della 

magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 106 com. 1,  Costituzione art. 106 com. 2,  Decreto 

Legge 21/06/2013 num. 69 art. 63 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 

CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 64 CORTE COST.,  Decreto Legge 

21/06/2013 num. 69 art. 65 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 66 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 67 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 

num. 69 art. 68 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 69 CORTE COST.,  

Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 70 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 

art. 71 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 72 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 32 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 

19,  Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14648 del 26/05/2021 (Rv. 661374 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

I. (CARDONE MARILENA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 30/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Protezione umanitaria – Menomazione uditiva del richiedente – Situazione di 

vulnerabilità potenzialmente rilevante – Sussistenza. 

In tema di protezione umanitaria, la menomazione uditiva sofferta dal richiedente (nella specie, 

sordità bilaterale con utilizzo di apparecchio acustico) si configura come fattore fondante di 

potenziale vulnerabilità, da valutarsi caso per caso con diretto e specifico riferimento alla persona 

dell'istante, considerato che detta menomazione incide in modo diretto su uno degli strumenti 

primari di comunicazione della persona con il mondo esterno, a prescindere dalla causa che 

l'abbia determinata. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251,  Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 

02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14669 del 26/05/2021 (Rv. 661400 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

Relatore: CARADONNA LUNELLA.  

O. (CIRILLO ANDREA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti 

per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio 

di primo grado - Ordinanza di rigetto della domanda letta in udienza - Termine per la proposizione 

dell’appello – Decorrenza dalla data della lettura - Fondamento. 

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere. 

Nelle controversie relative alla protezione internazionale, instaurate in data successiva all'entrata 

in vigore del d.l. n. 150 del 2011, per le quali è applicabile il rito sommario di cognizione, l'appello 

avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. è esperibile entro trenta giorni dalla 

notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 19, comma 9 del d.l. 

lgs. citato e, nel caso in cui l'ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a 

verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a "comunicazione" 

ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/09/2011 num. 150 art. 19,  Decreto Legge 01/09/2011 

num. 150 art. 36,  Cod. Proc. Civ. art. 702,  Cod. Proc. Civ. art. 702,  Cod. Proc. Civ. art. 134,  

Cod. Proc. Civ. art. 176 

Massime precedenti Vedi: N. 14478 del 2018 Rv. 648976 - 02, N. 22119 del 2016 Rv. 642667 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14650 del 26/05/2021 (Rv. 661399 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

S. (LUPONIO RICCARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 31/01/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Nomadismo di etnia “bede” 

- Rilevanza ai fini della valutazione comparativa - Sussistenza. 

Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, 

l'allegazione da parte del richiedente, proveniente dal Bangladesh, della propria appartenenza 

alla minoranza etnica nomade "bede", connotata da una condizione di emarginazione a causa 

della estrema povertà e dell'analfabetismo, può costituire un fattore di per sé potenzialmente 

idoneo a produrre aspetti di vulnerabilità, laddove si accerti che ne derivi un concreto disvalore 

sociale per chi vi appartenga, dovendo tale elemento essere oggetto di comparazione con la 
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situazione attuale di integrazione in Italia del richiedente tenendo conto delle caratteristiche della 

fattispecie in analisi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 

8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 14682 del 26/05/2021 (Rv. 661406 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

K. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - 

Situazione del paese di origine - C.O.I. e altre informazioni liberamente accessibili - Fatto notorio 

- Sindacato in sede di legittimità - Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell'ipotesi prevista dall'art. 

14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria di cui agli 

artt. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice di utilizzare, in 

vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o 

rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle 

fonti di cui all'art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti "internet" 

delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione 

internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti 

interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata 

considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in 

sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, 

escludendo che nella regione di provenienza del richiedente vi fosse una situazione di violenza 

indiscriminata, tale da esporlo al concreto pericolo di un danno grave, aveva negato a un 

cittadino del Mali la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), senza dar conto di avere 

svolto un puntuale accertamento su fonti specifiche e aggiornate, vieppiù necessario in 

considerazione della notoria condizione di elevata instabilità e violenza generalizzata in cui 

attualmente versa il suddetto Paese). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8,  Costituzione art. 10,  Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C 

Massime precedenti Conformi: N. 15215 del 2020 Rv. 658260 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13461 del 18/05/2021 (Rv. 661447 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

O. (VISENTIN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2020 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da 

crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico 

all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), 

ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, in un conflitto 

caratterizzato anche solo dall'alto rischio di commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, 

costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto atto di 

persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 

2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa 

C-472/13, Shepherd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico 

e di sostegno. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 

com. 2 lett. E,  Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E,  Direttive 

del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E,  Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1,  

Legge 07/08/1998 num. 230 art. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 30031 del 2019 Rv. 656354 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 102 del 2021 Rv. 660525 - 03 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 17/05/2021 (Rv. 661369 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: 

PARISE CLOTILDE.  

C. (PISPISA GUGLIELMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 19/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi 

pendenti in cassazione - Inapplicabilità - Ragioni. 

La nuova disciplina della protezione umanitaria, introdotta con il d.l. n. 130 del 2020, conv. con 

modif. dalla l. n. 173 del 2020, entrata in vigore il 22 ottobre 2020, non trova applicazione nei 

giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, stante il tenore letterale della norma transitoria 

prevista dall'art. 15 del decreto-legge citato, che prevede l'immediata sua applicazione ai 

procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni 

specializzate, rendendo evidente che scopo della norma è quello di prevenire "la duplicazione di 

procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi", finalità che si attaglia ai procedimenti 

ed ai giudizi di merito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15,  Legge 18/12/2020 num. 

173,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 

num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12649 del 12/05/2021 (Rv. 661502 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

J. (PICCIOTTO CARMELO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 24/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione di vulnerabilità - Violenze subite 

da minorenne nel paese di transito - Valutazione - Necessità - Fondamento. 

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la circostanza che il richiedente abbia 

dedotto, tra l'altro, di avere subito, da minorenne, violenze nel paese di transito, deve essere 

considerata unitamente al parametro dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese, 

poiché si tratta di fatto potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua condizione di vulnerabilità, 

tanto da essere ostativa al rientro del richiedente nel suo paese di provenienza, tenuto conto 

altresì del fatto che l'art. 19, comma 2 bis del d,lgs. n. 286 del 1998 (introdotto da d.l. n. 89 del 

2011, conv. con modif. dalla l. n. 129 del 2011), nell'individuare ai fini del divieto di espulsione 

e di respingimento le "categorie vulnerabili", dà rilievo "alle gravi violenze psicologiche, fisiche o 

sessuali". 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 

23/06/2011 num. 89 art. 3 com. 1 lett. G CORTE COST.,  Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01, N. 8990 del 2021 Rv. 660924 - 

01, N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01, N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01, N. 13758 del 2020 

Rv. 658092 - 01, N. 28781 del 2020 Rv. 659886 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12339 del 10/05/2021 (Rv. 661431 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

D. (CASELOTTI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Rigetto della domanda - Appello del richiedente - Citazione anziché ricorso - 

Notifica all'Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come 

modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto con citazione 

anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria a condizione che, entro il termine decadenziale 

previsto dalla legge, l'atto venga depositato nella cancelleria del giudice, sicché nel caso in cui, 

a fronte della tempestività del deposito in cancelleria della citazione, la notifica al Ministero degli 

Interni sia stata erroneamente effettuata presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura 

dello Stato - in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 -, essa è suscettibile di 

rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se non sanata dalla costituzione della parte intimata. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, 

proposto con atto di citazione anziché con ricorso, poiché la notifica dell'atto nei confronti del 

Ministero dell'interno non era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19,  Decreto Legisl. 18/08/2015 

num. 142 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.,  Regio Decr. 
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30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 156 

Massime precedenti Vedi: N. 17624 del 2020 Rv. 658721 - 01, N. 5853 del 2017 Rv. 643276 - 

01, N. 27424 del 2020 Rv. 659793 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 18493 del 30/06/2021 (Rv. 661654 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

A. (FEGATELLI FRANCESCA) contro R. (PUJATTI PIERA) 

Cassa con rinvio, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. ROMA, 03/12/2019 

001076 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Legittimazione di un ente 

ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente - Giudizio compiuto dal TSAP - 

Sindacabilità da parte della Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Non è censurabile in sede di legittimità, se logicamente motivato, il giudizio compiuto dal 

Tribunale superiore delle acque pubbliche, quale giurisdizione amministrativa di legittimità, al 

fine di verificare in capo ad un ente collettivo la legittimazione ad impugnare atti amministrativi 

incidenti sull'ambiente, avendo riguardo alle non occasionali finalità statutarie, alla sua adeguata 

rappresentatività, alla stabilità dell'assetto organizzativo e alla "vicinitas" rispetto all'interesse 

sostanziale che si assume leso, trattandosi di un accertamento fondato su un complesso di 

elementi fattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP, che aveva negato 

la legittimazione ad agire dell'articolazione locale di un'associazione nazionale, escludendone la 

rappresentatività con riguardo alle emergenze dell'atto costitutivo, al rapporto con l'associazione 

madre ed alla sua limitata composizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  

Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18493 del 30/06/2021 (Rv. 661654 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

A. (FEGATELLI FRANCESCA) contro R. (PUJATTI PIERA) 

Cassa con rinvio, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. ROMA, 03/12/2019 

001076 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Legittimazione ad 

impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente - Requisito della "vicinitas" - Sufficienza - 

Fondamento. 

La legittimazione dei proprietari d'immobili o dei residenti in un'area interessata da un intervento 

idraulico ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente (in quanto opere riguardanti 

acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della "vicinitas", il quale costituisce 

elemento di differenziazione di interessi qualificati - appartenenti ad una pluralità di soggetti 

facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale che 

evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio - allorché l'attività conformativa 

dell'Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l'assetto nelle 

sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, 

e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova 

puntuale della concreta pericolosità dell'opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma 

la titolarità della corrispondente situazione giuridica. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Legge 08/07/1986 num. 349 art. 

13,  Costituzione art. 2 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 18491 del 30/06/2021 (Rv. 661736 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (GIARDINI UMBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ROMA, 27/12/2018 

150029 RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN 

GENERE Ricorso straordinario al capo dello Stato - Decisione di inammissibilità sul presupposto 

che venga in rilievo un atto devoluto alla giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, 

c.p.a. - Ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. 

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., solo 

per le controversie devolute in via generale alla giurisdizione amministrativa. Ne deriva che è 

inammissibile il ricorso proposto ex art. 111, comma 8, Cost. volto a contestare la pronuncia 

d'inammissibilità del ricorso a tale rimedio, giustificata dalla appartenenza dell'atto impugnato 

all'ambito della giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, c.p.a. e non alla ipotesi 

generale di cui all'art. 7, comma 8, cit., dal momento che il vizio contestato attiene alla 

esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 8 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 120 com. 1 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 com. 8 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13176 del 2006 Rv. 591001 - 01, N. 20590 del 2013 

Rv. 627420 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18492 del 30/06/2021 (Rv. 661738 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

M. (LEPORE GIUSEPPE) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 09/09/2019 

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - 

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Consiglieri del CNEL - Conferimento di incarichi a 

soggetti esterni all'amministrazione - Decisione del giudice contabile affermativa della 

responsabilità erariale - Denuncia di difetto assoluto di giurisdizione - Inammissibilità - 

Fondamento. 

E' inammissibile il ricorso in cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale, per 

invasione della sfera legislativa, della decisione del giudice contabile che abbia affermato la 

responsabilità erariale di consiglieri del CNEL per avere conferito incarichi a soggetti esterni in 

violazione dei presupposti di cui all'art.7, commi 6 e ss., del d.lgs. n.165 del 2001; ciò in quanto, 

per un verso, la natura di organo di rilievo costituzionale del CNEL non preclude il controllo 

giurisdizionale di legittimità del giudice contabile su atti e provvedimenti che costituiscono 

espressione di attività amministrativa strumentale alimentata con risorse tratte dal bilancio 

statale o su atti gestionali finanziati nello stesso modo, mentre, per altro verso, la dedotta 
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inesistenza di una norma che estenda al CNEL il divieto di conferire incarichi esterni ai sensi del 

d.lgs. n.165 del 2001, non configura un vizio di difetto assoluto di giurisdizione per invasione 

della sfera riservata al legislatore, che si integra solo qualora il giudice speciale abbia 

indebitamente esercitato un'attività di produzione normativa e non anche allorché l'operatività 

dei principi di cui al predetto decreto legislativo sia stata affermata nell'esercizio della doverosa 

operazione ermeneutica volta ad individuare la "voluntas legis" applicabile al caso concreto, la 

quale potrebbe, al più, dare luogo ad un eventuale "error in iudicando" ma non alla violazione 

dei limiti esterni della giurisdizione speciale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 

165 art. 7 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 com. 8,  Costituzione art. 103 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01, N. 22711 del 2019 

Rv. 655320 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 (Rv. 661547 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (PREZIOSI CLAUDIO) 

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/05/2013 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Pace fiscale" - 

Ambito di applicazione - Impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 

600 del 1973 - Controversia suscettibile di definizione agevolata - Inclusione - Fondamento. 

In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella 

emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale 

l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, 

dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 

2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico 

atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, 

ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al 

merito della pretesa impositiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6,  Legge 17/12/2018 num. 136 

CORTE COST. PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 54 bis,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 1154 del 2021 Rv. 660086 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32132 del 2018 Rv. 651785 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021 (Rv. 661653 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

R. (SCHIOPPA FRANCESCO) contro B. (FERRARA FEDERICO MARIA) 

Regola giurisdizione 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di 

Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione 
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europea - Giuridizione italiana - Sussistenza - Condizioni - Criteri stabiliti dal Regolamento (UE) 

n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, 

comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro 

dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese 

nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base 

ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) 

n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.,  Regolam. Consiglio 

CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7,  Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29176 del 2020 Rv. 660030 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 17985 del 23/06/2021 (Rv. 661958 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CASSATA NELLO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/12/2020 

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI 

Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui 

all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Configurabilità - Esimenti 

- Laboriosità dell'incolpato, condizioni lavorative gravose e strutturale disorganizzazione 

dell'ufficio - Insufficienza - Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 per la "scarsa 

rilevanza del fatto" - Concomitante negligenza di funzionario di cancelleria, indiscusso impegno 

e capacità del magistrato, disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura - 

Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità 

sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della 

libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata 

massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli 

illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti 

non sono scriminati dalla laboriosità o capacità dell'incolpato, dalle sue gravose condizioni 

lavorative o dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza, né può 

reputarsi integrata l'esimente della "scarsa rilevanza" del fatto, di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 

109 del 2006, a fronte di una lunga privazione della libertà personale dell'imputato, per la sola 

evenienza della concomitante negligenza del funzionario di cancelleria o dell'indiscusso impegno 

e capacità del magistrato o del disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura, 

elementi inidonei a determinare l'inoffensività della condotta. (Nella specie, le Sezioni Unite 

hanno cassato la decisione di merito che - sulla base del ragionevole affidamento riposto dal 

magistrato sul corretto adempimento dei compiti di cancelleria, della sua figura professionale, 

dell'unicità dell'episodio, dell'avvenuta sostituzione della misura detentiva con quella degli arresti 

presso una struttura di accoglienza, delle dichiarazioni scritte dell'imputato circa l'assenza di 

pregiudizio, della mancanza di istanze di revoca o modifica della misura - aveva formulato un 

giudizio di scarsa rilevanza del fatto, nonostante l'illegittima privazione della libertà personale 

dell'imputato per 578 giorni). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 
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1 lett. A,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 3 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17120 del 2019 Rv. 654414 - 01, N. 8563 del 2021 

Rv. 660878 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 17329 del 17/06/2021 (Rv. 661540 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: GRAZIOSI 

CHIARA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Regola giurisdizione 

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto negativo di 

giurisdizione - Termine preclusivo per sollevare d'ufficio la relativa questione da parte del G.A. - 

Individuazione. 

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere. 

In seguito a diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario adìto per primo, se la 

riassunzione è tempestiva e se al giudice amministrativo viene proposta la medesima domanda, 

si determina una unitarietà della causa che preclude alle parti di metterla in discussione sotto il 

profilo della giurisdizione con la proposizione di un regolamento preventivo, avendo esse già 

esaurito il relativo potere; ne consegue che il giudice amministrativo "ad quem", se si ritenga, a 

sua volta, privo di giurisdizione, può tempestivamente sollevare il relativo conflitto negativo, ai 

sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., con la decisione presa all'esito della prima udienza di 

trattazione, di cui essa costituisce ontologicamente la prosecuzione e la conclusione, sebbene il 

conflitto sia sollevato senza previa esternazione di dubbi sulla questione e senza una espressa 

riserva pertinente, giacché tale omissione non lede il diritto di difesa delle parti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 71,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3,  Cod. Proc. 

Civ. art. 41 CORTE COST.,  Costituzione art. 103,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 8981 del 2018 Rv. 648103 - 01, N. 23749 del 

2020 Rv. 659455 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23904 del 2020 Rv. 659165 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 17329 del 17/06/2021 (Rv. 661540 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: GRAZIOSI 

CHIARA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Regola giurisdizione 

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Gara pubblica - Obbligo del privato partecipante di 

rinnovare la garanzia scaduta prima dell’aggiudicazione - Inadempimento - Domanda risarcitoria 

proposta dalla P.A. appaltante - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - 

Sussistenza - Fondamento. 
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È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dalla P.A. che ha 

indetto una gara per l'affidamento di lavori o servizi pubblici nei confronti del soggetto privato 

ad essa partecipante, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento 

del convenuto all'obbligo di rinnovare la polizza fideiussoria da esso prestata ove sia venuta a 

scadenza prima dell'aggiudicazione della gara, vertendo il "petitum" sostanziale 

sull'inadempimento di una obbligazione del privato funzionale a preservare il diritto dell'ente 

pubblico appaltante all'escussione della garanzia, il cui fondamento risiede nel principio di buona 

fede di cui all'art.1337 c.c. e dalla cui violazione scaturisce una responsabilità precontrattuale 

meramente occasionata dal procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1337 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16419 del 2017 Rv. 644799 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 17332 del 17/06/2021 (Rv. 661541 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

F. (IAI IVANO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/01/2021 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Cassazione con rinvio del provvedimento disciplinare - Formazione 

del giudicato sui motivi non accolti - Sussistenza - Fattispecie. 

In ipotesi di cassazione con rinvio della decisione disciplinare emessa dal CSM nei confronti di 

un magistrato, il giudizio di rinvio, quale processo chiuso, deve essere limitato ai punti oggetto 

di annullamento e a quelli consequenziali, dovendosi ritenere formato il giudicato interno a 

ciascun capo di incolpazione relativamente alle questioni che sono state oggetto dei motivi di 

ricorso non accolti, per le quali la decisione è stata ritenuta esente da vizi logico-giuridici, poiché 

su di esse si è avuto sia il giudizio di merito che quello esclusivo di legittimità. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto esente da censura l'ordinanza cautelare della Sezione disciplinare del CSM che, 

in seguito a cassazione con rinvio fondata sull'accoglimento di un motivo di impugnazione 

relativo ad uno solo dei capi di incolpazione, si era limitata ad indagare, rispetto agli altri, la 

perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, senza rivalutarne il "fumus", stante la reiezione, 

sul punto, dei motivi del precedente ricorso per cassazione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST.,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 17333 del 17/06/2021 (Rv. 661546 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

P. (LIROSI ANTONIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/12/2020 

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI 

Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui 

all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Configurabilità - Esimenti 
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- Laboriosità dell’incolpato, condizioni lavorative gravose e strutturale disorganizzazione 

dell’ufficio - Insufficienza - Circostanze eccezionali - Necessità - Ritardo del funzionario di 

cancelleria nella gestione del fascicolo - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità 

sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della 

libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata 

massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli 

illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti 

non sono scriminati né dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, né dalle sue gravose 

condizioni lavorative e neppure dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di 

appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all'assolvimento 

del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a 

custodia cautelare, senza che possa assumere rilievo il ritardo del funzionario di cancelleria nella 

presentazione del fascicolo al magistrato, posto che a quest'ultimo (e non al cancelliere) spetta 

l'obbligo di esercitare una diuturna vigilanza sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, 

di legalità dello stato di detenzione. (Nella specie, le Sezioni Unite - nel confermare la condanna 

alla censura dell'incolpato, che, disinteressandosi del procedimento dopo il suo invio alla 

cancelleria delegata per la trasmissione degli atti in appello, aveva determinato l'illegittima 

privazione della libertà personale dell'imputato per 292 giorni - hanno escluso che potesse 

costituire esimente il fatto che il cancelliere deputato alla gestione del fascicolo, a sua volta 

disciplinarmente sanzionato, limitandosi a far giacere per mesi l'incartamento, nulla avesse fatto 

o segnalato al magistrato). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 

1 lett. G,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17120 del 2019 Rv. 654414 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2323 del 2020 Rv. 656869 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 17333 del 17/06/2021 (Rv. 661546 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

P. (LIROSI ANTONIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/12/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Errata indicazione, nella intestazione della sentenza disciplinare, 

delle conclusioni del Procuratore Generale - Invalidità della decisione - Esclusione - Conseguenze 

- Fattispecie. 

650026 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI 

MATERIALI - sentenza In genere. 

L'errata indicazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale nella intestazione della 

sentenza disciplinare, riportate in modo difforme dal verbale dell'udienza, non determina 

l'invalidità della decisione e il predetto errore materiale può essere oggetto di correzione secondo 

la disciplina dell'art. 130 c.p.p. (Nella fattispecie, le Sezioni Unite della S.C. hanno disposto la 

correzione dell'errore materiale nell'intestazione della sentenza della Sezione disciplinare del 

CSM nella parte in cui era scritto che il requirente aveva domandato la condanna alla sanzione 

della censura, anziché la richiesta di assoluzione dell'incolpato per essere il fatto di scarsa 

rilevanza, istanza quest'ultima risultante dal verbale dell'udienza). 
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Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 16296 del 10/06/2021 (Rv. 661409 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: GRECO ANTONIO.  Relatore: GRECO 

ANTONIO.  P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.) 

F. (TOBIA RENATO) contro P. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 13/12/2018 

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Nuovo 

codice deontologico forense - Criterio del “favor rei” - Comparazione tra la sanzione della 

sospensione e quella della cancellazione dall’albo - Individuazione della norma più favorevole - 

Criteri. 

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, soggetti al nuovo codice deontologico 

forense approvato il 31 gennaio 2014, l'applicazione del criterio del "favor rei", di cui all'art. 65, 

comma 5, della l. n. 247 del 2012, richiede l'individuazione del trattamento sanzionatorio più 

favorevole che, in caso di comparazione tra la abrogata sanzione della cancellazione dall'albo e 

la sospensione dall'esercizio della professione forense prevista dalla nuova normativa, va 

effettuata in concreto, tenendo conto della possibilità prevista dal regime previgente di 

reiscrizione dopo un periodo minimo di due anni, dei criteri fissati per un eventuale aumento di 

tale periodo e del tempo occorrente per la presentazione della relativa istanza. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5,  Legge 31/12/2012 num. 

247 art. 53 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9546 del 2021 Rv. 661057 - 01, N. 30993 del 2017 

Rv. 646740 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 16080 del 09/06/2021 (Rv. 661408 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  

I. (SARNO GIOVAMBATTISTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/02/2018 

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Negozio di cessione di cubatura - Natura giuridica - 

Conseguenze impositive - Individuazione. 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere. 

Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto 

o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura 

assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sè stante, lo trasferisce a titolo oneroso 

al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di 

un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma 

scritta "ad substantiam" e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.; ne consegue che, ai fini del 

registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, 

allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, è assoggettabile ad 

imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o 
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costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 

e 10, comma 2, del d.lgs. cit. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 2643 lett. 2,  DPR 26/04/1986 num. 

131 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 810,  Cod. Civ. art. 1376,  Decreto Legisl. 31/10/1990 

num. 347 art. 10 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 952,  Cod. Civ. art. 1322 

Massime precedenti Difformi: N. 12631 del 2016 Rv. 640091 - 01, N. 24948 del 2018 Rv. 650669 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20623 del 2009 Rv. 609917 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 04) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

S. (GALLO ALESSANDRO) contro M. (MESSINA SALVATORE DONATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2016 

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE Procedura di liquidazione 

coatta amministrativa – Crediti non assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. – Interessi 

e rivalutazione monetaria – Maturazione fino alla data del provvedimento che ha disposto la 

liquidazione. 

Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell' 

art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui 

crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la 

liquidazione apre il concorso fra i creditori. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 201 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83 com. 2,  Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6928 del 2018 Rv. 647568 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 16083 del 09/06/2021 (Rv. 661538 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.) 

contro 

Regola giurisdizione 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Azione per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del 

diritto di superficie proposta dall’ente concedente nei confronti dei soggetti attuatori dei 

programmi di edilizia residenziale pubblica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. 

Le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione 

del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale 

pubblica ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici ma 

volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice 

ordinario. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B) CORTE 

COST.,  Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5423 del 2021 Rv. 660792 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 16086 del 09/06/2021 (Rv. 661539 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

R. (SPATARO SALVATORE MARCO ANTONIO) contro M. 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Assegnazione della sede di lavoro all'esito di procedura concorsuale - 

Assunzione in servizio successiva al 30 giugno 1998 - Controversia promossa per conseguire la 

sede di servizio più vicina al proprio domicilio, in base all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - 

Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della 

procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato 

successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi - stante il carattere generale della 

giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la 

perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso 

art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella 

controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo 

censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all'art. 

33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, il diritto - che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, 

in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale - alla scelta della sede di 

lavoro più vicina al proprio domicilio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.,  Legge 

05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7945 del 2008 Rv. 602351 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

S. (GALLO ALESSANDRO) contro M. (MESSINA SALVATORE DONATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2016 

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI 

SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza 

complementare – Natura previdenziale. 

I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia 

personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - 

hanno natura previdenziale e non retributiva. 
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Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.,  Legge 

12/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 

10 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 03) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

S. (GALLO ALESSANDRO) contro M. (MESSINA SALVATORE DONATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2016 

179174 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA Credito 

relativo a contributi versati a fondo di previdenza complementare –Divieto del cumulo fra 

interessi e rivalutazione monetaria – Inapplicabilità – Fondamento. 

Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, 

non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, 

comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di 

previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato. 

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6928 del 2018 Rv. 647568 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

S. (GALLO ALESSANDRO) contro M. (MESSINA SALVATORE DONATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/06/2016 

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE 

Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione - Omessa comunicazione all’opponente del 

decreto del giudice di fissazione dell’udienza di comparizione ex art. 87 del d.lgs n. 385 del 1993 

- Mancata notifica da parte dell’opponente che non abbia avuto conoscenza del termine – Effetti 

preclusivi – Esclusione. 

Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte 

dell'opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi dell'art. 87, 

comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall' art. 1, 

comma 29, d.lgs. n. 181 del 2015, l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire 

davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e 

alle parti, non produce effetti preclusivi, allorché l'opponente non abbia avuto conoscenza del 

termine indicato per la notifica, perché la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87 com. 3,  Decreto Legisl. 

16/11/2015 num. 181 art. 1 com. 29 

 

 



SEZIONI UNITE 

15 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 16082 del 09/06/2021 (Rv. 661537 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (BORTONE MARIA LETIZIA) contro M. (D'ALESSIO ANTONIO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Società di intermediazione di prodotti ortofrutticoli - Istanza di ammissione a svolgere la propria 

attività all'interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - Diniego comunicato dalla 

società preposta alle gestione del mercato, a seguito di istanza di consultazione inoltrata alla 

Banca Dati Nazionale Antimafia e di interdittiva emessa dalla Prefettura - Controversia relativa 

- Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. 

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda, proposta da una società 

d'intermediazione di prodotti ortofrutticoli nei confronti della società preposta alla gestione del 

mercato ortofrutticolo di Fondi, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'istanza di 

consultazione inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia e della comunicazione della propria 

esclusione dal mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi, nonché l'accertamento del diritto ad 

accedere al mercato e a svolgervi la propria attività, con rilascio della relativa autorizzazione, 

dal momento che, da un lato, la società convenuta, preposta alla gestione del mercato 

ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - qualificato, dalla l.r. Lazio n.74 del 1984, come centro 

agroalimentare di interesse nazionale - è affidataria del corrispondente pubblico servizio, svolto 

su concessione della Regione Lazio, con conseguente applicazione per entrambe le domande 

dell'art.133, comma 1, lett. c), c.p.a., che concerne le controversie in materia di concessioni di 

pubblici servizi; dall'altro lato, gli atti di cui l'attrice ha invocato la rimozione, in vista 

dell'accertamento del suo diritto di accesso al mercato, sono espressione di un potere 

autoritativo promanante direttamente dall'ente concedente del quale il soggetto gestore è stato 

investito in vista della realizzazione degli interessi pubblici legati al servizio pubblico oggetto 

della concessione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE 

COST.,  Legge 28/02/1986 num. 41 art. 11 CORTE COST.,  Legge Reg. Lazio 07/12/1984 num. 

74 art. 2,  Legge Reg. Lazio 07/12/1984 num. 74 art. 27 bis 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23908 del 2020 Rv. 659613 - 01, N. 15154 del 2015 

Rv. 635999 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017 

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 004845/2021 66046401 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4845 del 2021 Rv. 660464 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 03) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017 

133232 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Soppressione "ex 

lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione 

- Qualificazione - Successione ex art. 110 c.p.c. - Conseguenze sui processi pendenti - 

Interruzione del processo - Esclusione. 

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI 

DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi 

e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo 

Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, 

pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il 

trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito 

all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità 

d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.,  Decreto Legge 22/10/2016 

num. 193 art. 1,  Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 110,  Cod. 

Proc. Civ. art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 18279 del 2020 Rv. 658770 - 01, N. 15869 del 2018 Rv. 649219 

- 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017 

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Soppressione di ente pubblico - 

Successione a favore di altro ente - Successione a titolo universale "in universum ius" - 

Configurabilità - Condizioni. 

In tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da un 

ente pubblico ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica 

successione nel diritto stesso non già a titolo universale "in universum ius" ex art. 110 c.p.c., 

bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che l'ente trasferente 

non si estingua per soppressione o altra causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 110,  Cod. Civ. art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 5971 del 1983 Rv. 430797 - 01, N. 8377 del 2016 Rv. 639555 

- 01 

 

 



SEZIONI UNITE 

17 

 

Sez. U - , Sentenza n. 15762 del 07/06/2021 (Rv. 661463 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

contro 

Dichiara inammissibile, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA, 30/09/2020 

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE 

Magistrato - Decreto del Ministro della giustizia di decadenza dall'impiego - Natura disciplinare - 

Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. 

Il decreto del Ministro della Giustizia emesso ex art. 127 del d. P.R. n. 3 del 1957, con il quale 

si decreta la decadenza dall'impiego di un magistrato per essere rimasto assente dall'ufficio per 

un periodo superiore a quindici giorni senza giustificato motivo, non ha natura disciplinare e, 

dunque, non può essere impugnato dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, quale 

giudice dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, bensì 

dinanzi alla giurisdizione amministrativa. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 276 com. 3 CORTE COST.,  DPR 

10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 15125 del 2021 Rv. 661334 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021 (Rv. 661706 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI MARZIO 

MAURO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

C. (VALDINA RODOLFO) contro G. (FESTA EMILIO) 

Regola giurisdizione 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Amministratori e revisori di un consorzio di sviluppo industriale - Inadempimento agli 

obblighi contabili e gestionali - Azione risarcitoria - Giurisdizione - Giurisdizione del giudice 

ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la 

responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo 

industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura 

contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui 

oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi 

ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile 

risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di 

proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1,  Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. art. 1710,  Cod. Civ. art. 

2608 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26582 del 2013 Rv. 628611 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 63 del 2014 Rv. 628861 - 01, N. 8634 del 2020 Rv. 

657633 - 01, N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01, N. 11229 del 2014 Rv. 630735 - 01, N. 10019 

del 2019 Rv. 653596 - 02 

 

 



SEZIONI UNITE 

18 

Sez. U - , Ordinanza n. 15573 del 04/06/2021 (Rv. 661388 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

D. (DI BRINA LEONARDO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 19/03/2019 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione 

- Limiti - Mancata sospensione del giudizio erariale o omessa valutazione di un precedente penale 

di assoluzione - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento. 

Il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alle sole ipotesi di difetto 

assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o 

processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che non 

integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non può costituire motivo di 

ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un "error in procedendo", quale la mancata 

sospensione del giudizio erariale sino all'esito del procedimento penale in corso sugli stessi fatti, 

ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 174 del 2016, o di un "error in iudicando", per l'omessa 

valutazione ai fini della responsabilità erariale di un precedente penale di assoluzione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Costituzione art. 103 com. 2,  

Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 

174 art. 106 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25208 del 2020 Rv. 659610 - 01, N. 19085 del 2020 

Rv. 658666 - 01, N. 31107 del 2017 Rv. 646741 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 15572 del 04/06/2021 (Rv. 661407 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

G. (D'ERCOLE STEFANO) contro I. (LA PLACA LUIGI) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Produzione di energia da fonti rinnovabili - Incentivi - Società di produzione energetica - 

Domanda di pagamento rivolta al Gestore del servizio energetico - Controversia relativa - 

Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, appartiene alla 

giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il 

soggetto privato produttore di energia, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, 

il criterio di loro quantificazione o la concessione degli incentivi, ma soltanto l'inadempimento 

contrattuale riguardante il corrispettivo, meramente privatistico, dovuto sulla base della 

convenzione conclusa ovvero la condanna del gestore al pagamento dei crediti maturati dal 

titolare dell'impianto fotovoltaico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10020 del 2019 Rv. 653598 - 01, N. 7560 del 2020 

Rv. 657472 - 01, N. 29825 del 2020 Rv. 660014 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 15177 del 01/06/2021 (Rv. 661387 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Ricorso in cassazione – Procura alle liti – Data di rilascio – Omessa indicazione 

o omessa certificazione – Inammissibilità del ricorso – Conseguenze – Pagamento del raddoppio 

del contributo unificato – A carico del ricorrente – Fondamento. 

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 

1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per 

cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o 

della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del 

provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando 

la procura affetta da nullità e non da inesistenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 

com. 1,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 

CORTE COST.,  Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 15177 del 01/06/2021 (Rv. 661387 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - 

Speciale potestà asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - 

Inammissibilità del ricorso - Violazione dell’art. 46 della dir. 2013/32/UE,degli artt. 18,19 par. 

2,47 della CDFUE, degli artt. 6 e 14 CEDU, degli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione - Fondamento. 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere. 

L'art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle 

liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità 

del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il 

difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale 

elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate 

dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del 

provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel 

caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del 

difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione 

della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore 

certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla 

comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può 

considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di 
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effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a 

quella della protezione internazionale e dell'asilo, che goda di una tutela maggiormente 

protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività 

deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce 

il diritto all'accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l'art. 14 che stabilisce 

il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l'interesse ad un corretto e leale 

esercizio dell'amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul 

complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il 

legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, 

poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento 

con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha 

invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al 

principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale 

non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, 

piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 

25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un'ampia discrezionalità, 

maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l'esigenza della 

celere definizione delle decisioni. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 2,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1,  

Legge 13/04/2017 num. 46,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  

Costituzione art. 24,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 117 CORTE COST.,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14,  Direttive del Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 18,  Tratt. Internaz. 

07/12/2000 art. 19,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47 

Massime precedenti Conformi: N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01, N. 27232 del 2020 Rv. 

659975 - 01, N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01, N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01 Rv. 656872 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04, N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 

01, N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 (Rv. 661816 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

C. (LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO) contro C. (MARCIANO RAFFAELE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2015 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Illecito aquiliano - Nesso di 

causalità - Sussistenza - Condizioni - Standard di c.d. certezza probabilistica. 

In tema illecito aquiliano, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il 

danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il 

processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in 

cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard 

di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla 

probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare 

o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi 

di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso 

concreto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Pen. art. 

40,  Cod. Pen. art. 41 

Massime precedenti Vedi: N. 23197 del 2018 Rv. 650602 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 04) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro U. (D'ERCOLE STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Concessione 

abusiva del credito - Responsabilità della banca - Responsabilità solidale degli organi sociali - 

Configurabilità - Litisconsorzio necessario - Esclusione. 

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere. 

La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di 

difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui 

all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fattori causativi 

del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso 

gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 146 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2055,  Cod. Civ. art. 2393,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13413 del 2010 Rv. 613407 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

P. (BALEANI DONATELLA) contro P. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/04/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti ablativi e limitativi della 

responsabilità genitoriale - Intervento degli ascendenti - Condizioni - Conseguenze – 

Legittimazione ad impugnare - Sussistenza - Fattispecie. 

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI 

DELL'INTERVENTORE In genere. 

L'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di 

provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti - ai quali l'art. 

317 bis c.c. riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - legittima 

il loro intervento nel processo, cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi 

pregiudizievoli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto 

ammissibile il reclamo degli ascendenti contro il provvedimento che, ai sensi dell'art. 336 c.c., 

aveva sospeso la responsabilità genitoriale e vietato l'avvicinamento al minore anche ai nonni). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 1,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  

Costituzione art. 30,  Cod. Civ. art. 333 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15238 del 2018 Rv. 649149 - 01, N. 1671 del 2015 Rv. 634064 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro U. (D'ERCOLE STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014 

081240 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI 

AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE Concessione abusiva del credito - Illecita 

nuova finanza o mantenimento di contratti in corso - Risarcimento del danno subito dall'impresa 

e dalla massa dei creditori - Legittimazione attiva del curatore fallimentare - Sussistenza. 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere. 

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del 

credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia 

cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa 

conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita 

della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2740,  Legge Falliment. art. 43 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7029 del 2006 Rv. 590934 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro U. (D'ERCOLE STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Concessione di credito ad imprenditore in 

stato di difficoltà economico-finanziaria - Assunzione da parte del finanziatore di un rischio non 

irragionevole - Responsabilità del soggetto finanziatore - Esclusione - Condizioni. 

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere. 

Non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una 

formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, 

operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, 

secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza 

sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede 

desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11695 del 2018 Rv. 648561 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 (Rv. 661816 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

C. (LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO) contro C. (MARCIANO RAFFAELE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2015 

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE 

Condizione - Analitica esposizione delle singole voci tariffarie in ipotesi violate - Necessità - 

Omissione - Conseguenze. 

La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di 

procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di 

specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito 

sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che 

contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto 

alla tariffa massima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 30716 del 2017 Rv. 647175 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro U. (D'ERCOLE STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Abusiva concessione di credito ad 

imprenditore in stato di difficoltà economico-finanziaria - Responsabilità del soggetto finanziatore 

- Fondamento - Condizioni. 

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere. 

L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o 

colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in 

assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto 

finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, 

obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del 

dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11695 del 2018 Rv. 648561 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 02) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

P. (BALEANI DONATELLA) contro P. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/04/2019 

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - 

Equiparazione - Condizioni - Fattispecie. 

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione 

su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il 

destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla 

statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione 

della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva 

ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di 

modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 

739 CORTE COST.,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21625 del 2017 Rv. 645428 - 01, N. 16015 del 2020 Rv. 658514 - 

01, N. 26427 del 2020 Rv. 659861 - 01, N. 15626 del 2018 Rv. 649179 - 01, N. 22220 del 2019 

Rv. 654828 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18602 del 30/06/2021 (Rv. 661817 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

L. (COSSAR LAURA) contro D. (RINALDI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI MILANO, 08/10/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minore - Illecita sottrazione internazionale - 

Accordo sulla residenza abituale del minore - Validità - Valutazione da parte del giudice del 

merito - Limiti - Fattispecie. 

Costituisce illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 

ottobre 1980, il trasferimento o il mancato rientro di un minore ad opera di uno dei genitori, 

senza il consenso dell'altro, in un luogo di residenza diverso da quello stabilito come dimora 

abituale del figlio, in virtù di un accordo transattivo che disciplini altresì la titolarità e l'esercizio 

del diritto di custodia, sottoscritto nel corso di un procedimento giurisdizionale avanti al tribunale 

dello Stato europeo competente, potendo l'ordine di rientro del minore essere legittimamente 

rifiutato solo in presenza delle condizioni ostative di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aja 

consistenti o nel mancato esercizio del diritto di affidamento in sede di trasferimento o di rientro 

o nel fondato rischio di un pregiudizio per il minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato il 

provvedimento del giudice di merito, che aveva negato si fosse verificata un'ipotesi di sottrazione 

di minori da parte della madre che aveva condotto la figlia in Italia, senza il consenso del padre, 

non ritenendo vincolante un accordo sottoscritto dai genitori nel corso di un procedimento per 

l'affidamento della figlia avanti al tribunale di Bruxelles - nel quale la residenza abituale della 

minore era stata fissata in Belgio presso il padre). 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3,  Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13,  

Cod. Civ. art. 43,  Cod. Civ. art. 144 CORTE COST.,  Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13214 del 2021 Rv. 661375 - 01, N. 5236 del 2007 Rv. 594902 - 

01, N. 4222 del 2021 Rv. 660725 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 30/06/2021 (Rv. 661919 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

V. (FARO ARNALDO) contro M. (SERINI MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/01/2019 

082054 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI 

PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - IN GENERE Filiazione al di fuori del 

matrimonio - Secondo riconoscimento del figlio - Mancato consenso del genitore che ha 

riconosciuto per primo - Verifica della rispondenza all’interesse del figlio - Accertamento in 

concreto - Necessità - Fattispecie. 

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI 

PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE 

DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE In genere. 

nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo 

genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere al 

bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti 

familiari, e tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve 

procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo 

riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione 

all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e 
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sociale. (Nella specie la S.C. ha evidenziato che la corte d'appello aveva del tutto omesso di 

esaminare l'allegazione relativa alla abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre 

biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti 

di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30,  Cod. Civ. art. 250 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2878 del 2005 Rv. 579033 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18604 del 30/06/2021 (Rv. 661818 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

O. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/04/2019 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Autorizzazione ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 - Grave pregiudizio per il minore 

- Prognosi negativa su elementi non riguardanti i minori - Esclusione - Bilanciamento con 

l’interesse dei minori - Necessità - Fattispecie. 

In tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del minore ex art. 31, comma 

3, del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione prognostica della sussistenza dei "gravi motivi" 

connessi con lo sviluppo psicofisico del medesimo non può essere basata esclusivamente sulla 

valutazione di circostanze riguardanti il richiedente, dovendo, invece, tali elementi essere 

necessariamente bilanciati con la prognosi sugli effetti derivanti dall'allontanamento del genitore. 

(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal padre di quattro minori avverso il 

provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 del d. 

lgs. n. 286 del 1998, nel quale era stata presa in considerazione soltanto la sua situazione, avuto 

riguardo alle condanne subite per alcuni reati ed alla possibilità di una sua futura detenzione, 

senza avere bilanciato il ritenuto pericolo per l'ordine pubblico - rappresentato dall'assenza di 

"remore al rispetto delle regole della convivenza" che tali condanne avrebbero evidenziato - con 

la valutazione circa gli effetti che il suo allontanamento avrebbe avuto sui figli, nati in Italia e 

qui sempre vissuti con entrambi i genitori). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 27238 del 2020 Rv. 659831 - 01, N. 10849 del 2021 Rv. 661153 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021 (Rv. 661616 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

V. (DIOZZI FABIO) contro M. (GRAZI MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/05/2019 

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE 

- IN GENERE Assegno di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio - Revisione - Modifica 

condizioni economiche dei genitori- Idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale- 

Necessità. 
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Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che 

maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe 

statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto 

l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche 

la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente 

provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere 

ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno 

rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve 

limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato 

l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione 

all'eventuale nuova situazione patrimoniale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis,  Cod. Civ. art. 337 quinquies,  Costituzione art. 30,  

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 214 del 2016 Rv. 638131 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18601 del 30/06/2021 (Rv. 661614 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

F. (GIULIANO CORRADO V.) contro S. (GRANDE SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2019 

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE - 

Sentenza di disconoscimento di paternità - Opposizione di terzo promossa dal presunto padre 

naturale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere. 

E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, 

avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando 

l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi 

sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio 

fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. presuppone che 

l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione 

giuridica risultante dalla sentenza impugnata 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 243 bis,  Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 404 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6985 del 2018 Rv. 648140 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20953 del 2018 Rv. 650228 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

M. (VAITI VINCENZO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 27/12/2018 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Provvedimento emesso a seguito di rigetto dell’istanza di audizione - Ricorso per 

cassazione – “Error in procedendo” - Condizioni - Violazione o falsa applicazione di legge - 

Condizioni - Anomalia motivazionale - Requisiti. 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere. 

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - 

VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere. 

Il provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere 

impugnato: per "error in procedendo" ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti 

l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile;per 

"violazione o falsa applicazione di legge", nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla 

base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le 

proprie dichiarazioni; per l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge 

costituzionalmente rilevante, per l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e 

grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per 

motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione 

delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 35 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 02, N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 

01, N. 25312 del 2020 Rv. 659577 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18319 del 25/06/2021 (Rv. 661815 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  

O. (MARIANI GIUSEPPE) contro M. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE MELFI, 03/04/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Espulsione - Esecuzione - Trattenimento presso un C.P.R. - Proroga - Rischio di 

contagio da Covid 19 - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice investito ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 della richiesta del 

questore di proroga del trattenimento finalizzato all'identificazione dello straniero da espellere o 

all'organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico 

non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto ma in quanto 

evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o di 

organizzazione del viaggio di rimpatrio, giustificando, o meno la concessione della proroga al 

trattenimento (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del giudice di pace, che 

aveva concesso la proroga di sei giorni, sui trenta richiesti dalla questura, per scrutinare 

l'eventuale incidenza del rischio pandemico sull'organizzazione del viaggio di rimpatrio, in 

relazione alla necessità di verificare la sospensione dei voli da e per il Marocco). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

M. (VAITI VINCENZO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 27/12/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Audizione del richiedente - Mancata istanza di parte - Valutazione officiosa della 

sua opportunità da parte del giudice - Necessità – Mancanza della valutazione - Censurabilità in 

cassazione - Vizio di motivazione – Configurabilità. 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere. 

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale il giudice è tenuto a 

valutare l'opportunità di dar corso all'audizione, pur in assenza di una iniziativa della parte e il 

mancato espletamento dell'incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, 

sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l'assenza di un'istanza della parte 

stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell'incombente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 35 

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17657 del 21/06/2021 (Rv. 661918 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

M. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 06/03/2020 

116014 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- IN GENERE Straniero - Proroga del trattenimento - Convivenza “more uxorio” con cittadina 

italiana - Figlio nascituro - Rilevanza - Esclusione. 

La convivenza "more uxorio" con una cittadina italiana, anche se la coppia attende un bambino, 

non rileva quale causa di non espellibilità dello straniero, neppure nel giudizio di legittimità della 

proroga del trattenimento volto all'esecuzione dell'espulsione, perché la convivenza "more 

uxorio" dello straniero non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19 

d.lgs. n. 286 del 1998, le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 8889 del 2019 Rv. 653234 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17640 del 21/06/2021 (Rv. 661594 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

E. (BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VERONA, 26/03/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Straniero regolarmente coniugato e convivente con donna in stato di gravidanza - 

Divieto di espulsione ex art. 19, secondo comma, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo 

risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità – Ratio - 

Competenza. 

Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente con donna in gravidanza, per 

la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e 

del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex 

art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte 

Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del 

dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del Ministro. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 13 com. 1,  Decreto Legisl. 

06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE 

COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021 (Rv. 661595 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

M. (DI FRENNA MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/07/2019 

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - 

Necessità - Fondamento - Fattispecie. 

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale 

va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con 

riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in 

concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) 

effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato 

inammissibile l'appello, in un giudizio avente ad oggetto il mancato riconoscimento della 

protezione umanitaria da parte della Commissione territoriale, promosso - prima dell'entrata in 

vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. n. 132 del 2018 - nelle forme dell'art. 

702 bis c.c., invece che dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, e deciso, senza mutamento del 

rito, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., poiché, dovendosi tenere conto del rito in concreto applicato, 

l'unico mezzo di impugnazione esperibile era l'appello). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323,  Cod. Proc. Civ. art. 702 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 

702 ter CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 702 quater,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 

art. 35 bis,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 01/12/2018 

num. 132 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13,  Legge 13/04/2017 

num. 46 

Massime precedenti Conformi: N. 23390 del 2020 Rv. 659244 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20705 del 2018 Rv. 650484 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4617 del 2011 Rv. 616599 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17632 del 21/06/2021 (Rv. 661613 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

S. (ROSSI LUCA) contro I. (CALANDRELLI ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2018 

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Provvedimento di nomina del notaio per il 

frazionamento ipotecario - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni. 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere. 

Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale 

il presidente del tribunale designa il notaio per la redazione dell'atto pubblico di frazionamento, 

ai sensi dell'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è ricorribile per cassazione, in 

quanto privo di contenuto decisorio, essendo inidoneo ad incidere sul diritto al frazionamento del 

finanziamento e della correlativa garanzia ipotecaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6,  Costituzione art. 

111 

Massime precedenti Vedi: N. 15685 del 2013 Rv. 627231 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17565 del 18/06/2021 (Rv. 661593 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

R. (SIGILLO' ANTONIO) contro D. (VACCARELLA ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2019 

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Diritto 

d’autore - Opera d’ingegno - Regia teatrale di opera lirica - Configurabilità - Ragioni. 

L'opera dell'ingegno consistente nella regia teatrale di opera lirica, è ricompresa nella nozione 

generale dell'art. 1 l. n. 633 del 1941, in forza dell'ampia lettera della disposizione, la quale, al 

pari di quella dell'art. 2575 c.c. ed in piena coerenza con la "ratio" della disciplina, contempla il 

prodotto della creatività umana quale oggetto di tutela tutte le volte che si debba riconoscere un 

apporto personale e creativo della "lettura" dell'opera da parte del regista, non rilevando in 

direzione contraria la mancanza di esplicita menzione della "regia" nella legge sul diritto d'autore 

o nella Convenzione di Berna, entrata in vigore il 5 dicembre 1887. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2575,  Cod. Civ. art. 2576,  Cod. Civ. art. 2577,  Legge 

22/04/1941 num. 633 art. 1,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2,  Legge 22/04/1941 num. 633 

art. 4,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 83,  Tratt. Internaz. 09/11/1886 

Massime precedenti Vedi: N. 559 del 2001 Rv. 543173 - 01, N. 10300 del 2020 Rv. 657713 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17208 del 16/06/2021 (Rv. 661592 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (FEDERICO PIETRO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/04/2015 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritti della personalità 

- Trattamento dati personali - Enti pubblici a base elettorale - Trattamento dei dati giudiziari del 

corpo elettorale - Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di protezione dei dati personali, il trattamento da parte di enti pubblici a base elettiva 

di dati giudiziari riguardanti il corpo elettorale ed i diritti di elettorato attivo e passivo, risponde 

ad una finalità di rilevante interesse pubblico ed è consentito, nei limiti indicati dall'art. 65 del 

d.lgs. n. 196 del 2003, solo ove siano stati preventivamente individuati, ai sensi dei precedenti 

artt. 20 e 21, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, in modo da predeterminare e 

circoscrivere l'attività discrezionalmente consentita. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20,  Decreto Legisl. 30/06/2003 

num. 196 art. 21,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 65,  Decreto Legisl. 10/08/2018 

num. 101 PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17207 del 16/06/2021 (Rv. 661917 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

C. (FALLICA GIUSEPPE) contro C. (CONSIGLIO FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/05/2015 

082233 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI 

MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE Rapporti patrimoniali tra coniugi - 

Convenzioni matrimoniali - Comunione degli utili e degli acquisti anteriore alla l. n. 151 del 1975 

- Opponibilità ai terzi - Annotazione a margine dell’atto di matrimonio - Condizione necessaria e 

sufficiente - Fattispecie. 

L'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma 

del diritto di famiglia attuata con la l. n. 151 del 1975, è condizionata soltanto alla annotazione 

a margine dell'atto di matrimonio prevista, per le convenzioni matrimoniali, dall'art. 162 c.c., 

senza che sia richiesta anche la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647 

c.c., atteso che l'art. 227 della l. n. 151 del 1975 non ha previsto l'ultrattività delle precedenti 

norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari. (Nella 

specie la S.C. ha ritenuto l'inopponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale prevedente la 

comunione dei beni dei coniugi, stipulata anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, 

sebbene regolarmente trascritta nei registri immobiliari, perché non annotata a margine dell'atto 

di matrimonio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2647 CORTE 

COST.,  Legge 19/05/1975 num. 151 art. 227 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2104 del 1990 Rv. 465934 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18870 del 2008 Rv. 604401 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16567 del 11/06/2021 (Rv. 661590 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. SANLORENZO RITA. 

(Conf.) 

H. (NICODEMI FRANCESCA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/04/2016 

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Atti dello stato civile - 

Istanza di rettificazione - Contenuto - Cancellazione di un atto - Ammissibilità - Fattispecie. 

La rettificazione degli atti di stato civile, a tenore dell'art. 454 c.c., non può ritenersi limitata alla 

sola correzione degli errori materiali commessi nella loro formazione, in quanto l'espressione 

"rettificazione" non va intesa in senso stretto, ma riguarda la tenuta dei registri dello stato civile 

nel loro complesso, compresa la formazione di un atto omesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda di formazione di un 

atto di nascita in Italia della cittadina straniera, aveva omesso di considerare che la stessa 

risultava puntualmente identificata con relativa data di nascita nel territorio nazionale dal 

certificato storico di stato di famiglia rilasciato dallo stesso Comune italiano di nascita e 

residenza). (CONFORME Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 20/02/1984 (Rv. 433351 - 01) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 454 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 452,  DPR 03/11/2000 

num. 39 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 16568 del 11/06/2021 (Rv. 661591 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

M. (MORETTI VALERIO) contro M. (DALLA VERITA' MARCO) 

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/10/2018 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Prededucibilità ex art. 74 l.fall. - Estendibilità 

alla locazione - Esclusione - Ragioni. 

In tema di fallimento, l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione 

anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio 

generale di cui all'art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il 

quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all'atto 

della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di 

procedura concorsuale, salvo recesso del curatore. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72,  Legge Falliment. art. 74,  Legge Falliment. art. 

80 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16562 del 11/06/2021 (Rv. 661501 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

R. (DORIA BRUNO) contro M. (SPADAFORA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/09/2017 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

35 

081057 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - 

APPELLO Domanda di omologazione - Reclamo - Legittimazione passiva del commissario 

giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo 

avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendogli attribuiti 

compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso - complessivamente volte al controllo 

della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei 

creditori - ma non anche funzioni di amministrazione o gestione o rappresentanza del debitore 

o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale. (Nella specie, la S.C. 

ha ritenuto inammissibile la costituzione nel procedimento ex art. 183 l.fall. della massa dei 

creditori di una società "in persona del commissario giudiziale"). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 183 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16548 del 11/06/2021 (Rv. 661588 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  

Relatore: FERRO MASSIMO.  

C. (PARROTTA DOMENICO) contro B. (BENIGNI ACHILLE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2019 

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE 

Liquidazione coatta amministrativa - Crediti del professionista - Insinuazione al passivo - 

Decorrenza degli interessi moratori - Fondamento. 

In tema di liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell'insinuazione al passivo del credito per 

compensi professionali il "dies a quo" di decorrenza degli interessi moratori corrisponde con la 

data di costituzione in mora del debitore, rappresentata dalla richiesta di partecipazione al 

concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale, attinente dall'origine 

ad un debito di valuta, genera, infatti, interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 

1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c. sin dalla messa in mora costituita dalla 

domanda d'ammissione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 54 CORTE COST.,  

Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2,  Cod. Civ. art. 2749 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11966 del 2018 Rv. 648458 - 01, N. 20131 del 2014 Rv. 632479 - 

01, N. 17955 del 2003 Rv. 568455 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16549 del 11/06/2021 (Rv. 661589 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

S. (POLCHI RODOLFO) contro F. (SOLAVAGIONE SILVANA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 15/06/2015 

081354 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI 
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Compagnia di assicurazione – Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato 

passivo – Appellabilità del decreto – Esclusione – Fondamento. 

Il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società 

assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile 

per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 

2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione 

successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 

e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - 

consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba intendersi 

tacitamente abrogato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 255,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 209 art. 245,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 252 com. 1,  Decreto 

Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 252 com. 9,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 254 

com. 2,  Legge Falliment. art. 99 com. 1 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 99 com. 12,  Legge 

Falliment. art. 209 com. 3,  Legge Falliment. art. 194,  Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1331 del 2017 Rv. 643707 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 18119 del 2017 Rv. 645054 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29052 del 2019 Rv. 655633 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  

M. (PICHIERRI CATIA) contro T. (LAMBERTO MARIA CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Separazione dei coniugi - Procedimenti relativi alla 

responsabilità genitoriale - Competenza del tribunale ordinario - Affidamento familiare ai sensi 

della l. n. 184 del 1983 - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Indicazione 

della durata della misura - Necessità 

Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria 

nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza 

appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullità della pronuncia, 

procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore se 

capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombente con adeguata 

motivazione, dovendo il giudice indicare altresì il periodo di presumibile estensione temporale 

dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso 

cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il 

minore. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4,  Cod. Civ. art. 336 bis,  Cod. Civ. art. 

337 ter,  Cod. Civ. art. 337 octies com. 1,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01, N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  

M. (PICHIERRI CATIA) contro T. (LAMBERTO MARIA CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti nell’interesse dei figli minori ex artt. 

330 ss. c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di separazione o 

divorzio o ai sensi dell’art. 316 c.c. - Competenza del tribunale ordinario - Limiti. 

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 

c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, 

sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori 

un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali 

ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis 

attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata 

in ogni caso al giudice minorile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 333 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 334,  Cod. Civ. art. 335,  Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 

1,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01, N. 2833 del 2015 Rv. 634420 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 16395 del 10/06/2021 (Rv. 661585 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.) 

S. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro P. (CERULLI IRELLI VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/11/2014 

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI COSAP - Presupposti - 

Occupazione di fatto - Sufficienza - Spazi del demanio comunale o provinciale - Occupazione da 

parte di una società concessionaria statale - Debenza del canone - Fondamento - Fattispecie. 

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo 

dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di 

concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, 

concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi 

rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non 

assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è 

posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività 

d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, ritenendo 

obbligata al pagamento del COSAP la concessionaria autostradale che aveva realizzato, e 

utilizzato, dei "pontoni" sovrastanti tratti di strada provinciale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63,  Legge 23/12/1998 num. 

448 art. 31 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 822,  Cod. Civ. art. 824 

Massime precedenti Vedi: N. 17296 del 2019 Rv. 654642 - 01, N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16411 del 10/06/2021 (Rv. 661587 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

L. (MARCHESE GIOVANNI) contro C. (FORZANO ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/10/2014 

114025 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E 

TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE Regione Sicilia - Appalti stipulati dai comuni 

- Capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - 

Fattispecie. 

In tema di contratti stipulati dai comuni per la realizzazione di opere pubbliche nella regione 

Sicilia, si applica, in forza del richiamo contenuto nell'art. 9 della l.r. n. 21 del 1973 e nell'art. 

32, comma 1, della l.r. n. 21 del 1985, il capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 

1962, che nel testo applicabile "ratione temporis" prevede la derogabilità, con atto unilaterale di 

ciascun contraente, della competenza arbitrale prevista nei contratti di appalto. (Nella specie la 

S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non derogabile la 

competenza arbitrale fondata sulla clausola compromissoria, prevista in via generale per tutti i 

contratti di appalto stipulati da un comune siciliano). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 9,  Legge Reg. Sicilia 

29/04/1985 num. 21 art. 32,  DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.,  Decreto Legge 

10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20050 del 2010 Rv. 614256 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 16396 del 10/06/2021 (Rv. 661586 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

E. (MENALLO FRANCESCO) contro A. (DE ANGELIS ROSSELLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2016 

023018 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - IN GENERE 

Deliberazione dell'assemblea - Impugnazione - Legittimazione attiva dell'associazione - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la 

deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo 

l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del 

pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, 

perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe 

inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa 

volontà. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 23 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2377,  Cod. Proc. Civ. art. 

81 

Massime precedenti Vedi: N. 17060 del 2012 Rv. 624681 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15807 del 07/06/2021 (Rv. 661812 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Parz. Diff.) 

M. (FABIANI MASSIMO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 01/07/2015 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE Insinuazione al passivo - Credito del professionista attestatore nel concordato 

preventivo . Eccezione di inadempimento della curatela - Rilievo d’ufficio di diverso 

inadempimento - Inammissibilità - Fattispecie. 

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista che abbia redatto la 

relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di eccezione di inadempimento sollevata 

dalla curatela, il giudice non può negare l'ammissione sul fondamento di una diversa ragione di 

inadempimento, trattandosi di eccezione rimessa all'esclusiva iniziativa di parte. (Nella specie la 

curatela contestava al professionista di essere stato inadempiente per aver attestato una 

proposta concordataria palesemente inadeguata, mentre il tribunale aveva respinto la domanda 

di insinuazione al passivo in quanto l'ammissione al concordato era stata revocata per frode). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460,  Legge Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 96,  

Legge Falliment. art. 161 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 6168 del 2011 Rv. 616928 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15786 del 07/06/2021 (Rv. 661811 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

L. (ARENA GREGORIO) contro B. (FAGIOLINI PAOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/06/2016 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Impugnazioni civili - Ordinanza di inammissibilità 

dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" 

- Necessità - Conseguenze. 

L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348 

ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello 

che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla 

trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di 

inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, 

comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto 

ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio 

della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante 

l'ordinanza predetta. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1,  Cod. 

Proc. Civ. art. 348 ter com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12887 del 2020 Rv. 658020 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15806 del 07/06/2021 (Rv. 661411 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

S. (BUONO ANTONIO) contro F. (MARINO AURELIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/08/2016 

081095 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE 

Società di persone - Fallimento in estensione del socio - Rigetto dell’istanza - Giudicato preclusivo 

- Esclusione - Fattispecie. 

Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, 

non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, 

oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati 

nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza. 

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per atti di 

"mala gestio" nei confronti dell'amministratore di fatto di una s.a.s., ancorché la domanda di 

estensione a costui della dichiarazione di fallimento, ex art. 147 c.p.c., fosse stata respinta in 

sede fallimentare). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 com. 7,  

Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 15 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5069 del 2017 Rv. 644455 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 17836 del 2019 Rv. 654542 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 15789 del 07/06/2021 (Rv. 661500 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  

R. (ROMAGNOLI RAFFAELLA) contro I. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 08/01/2018 

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Commissario giudiziale - Domanda di liquidazione del 

compenso - Chiusura della procedura concordataria - Conseguenze - Potere del tribunale di 

liquidazione - Sussistenza. 

In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, all'art. 39 l.fall. - il 

cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga "al termine della 

procedura" - comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura 

concordataria, il tribunale competente sulla regolazione del concorso abbia ancora il potere di 

provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte 

le sue attività si siano concluse. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 165 com. 2,  Legge Falliment. art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 16269 del 2016 Rv. 641318 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021 (Rv. 661584 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

Relatore: CARADONNA LUNELLA.  

P. (VIOLA GIUSEPPE) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2017 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità 

di parti - “Petitum” e “causa petendi” – Necessità – Fattispecie. 

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi 

dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, 

oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, 

l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva ritenuto coperta dal 

giudicato la domanda proposta, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, dall'ex coniuge divorziata del 

"de cuius" nei confronti di un ente previdenziale di categoria per ottenere una quota della 

pensione integrativa, essendo passata in giudicato la sentenza che le aveva riconosciuto una 

quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 16688 del 2018 Rv. 649315 - 01, N. 6830 del 2014 Rv. 630132 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15783 del 07/06/2021 (Rv. 661583 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

D. (SALONIA GIOVANNI) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2016 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni e 

notificazioni - Difensori delle parti - Indirizzo di posta elettronica certificata - Omessa istituzione 

o comunicazione della PEC - Conseguenze - Indicazione nell’atto difensivo di indirizzo di altro 

difensore - Irrilevanza. 

Le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di 

posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 

179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in 

cancelleria quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto 

indirizzo PEC, dovendo escludersi che la cancelleria sia tenuta ad effettuare la comunicazione 

all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato 

di voler ricevere le notifiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 

179 art. 16 com. 6 CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 33547 del 2018 Rv. 651984 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 03) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

M. (ALTAFINI DARIO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Invalidità della procura alle liti conferita al 

difensore di fiducia - Assegnazione di un termine per il rinnovo - Necessità - Omessa rinnovazione 

- Nomina di un difensore d’ufficio - Necessità. 

Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del 

ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento di 

opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente 

termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la 

disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale 

rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco formato in 

applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di assistenza della parte 

nel procedimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 

13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 

CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

M. (ALTAFINI DARIO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente dallo 

straniero - Successivo conferimento di procura al difensore di fiducia - Conseguenze sul decreto 

giudiziale di nomina di difensore d’ufficio. 

Il ricorrente che abbia introdotto il giudizio di opposizione a decreto di espulsione, 

sottoscrivendolo personalmente, può successivamente conferire procura alle liti ad un difensore 

di sua fiducia, secondo le forme previste dall'art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della 

sottoscrizione dell'atto) ovvero del comma 3 dello stesso articolo 18 del d. lgs. n. 150 del 2011 

(se si trova all'estero al momento della sottoscrizione dell'atto), in funzione della necessaria 

attività di assistenza nel procedimento, con la conseguenza che il deposito di tale procura nel 

procedimento determina l'inefficacia del decreto giudiziale di nomina del difensore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 

18 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

M. (ALTAFINI DARIO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Sottoscrizione del ricorso da parte del 

difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

Il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto può essere sottoscritto 

personalmente dalla parte destinataria del provvedimento, senza che sia necessaria la 

sottoscrizione di un difensore, desumendosi tale interpretazione dal disposto dell'art. 18, comma 

4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, prevedendo l'obbligo per il giudice di pace di designare al 

ricorrente che ne sia sprovvisto un difensore d'ufficio, perché lo assista nel corso del 

procedimento, postula necessariamente che il ricorso introduttivo possa essere sottoscritto 

personalmente dallo straniero. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 

18 com. 4 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16944 del 15/06/2021 (Rv. 661508 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

R. (LA FRANCESCA MICHELE) contro C. (TAVORMINA LICIA) 

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 30/12/2019 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI 

TARDIVE Insinuazione al passivo - Fissazione dell’adunanza dopo il termine di centoventi giorni 

- Proroga del termine per le domande tardive - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell'adunanza dei 

creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l. 

fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni 

tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., evocando le due norme altrettante distinte attività 

e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di 

fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del 

termine imposto dalla prima. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la valutazione, compiuta dal 

giudice di una opposizione allo stato passivo, di tardività della domanda di insinuazione in 

mancanza all'interno della sentenza di fallimento di alcuna espressa proroga del termine annuale 

per l'accertamento del passivo, non potendosi arguire una simile disposizione dalla mera 

fissazione dell'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo ad una data posteriore alla 

scadenza del termine ordinario di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 101 CORTE 

COST. 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021 (Rv. 661504 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI 

FRANCESCO.  

N. (MAIELLO MAURIZIO) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2019 

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Creditore istante - 

Agenzia delle Entrate - Riscossione - Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro - 

Presupposti - Delibera giustificativa ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 - 

Necessità di allegazione - Esclusione. 

Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del contribuente insolvente, l'Agenzia 

delle Entrate–Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come 

riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di 

massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, 

senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 

1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di 

carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. 

dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente 

all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE 

COST.,  Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 

50 art. 4,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17,  Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 

art. 1 com. 5,  Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 11 com. 2,  Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 novies,  Legge 28/06/2019 num. 

58 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4845 del 2021 Rv. 660464 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16340 del 10/06/2021 (Rv. 661507 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: MERCOLINO 

GUIDO.  Relatore: MERCOLINO GUIDO.  

contro 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Tribunale per i 

minorenni . Procedimento ex art. 330 c.c. - Successiva proposizione avanti al tribunale ordinario 

di domanda ex art.316 c.c. - Attrazione della competenza da parte del tribunale per i minorenni 

- Esclusione - Fondamento. 

La proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una 

domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., 

nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla 

responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del 

procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione 

della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che 

rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 

c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poichè 

il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata 

previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio 
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successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, 

ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della 

prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316,  Cod. Civ. art. 316,  Cod. Civ. art. 337,  Cod. Civ. art. 

330,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23768 del 2016 Rv. 642847 - 01, N. 15971 del 2015 Rv. 636357 - 

01, N. 2833 del 2015 Rv. 634420 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16336 del 10/06/2021 (Rv. 661505 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: MERCOLINO 

GUIDO.  Relatore: MERCOLINO GUIDO.  

M. (CAFORIO GIUSEPPE) contro C. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PERUGIA, 06/07/2020 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Dichiarazione di 

fallimento - Questione di competenza - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità 

- Condizioni - Fattispecie. 

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO In genere. 

In tema di dichiarazione di fallimento, essendo sempre ammissibile il regolamento necessario di 

competenza avverso l'ordinanza che declina quella del giudice adito, ai sensi dell'art. 9 bis l. fall., 

ma non il provvedimento successivamente adottato dal giudice dichiarato competente. (Nel caso 

di specie, in applicazione di detto principio, la S.C., ha dichiarato inammissibile il regolamento 

di competenza avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal giudice indicato come 

territorialmente competente, in difetto di tempestiva impugnazione, con il regolamento 

necessario, dell'ordinanza dismissiva della competenza). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Legge Falliment. art. 

15 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20666 del 2019 Rv. 654883 - 02, N. 21849 del 2020 Rv. 659350 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16306 del 10/06/2021 (Rv. 661576 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

B. (CASTALDI FILIPPO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 27/03/2019 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE Insinuazione al passivo - Opposizione - Tempestività - Comunicazione del deposito stato 

passivo - Omessa contestazione della data indicata in ricorso - Rilevanza. 

In tema di opposizione allo stato passivo, per verificare la tempestività del deposito del ricorso 

rispetto al termine indicato dall'art. 99 l.fall., è rilevante la data della comunicazione 
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dell'esecutività dello stato passivo indicata dal creditore nel ricorso medesimo, ove il curatore 

costituendosi in giudizio non abbia svolto alcuna contestazione al riguardo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97,  Legge Falliment. art. 99 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9464 del 2021 Rv. 661178 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16339 del 10/06/2021 (Rv. 661506 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: MERCOLINO 

GUIDO.  Relatore: MERCOLINO GUIDO.  

contro 

Regola competenza 

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE 

DELLA COMPETENZA - IN GENERE Giudizio per la modifica dei provvedimenti relativi 

all’affidamento del minore ex art. 337 quinquies c.p.c. - Successiva iniziativa del P.M. minorile 

per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Deroga al principio della “vis 

attractiva” in favore del tribunale ordinario - Esclusione - Ragioni. 

Il principio secondo il quale, nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli 

per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ai sensi dell'art. 710 c.p.c., o 

dell'art. 337 quinquies c.c., i provvedimenti di cui agli artt. 330 e segg. c.c. sono di competenza 

del tribunale ordinario, non trova deroga nella circostanza che ad assumere l'iniziativa di questi 

ultimi sia stato il P.M. presso il tribunale per i minorenni, atteso che la competenza attribuita al 

tribunale ordinario, ex art. 38 disp. att. c.c., trova giustificazione nella necessità di 

concentrazione delle tutele volte ad evitare che, in riferimento ad un'identica situazione 

conflittuale, possano essere aditi organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed 

incompatibili, mentre, il fatto che l'esigenza dell'adozione dei provvedimenti "de potestate" possa 

emergere da informazioni acquisite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i 

minorenni non esclude la possibilità di attivare meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti 

tra i diversi uffici del pubblico ministero. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337,  

Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55,  Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

28/12/2013 num. 154 art. 39,  Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 333 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10365 del 2016 Rv. 639726 - 01, N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 

01, N. 1866 del 2019 Rv. 652675 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021 (Rv. 661902 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

F. (PORCU DOMENICA) contro P. (PIREDDA ANTONELLA) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimenti sulla 

responsabilità genitoriale - Figlio nato da genitori non uniti in matrimonio - Competenza 

territoriale - Luogo della “residenza abituale” del minore - Applicabilità - Criteri. 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere. 
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In materia di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, il giudice 

territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 337 bis e ss., c.c., è quello 

del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda, al cui 

accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al 

fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del 

minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore 

risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela 

giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43,  Cod. Civ. art. 337 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 21750 del 2012 Rv. 624425 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 18561 del 30/06/2021 (Rv. 661688 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

G. (MORGIA GIUSEPPE) contro D. (PESAVENTO ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/10/2015 

168155 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI 

LEGITTIMARI - IN GENERE Legato in sostituzione di legittima – Computo nella porzione 

indisponibile – Conseguenze - Inclusione del beneficiario nel numero complessivo dei legittimari. 

168163 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI 

LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA In genere. 

Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve 

gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna 

quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato 

perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo 

degli eredi legittimari. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 549,  Cod. Civ. art. 551 

Massime precedenti Vedi: N. 111 del 1984 Rv. 432371 - 01, N. 939 del 1968 Rv. 332299 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13429 del 2006 Rv. 589616 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 18550 del 30/06/2021 (Rv. 661625 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (SCHMITTNER MARIA THERESIA) contro A. (MULSER ALFRED) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 09/12/2017 

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE 

PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE 

SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Clausola che prevede l'obbligo di corrispettivo 

per il recesso o l'inadempimento - Natura vessatoria - Esclusione - Conseguenze. 

In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano 

determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in 

caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui 

all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1373,  Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1386 

Massime precedenti Conformi: N. 6558 del 2010 Rv. 611810 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021 (Rv. 661623 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

F. (ROLANDO EMANUELA) contro V. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015 

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tribunale 

in composizione monocratica - Ordinanza di estinzione pronunziata in udienza - Natura di 

sentenza – Conseguenze in tema di decorso del termine di impugnazione. 

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL 

GIUDICE - IMPUGNAZIONE In genere. 

L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha 

contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza; ne consegue che, avuto riguardo alla 

relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione 

dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale 

notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in 

udienza, con la data di quest'ultima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 308,  Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18555 del 30/06/2021 (Rv. 661626 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

ELISA.  

C. (SCIANDRA SILVIA) contro S. (ARTIOLI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/09/2015 

136088 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - ACCESSO AL FONDO - IN 

GENERE Accesso al fondo altrui per l'esecuzione degli interventi ex art. 843 c.c. - Valutazione 

comparativa dei contrapposti interessi delle parti – Criteri. 

In tema di accesso al fondo altrui (nella specie, per l'esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria ad un climatizzatore), ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la 

valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con 

riferimento alla necessità non della costruzione o della manutenzione, ma dell'ingresso e del 

transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque 

possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un 

terzo, con minore suo sacrificio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843 

Massime precedenti Conformi: N. 7768 del 2011 Rv. 617472 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18570 del 30/06/2021 (Rv. 661691 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

G. (FIORESTA RAFFAELE) contro G. (LE PERA GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/12/2015 

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Morte dell'assegnatario prima 

del riscatto - Subentro dell'erede nel rapporto di assegnazione - Requisiti - Momento 

determinativo - Morte dell'assegnatario e momento della decisione della relativa controversia - 

Persistenza - Necessità - Prova. 

In tema di riforma agraria, l'art. 7 della l. n. 379 del 1967 stabilisce i requisiti - che devono 

esistere al momento dell'apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della 

decisione - per la designazione di colui che subentra "iure proprio" all'assegnatario deceduto 

prima dell'esercizio del diritto di riscatto, senza comunque prescindere dal criterio principale 

dell'abitualità del successore medesimo nella coltivazione della terra, che deve sussistere sia al 

momento della morte dell'assegnatario che in quello in cui si chiede il subentro e la cui prova va 

fornita in concreto, non essendo sufficienti all'uopo certificazioni o altre attestazioni 

amministrative. Dimostrata dall'erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell'apertura 

della successione, se ne presume la permanenza fino alla decisione mentre, ove si accerti che 

nessuno dei contendenti è in possesso del requisito dell'abitualità nella lavorazione manuale della 

terra, il giudice è tenuto a pronunciare, anche in difetto di domanda in tal senso da parte dell'ente 

concedente, il rientro delle terre nella disponibilità di quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 456,  

Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16 

Massime precedenti Vedi: N. 19498 del 2011 Rv. 620190 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6064 del 1993 Rv. 482589 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18498 del 30/06/2021 (Rv. 661622 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

L. (SEMPRINI MASSIMILIANO) contro M. (PISELLI MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/02/2016 

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Mancata conclusione del contratto definitivo imputabile 

al promittente alienante - Risarcimento del danno in favore del promissario acquirente - 

Liquidazione - Criteri. 

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per effetto della mancata conclusione 

del contratto definitivo di compravendita immobiliare imputabile al promittente alienante, 

consiste nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui 

l'inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio 

generale espresso dall'art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve 

essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla 

prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare 

più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del 

suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della 

domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, 

oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1225,  Cod. Civ. art. 1351,  Cod. Civ. 

art. 1453,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26042 del 2020 Rv. 659919 - 01, N. 1956 del 2007 Rv. 594940 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18509 del 30/06/2021 (Rv. 661624 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

C. (BERTI CESARE) contro C. (PUNZI CARMINE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/08/2015 

152002 RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITA' Responsabilità contrattuale - Inadempimento 

- Nesso di causalità giuridica - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità 

in cassazione – Limiti. 

In tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega 

l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione della regola 

eziologica posta dall'art. 1223 c.c., costituisce, al pari di quello relativo al nesso di causalità 

materiale tra l'inadempimento e il danno, nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del 

danno medesimo, un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto 

da motivazione adeguata ed immune da errori. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1225,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20961 del 2017 Rv. 645422 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18000 del 23/06/2021 (Rv. 661544 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

N. (BALLOI MAURIZIO) contro P. (GARBATI SIMONETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/10/2016 

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 034034/2019 65632902 

Massime precedenti Conformi: N. 34034 del 2019 Rv. 656329 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18000 del 23/06/2021 (Rv. 661544 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

N. (BALLOI MAURIZIO) contro P. (GARBATI SIMONETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/10/2016 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina dei registri di carico e scarico dei 

rifiuti - Art. 258 del d.lgs n. 152 del 2006 - Duplicità degli illeciti – Differenze - Conseguenze. 
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In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti, l'art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 

disciplina due distinti tipi di illecito: il comma 1 contempla l'ipotesi di chi omette del tutto la 

compilazione del registro di carico e scarico ovvero omette del tutto l'annotazione di alcuni 

trasporti, mentre il comma 5 prevede l'ipotesi attenuata in cui le indicazioni, pur riportate nei 

registri di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte e, cionondimeno, i dati 

riportati nella comunicazione al catasto, nei registri predetti, nei formulari di identificazione dei 

rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le 

informazioni dovute. Ne consegue che, ove il registro contenga l'indicazione, anche se 

imperfetta, del trasporto e richiami, dunque, l'attenzione dell'accertatore su di esso, la violazione 

è meno grave, per l'agevole integrazione del dato mentre, nel caso in cui nel registro manchi del 

tutto un riferimento ad un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è 

consentita. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258 

Massime precedenti Vedi: N. 28236 del 2008 Rv. 605642 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17971 del 23/06/2021 (Rv. 661542 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (GRELLA GIANFRANCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2018 

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - 

VIOLAZIONI FINANZIARIE Divieto di trasferire, senza il ricorso ad intermediari abilitati, somme 

in misura superiore a 12.500,00 euro – Illecito amministrativo ex art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, 

conv. con mod. dalla l. n. 197 del 1991 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate 

dal d.lgs. n. 231 del 2007) - Ambito di operatività - Compimento di diversi trasferimenti 

funzionalmente collegati per importi singolarmente inferiori – Criterio oggettivo - Rilevanza – 

Criterio cronologico di effettuazione dei pagamenti - Irrilevanza. 

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, in coerenza 

anche con il parere n. 1504 del 1995 reso dal Consiglio di Stato, il divieto di trasferire, senza il 

tramite di intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 

12.500,00, posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991 

(nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 

n. 231 del 2007), fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il 

trasferimento è funzionale (cd. criterio oggettivo) e si applica anche quando detto trasferimento 

si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al 

massimo consentito, mentre sono irrilevanti il criterio del valore dei singoli pagamenti e quello 

del tempo in cui questi sono stati effettuati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/03/1991 num. 143 art. 1,  Legge 05/07/1991 num. 197 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 

Massime precedenti Conformi: N. 15103 del 2010 Rv. 613586 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17999 del 23/06/2021 (Rv. 661543 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

D. (STRAVATO NADIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 14/07/2016 

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE 

ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - 

Artt. 186 e 223 del codice della strada - Differenze - Fattispecie. 

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della 

patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del 

reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la 

sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice 

- la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa 

al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario 

possa continuare a tenere una condotta pericolosa. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione 

di merito, che aveva ritenuto legittima l'applicazione della sospensione cautelare a distanza di 

19 mesi dall'accertamento del fatto, senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali il 

provvedimento doveva considerarsi adottato in tempo ragionevole). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9539 del 2018 Rv. 648091 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13226 del 2007 Rv. 597648 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021 (Rv. 661545 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

P. (GRANI NICOLA) contro P. (LOY GIAN LUIGI) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 25/02/2016 

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - 

SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato - Ricorso 

straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - Dalla 

notificazione dell’ordinanza. 

In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, 

il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla 

notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  

Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5990 del 2020 Rv. 657576 - 01, N. 6564 del 2006 Rv. 587829 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 18011 del 23/06/2021 (Rv. 661710 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.) 

B. (DE SIMONI CARLO) contro D. (PIROCCHI GABRIELE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/10/2016 

157061 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE Art. 3 della l. n. 154 del 2016 

- Servitù di gasdotto - Costituzione coattiva - Ammissibilità - Condizioni. 

La servitù di gasdotto rientra, per effetto di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 154 del 2016, 

tra quelle passibili di costituzione coattiva "ope judicis" su domanda dell'esercente il servizio di 

distribuzione del gas e non del proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione, 

dovendosi il fondo dominante individuare - come confermato dal citato art. 3, che impone di 

consentire il passaggio delle tubazioni per l'allacciamento "alla rete del gas" e non a qualunque 

serbatoio, anche privato, di gas - non già in quello dell'utente somministrato, bensì nell'impianto 

di distribuzione, quale fondo a destinazione industriale o commerciale. 

Riferimenti normativi: Legge 28/07/2016 num. 154 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 11563 del 2016 Rv. 640339 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 18011 del 23/06/2021 (Rv. 661710 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.) 

B. (DE SIMONI CARLO) contro D. (PIROCCHI GABRIELE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/10/2016 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Costituzione di servitù di passaggio di fili, cavi ed impianti connessi a reti di comunicazione 

elettronica ex art.92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003 - Mancanza del consenso del 

proprietario del fondo servente - Procedura ablatoria ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della 

l. n. 166 del 2002 - Necessità - Conseguenze. 

157099 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE 

- IN GENERE In genere. 

In mancanza di consenso del proprietario dell'immobile gravato, il potere di costituire, su fondi 

privati, una servitù di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione 

elettronica è attribuito, dall'art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, alla Pubblica 

amministrazione, la quale procede mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo di 

carattere ablatorio, ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 e della l. n. 166 del 2002, non trovando 

invece applicazione, quale conseguenza dell'assegnazione "ex lege" di siffatto potere all'autorità 

amministrativa, la disciplina dettata dagli articoli 1032 e ss. c.c. né, dunque, la possibilità che 

tale imposizione coattiva sia l'effetto di una pronuncia giudiziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032,  Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 90 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 92 CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 

327 CORTE COST.,  Legge 01/08/2002 num. 166 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 2505 del 1998 Rv. 513422 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18001 del 23/06/2021 (Rv. 661621 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

P. (ALFONSO ANTONIO MICHELE) contro O. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/09/2015 

005010 AGENZIA (CONTRATTO DI) - POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL'AGENTE - IN GENERE 

Contenuto - Conseguenze - Riconoscimento di diritti ed accettazione della restituzione della 

merce - Esclusione - Limiti. 

Nel contratto di agenzia, la rappresentanza attiva e passiva dell'agente è limitata alla ricezione 

dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali ed al promovimento delle procedure cautelari 

nell'interesse del preponente; pertanto, essa non comprende il potere di riconoscimento dei 

diritti né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente, salvo lo specifico ed 

eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena, il quale rende applicabili, oltre 

alle norme dell'agenzia, anche quelle del mandato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1745 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17811 del 22/06/2021 (Rv. 661619 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

S. (FLORIO PAOLO) contro G. (MORETTI PIERGIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015 

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di 

trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione dell’estensione del bene oggetto di 

trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione agli 

atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie. 

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché 

abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, 

ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei 

termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione 

del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione. (Nella specie la S.C. ha 

riformato la decisione di appello che, in accoglimento delle domande di rivendica proposte dalle 

aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel corso di una diversa procedura esecutiva, aveva 

disposto la rettifica dei relativi decreti di trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di 

consistenza diversa da quella reale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555 PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25687 del 2018 Rv. 650833 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17810 del 22/06/2021 (Rv. 661514 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (CONTI MAURIZIO) contro E. (PICCOLO VILLI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2015 
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058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA 

- "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE “Datio in solutum” - Disciplina applicabile – Conseguenze - 

Prestazione sostitutiva dell’obbligo di trasferimento immobiliare – Forma - Fattispecie. 

113102 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE In genere. 

La "datio in solutum", costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue 

l'obbligazione in modo satisfattivo, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la 

conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione 

oggetto di dazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti di 

un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed avente ad 

oggetto il trasferimento, quale modalità di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione 

dell'immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida "datio in solutum" deve osservare 

la medesima forma scritta "ad substantiam", richiesta dall'art. 1350 c.c. per l'originario 

trasferimento immobiliare). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197,  Cod. Civ. art. 1350 

Massime precedenti Vedi: N. 4317 del 2003 Rv. 561356 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17811 del 22/06/2021 (Rv. 661619 - 02) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

S. (FLORIO PAOLO) contro G. (MORETTI PIERGIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015 

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Identificazione 

dei beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento - Necessità - 

Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. - Sussistenza – Conseguenze - Costruzione eretta sul terreno 

trasferito - Omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento - Irrilevanza. 

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD 

ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE In genere. 

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle 

indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui 

gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, 

pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente 

menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne 

parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta 

altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912,  Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17041 del 2018 Rv. 649444 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021 (Rv. 661596 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (RONCO PASQUALE) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 02/03/2017 
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254030 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - 

IN GENERE Assegni bancari privi di provvista - Elemento psicologico - Dolo o colpa - Emissione 

di assegni postdatati - Invocabilità dell'errore scusabile – Esclusione. 

In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista 

(fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione, operata 

dall'art. 29 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della l. n. 386 del 1990, del 

corrispondente delitto), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di 

invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare 

l'andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia 

disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la 

presentazione di essi all'incasso ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca 

di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la post-datazione degli assegni - 

indicativa, di per sé, di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista 

al momento della loro presentazione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3,  Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 

CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 18345 del 2006 Rv. 592678 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17823 del 22/06/2021 (Rv. 661620 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (DI MEGLIO GIUSEPPE) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2016 

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E 

DELL'ABITATO - IN GENERE Scarico a mare di acque reflue urbane - Mancanza di autorizzazione 

- Comune titolare dello scarico - Affidamento della gestione della rete fognaria urbana ad un 

consorzio ex art. 6 della l. n. 319 del 1976 - Esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di sanzioni amministrative, non è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque 

reflue urbane senza autorizzazione, il Comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria 

ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della l. n. 319 del 1976 (applicabile 

"ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma 

restando la responsabilità dell'ente che, in quanto titolare di detta rete, è soggetto agli inerenti 

obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 9 della 

medesima legge. 

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 6 CORTE COST.,  Legge 10/05/1976 

num. 319 art. 9 CORTE COST.,  Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22058 del 2009 Rv. 609929 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 17388 del 17/06/2021 (Rv. 661456 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE LUCA.  

Z. (SILLITTI IGNAZIO) contro E. (BRIGNANO SILVIA LINA ZARA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/12/2015 
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125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Possesso idoneo ad usucapire – 

“Traditio” eseguita in virtù di contratto inefficace – “Animus rem sibi habendi” - Configurabilità 

– Fattispecie. 

125168 POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") In genere. 

In tema di possesso idoneo all'usucapione, la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un 

contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene 

costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" 

e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Nella specie, la S.C., in applicazione 

del principio sopra enunciato, ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio di usucapione, 

aveva ricondotto la materiale disponibilità di tre immobili ad un contratto di comodato, 

escludendo dalla ricostruzione fattuale le vicende legate ad una scrittura privata in cui l'attore 

aveva ceduto un terreno a terzi ricevendo in permuta il diritto di proprietà sulle tre unità 

immobiliari da costruire). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1141,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. 

art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14115 del 2013 Rv. 626606 - 01, N. 22667 del 2017 Rv. 645561 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17381 del 17/06/2021 (Rv. 661455 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (RAGO GIANCARLO GAETANO) contro F. (VASATURO GIUSEPPINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2015 

037054 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI 

VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE 

Domanda di annullamento per incapacità naturale - Contratto di compravendita - Divario tra 

prezzo di mercato e prezzo esposto - Omessa valutazione da parte del giudice di merito - Vizio 

di motivazione - Sussistenza - Fondamento. 

Qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale abbia ad oggetto 

un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna 

considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un 

vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un 

importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428,  Cod. Civ. art. 1470,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1770 del 2012 Rv. 621222 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021 (Rv. 661454 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

S. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - 

Provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico 

da parte di altro Stato – Possibilità di esplicare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 604 

del 2013 – Necessità – Sindacato del giudice che ha emesso il provvedimento di trasferimento – 

Limiti – Verifica della sola esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento – Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, ai fini della individuazione dello Stato competente ad 

esaminare la domanda, ove venga impugnato il provvedimento dell'Unità Dublino di 

trasferimento di un richiedente protezione internazionale a seguito di ripresa in carico da parte 

di un altro Stato, il sindacato del giudice ordinario nazionale non è limitato al vaglio della 

sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti nello Stato membro designato che implichino il rischio di un trattamento inumano o 

degradante, ma comprende anche il rispetto delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 

Regolamento UE n. 604 del 2013; la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni del citato 

Regolamento deve essere, infatti, rimessa alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e 

non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono 

rispetto alle eventuali violazioni della richiamata normativa eurounitaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 3,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  

Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 

604 art. 13,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27,  Regolam. Consiglio CEE 

26/06/2013 num. 604 art. 18,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 20 

Massime precedenti Difformi: N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021 (Rv. 661454 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

S. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale – Mancato assolvimento dell’obbligo informativo di cui all’art. 4 del 

Regolamento UE n. 604 del 2013 – Svolgimento del colloquio di cui all’art. 5 - Sufficienza – 

Esclusione - Fondamento. 

In materia di protezione internazionale il mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui 

all'art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 non è superabile per effetto dello svolgimento del 

colloquio previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, prescrivendo quest'ultimo la sussistenza 

congiunta di entrambe le garanzie; né il mancato rispetto delle stesse può essere sostituito dalla 

presunzione di conoscenza o ovviato con una conoscenza acquisita "aliunde" all'interessato, pena 

la violazione del principio di effettivo e uniforme trattamento dello straniero nel territorio europeo 

posto alla base della normativa eurounitaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10,  Regolam. Consiglio CEE 

26/06/2013 num. 604 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 8282 del 2021 Rv. 661044 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021 (Rv. 661441 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

GIUSTI ALBERTO.  

P. (CHIARI SILVIO) contro M. (ZOPPINI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2016 

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Obbligo di motivazione del lodo - Modalità. 

In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli 

arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di 

impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto 

solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di 

comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni 

inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la 

"ratio" della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 28218 del 2013 Rv. 629281 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021 (Rv. 661358 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

GIUSTI ALBERTO.  

P. (MAROZZI FRANCESCO) contro D. (CARAVELLI LUIGINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015 

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Mancato esame di eccezioni di rito - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - 

Esclusione - Conseguenze. 

La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla 

convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di 

mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso 

l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo 

art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte 

degli arbitri. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 12,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 25154 del 2018 Rv. 651158 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021 (Rv. 661358 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

GIUSTI ALBERTO.  

P. (MAROZZI FRANCESCO) contro D. (CARAVELLI LUIGINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015 
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013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Eccezione nella prima difesa utile - 

Necessità - Conseguenze - Fattispecie. 

In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di "potestas iudicandi" 

del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella 

prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità 

degrada a nullità sanabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva 

ritenuto precluso l'esame della questione sulla "potestas iudicandi" degli arbitri per invalidità 

della clausola arbitrale, siccome avanzata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2 

Massime precedenti Difformi: N. 16556 del 2020 Rv. 658602 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18631 del 30/06/2021 (Rv. 661730 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

B. (BONCI NICOLETTA) contro B. (DI BONAVENTURA MASSIMO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESARO, 04/06/2019 

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - 

AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte debitrice 

– Apprezzamento del giudice di merito – Limiti – Fattispecie. 

In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del 

suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della 

mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento 

di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo 

adottate dal giudice del merito, in quanto confacenti e coerenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso 

la possibilità di rinvenire, nella formulazione di un'eccezione di difetto di legittimazione attiva 

della controparte rispetto al credito azionato, l'ammissione implicita, da parte del debitore, della 

mancata estinzione dell'obbligazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959 

Massime precedenti Conformi: N. 22118 del 2006 Rv. 592615 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021 (Rv. 661733 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

S. (ANGELINI DANIELA) contro C. (CARROZZINI PIETRO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2019 

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Avviso di convocazione - 

Natura - Atto recettizio - Conseguenze - Tempestività - Onere della prova a carico del condominio 

- Sussistenza - Modalità di calcolo - Termine non libero - Fondamento - Fattispecie. 

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere. 
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Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella 

formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini 

dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la 

tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non 

liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale 

e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va 

conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che 

assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente 

con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola 

generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un'assemblea 

condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 24041 del 2020 Rv. 659608 - 01, N. 995 del 1969 Rv. 339447 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021 (Rv. 661729 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

I. (GIUFFRIDA MASSIMO) contro C. (FERRAU' GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/06/2019 

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Omessa manutenzione di parti 

comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Concorso “pro quota” del 

condomino danneggiato nelle spese di riparazione e nel risarcimento dei danni – Sussistenza - 

Fondamento. 

Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa 

manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., 

assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del 

condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella 

comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - 

di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti 

comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123,  Cod. Civ. art. 1124,  Cod. Civ. art. 1125,  Cod. Civ. 

art. 1126,  Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Vedi: N. 1674 del 2015 Rv. 634159 - 01, N. 23308 del 2007 Rv. 600557 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18185 del 24/06/2021 (Rv. 661728 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

T. (FOTI TIZIANA) contro L. (MARIANI MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/05/2019 

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO 
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Cessazione dell’incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale 

all'amministratore subentrante - Mancata nomina del nuovo amministratore - Irrilevanza – 

Conseguenze - Consegna al singolo condomino che ne faccia richiesta - Fondamento. 

L'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la 

documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna 

all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione - 

spiegando la relativa delibera di nomina efficacia anche nei confronti dei terzi, ai fini della 

rappresentanza sostanziale del condominio - ovvero al singolo condomino che gliene faccia 

richiesta, nel caso di mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta 

evenienza uno "ius retinendi" rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, 

stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore 

uscente e ciascuno dei condomini e potendosi presumere che l'istanza di uno di essi interessi 

egualmente tutti gli altri, in quanto affare agli stessi comune. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1130 bis,  Legge 

11/12/2012 num. 220,  Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 

1130 n. 10,  Cod. Civ. art. 1130 lett. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2020 Rv. 658788 - 01, N. 14599 del 2012 Rv. 623556 - 

01, N. 19210 del 2011 Rv. 619094 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021 (Rv. 661665 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

B. (POGGIOLI MARCELLO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/01/2019 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Irragionevole durata 

del processo presupposto inferiore a quella prospettata dalla parte - Conseguenze – 

Soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese di lite – Configurabilità - 

Fondamento. 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

In tema di equa riparazione, ove la domanda d'indennizzo sia accolta per un importo inferiore al 

richiesto, in rapporto ad una minore durata eccedente il termine ragionevole rispetto a quella 

pretesa dall'attore, il giudice di merito, come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una 

domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un 

importo inferiore, può ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell'art. 92, comma 2, 

c.p.c. e, perciò, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata 

sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 

2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16326 del 2020 Rv. 658746 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17686 del 21/06/2021 (Rv. 661666 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

F. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/12/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole 

durata del processo - Questione di costituzionalità sollevata o rinvio pregiudiziale disposto in 

altro giudizio - Esclusione del tempo necessario per la relativa risoluzione dal computo di durata 

del processo presupposto - Fondamento. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la previsione di cui all'art. 2, 

comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio 

presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante 

non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche 

quando (cd. "sospensione impropria" in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi 

dovendo il giudice applicare una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione 

di legittimità costituzionale ovvero - come nella specie - disposto rinvio pregiudiziale alla Corte 

di giustizia U.E., trattandosi di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della 

"complessità", di cui all'art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole 

durata. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 295 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Difformi: N. 839 del 2017 Rv. 642558 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17684 del 21/06/2021 (Rv. 661664 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

C. (LAURETTA FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/12/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Pregiudizio da irragionevole durata 

del processo - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Limiti al 

sindacato di legittimità. 

L'accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce 

apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto 

per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le 

parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012 ovvero, altrimenti, nei 

casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra 

affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,  Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17685 del 21/06/2021 (Rv. 661727 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

B. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/09/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo 

civile o amministrativo - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell’erede 

all’indennizzo “iure successionis” e “iure proprio” - Condizioni. 

In tema di irragionevole durata del processo, qualora la parte del giudizio civile (o 

amministrativo) presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure 

successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del giudizio, 

nonché, "iure proprio", l'indennizzo dovuto per l'ulteriore durata della medesima procedura, con 

decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte giacché, deceduta 

quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati 

chiamati in causa, pur esistendo un processo difetta la parte che dalla sua irragionevole durata 

possa ricevere nocumento. 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  Legge 04/08/1955 num. 848 

CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 

art. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1607 del 2021 Rv. 660156 - 01, N. 14284 del 2006 Rv. 589560 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021 (Rv. 661477 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: .  Relatore: FORTUNATO 

GIUSEPPE.  

R. (ROMANELLI SILVIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LIVORNO, 20/06/2019 

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Autovelox 

- Verbale di contestazione - Menzione del certificato di taratura periodica - Necessità - Esclusione 

- Fondamento. 

Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., 

a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario 

che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con 

la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato 

non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle 

verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di 

depositare la certificazione di taratura. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 8 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 

285 art. 45 com. 6 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.,  Legge 

24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18354 del 2018 Rv. 649460 - 01, N. 14040 del 2007 Rv. 597319 - 

01, N. 32369 del 2018 Rv. 652162 - 01, N. 533 del 2018 Rv. 647218 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17569 del 18/06/2021 (Rv. 661487 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

G. (MICALI ALESSANDRA) contro C. (SCAGLIA CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/05/2019 

024057 ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITA' - INCOMPETENZA - IN GENERE Incompetenza 

assoluta - Incompetenza relativa - Distinzione - Conseguenza in tema di rilevabilità d’ufficio di 

tali vizi da parte del giudice dell’opposizione - Fattispecie. 

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta 

dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera 

degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente 

appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui 

attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo 

vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte 

esclusivamente con l'atto di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito, che aveva ritenuto tardivamente proposta la dedotta eccezione di incompetenza della 

Provincia di Genova ad adottare ordinanza ingiunzione per la violazione degli artt. 124 e 133, 

comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, non profilandosi un'ipotesi di incompetenza assoluta 

rilevabile d'ufficio, atteso che la Regione Liguria aveva già attribuito alla provincia, con l'art. 42 

della l.r. n. 43 del 1995, il potere di comminare sanzioni in tale materia e che l'art. 22 l.r. n. 41 

del 2014 consentiva di ritenere che detta competenza fosse riferibile anche alle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 d.lgs. n. 152 del 2006). 

Riferimenti normativi: Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124,  

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133,  Legge Reg. Liguria del 1995 num. 43 art. 42,  

Legge Reg. Liguria del 2014 num. 41 art. 22,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 28108 del 2018 Rv. 651188 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15043 del 2020 Rv. 658119 - 01, N. 1739 del 2020 Rv. 656851 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17461 del 17/06/2021 (Rv. 661964 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

M. (BASSOLI CARLO) contro B. (ROSSI FABIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2019 

187030 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E 

DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA' ED ALL'USO Bene la cui utilizzazione non è condizionata 

dal possesso di specifici documenti - Mera dazione della cosa - Sufficienza. 

Quando il contratto di compravendita abbia ad oggetto un bene la cui "naturale" utilizzazione 

non sia condizionata dal possesso o dall'esibizione di specifici documenti o titoli, il venditore non 

è tenuto ad assicurarne la consegna, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del negozio, 

la mera dazione della cosa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477 com. 3 

 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

68 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17463 del 17/06/2021 (Rv. 661486 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

P. (BASSETTI GIANLUCA) contro C. (GHIDORZI GUSTAVO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/05/2019 

058215 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI 

ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE 

Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Natura - Eccezione in senso stretto - 

Fondamento - Conseguenze. 

L'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva, 

corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto, che il 

giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 17474 del 2014 Rv. 631831 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23667 del 2016 Rv. 642071 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021 (Rv. 661907 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

R. (DE RISIO ENRICO) contro B. (CARNEVALI ROBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 17/04/2019 

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE 

Ripartizione dell'onere probatorio tra debitore e creditore - Prova del mancato soddisfacimento 

del credito - Modalità - Fattispecie. 

In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del 

termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del 

credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi 

dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. (Nella 

specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso contro la 

dichiarazione di prescrizione di un credito professionale, non avendo il ricorrente dedotto di avere 

deferito giuramento decisorio o dimostrato l'interruzione della prescrizione e neppure che la 

controparte aveva ammesso la mancata estinzione del debito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697,  Cod. Civ. art. 2959,  Cod. Civ. art. 2960,  Cod. Civ. 

art. 2954,  Cod. Civ. art. 2955,  Cod. Civ. art. 2956,  Cod. Civ. art. 2736 

Massime precedenti Conformi: N. 11195 del 2007 Rv. 596684 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27471 del 2019 Rv. 655672 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17053 del 16/06/2021 (Rv. 661663 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

G. (FUGAZZOLA FRANCESCO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/11/2018 

058090 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI 

DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE Compravendita 

azioni società - Errore sul valore reale delle azioni - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie. 

187074 VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA In genere. 

In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non 

corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in 

ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non 

rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la 

determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di 

tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, 

oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti 

non dichiarati nel bilancio pubblicato). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428,  Cod. Civ. art. 1429 lett. 2,  Cod. Civ. art. 1470,  Cod. 

Civ. art. 1497,  Cod. Civ. art. 2423 

Massime precedenti Conformi: N. 16031 del 2007 Rv. 598888 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 (Rv. 661484 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

G. (GIAMBRUNO CINZIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 22/10/2018 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello 

Stato – Rimborso spese procedure di recupero – Irreperibilità di fatto dell’assistito – Necessaria 

instaurazione procedura esecutiva – Esclusione – Ragioni. 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di irreperibilità dell'assistito, il difensore 

d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese delle procedure di recupero dei compensi, senza la 

necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di 

irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato 

disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, presupponendo le stesse che il 

debitore sia rintracciabile. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 

30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 122,  DPR 

30/05/2002 num. 115 art. 159,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 160,  Cod. Proc. Civ. art. 474 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25791 del 2015 Rv. 638289 - 01, N. 30484 del 2017 Rv. 647174 - 

01, N. 20967 del 2017 Rv. 645423 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021 (Rv. 661485 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

M. (BORRELLI GIOVANNI) contro C. (MONACO CARMELO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TIVOLI, 03/05/2018 

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità 

d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni – Mancata produzione in copia della 

sentenza con certificazione di passaggio in giudicato – Rilevanza - Esclusione – Fondamento - 

Fattispecie. 

Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile 

d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di 

cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, 

patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare 

la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem". (Nella specie, 

la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri 

condominiali, ha dato rilievo, nonostante la sua mancata produzione in appello, ad una sentenza 

passata in giudicato, intervenuta anteriormente tra le stesse parti, che aveva accertato 

l'insussistenza di una situazione di contitolarità tra le stesse delle aree pertinenziali). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. 

Proc. Civ. art. 124,  Cod. Proc. Civ. art. 378,  Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30838 del 2018 Rv. 651860 - 01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 

01, N. 5360 del 2009 Rv. 606957 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16449 del 10/06/2021 (Rv. 661963 - 01) 

Presidente: PICARONI ELISA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

ELISA.  

B. (FABBROCINI MARCELLO) contro C. (CESARO ERNESTO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/06/2018 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE Sentenze o ordinanze pronunciate nel giudizio di revocazione dalla 

Corte di cassazione - Mezzi di impugnazione - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost.- Esclusione 

- Fondamento. 

Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di 

revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla 

revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso 

che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile 

solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo 

di impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 391 bis,  Cod. Proc. Civ. 

art. 395,  Cod. Proc. Civ. art. 403,  Costituzione art. 111 com. 2,  Costituzione art. 111 com. 7 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 (Rv. 661483 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

B. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/01/2019 

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

ERRORE DI FATTO Requisiti ai fini della esperibilità dell'impugnazione per revocazione - Nozione 

- Fattispecie. 

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di 

cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, 

risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) 

consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche 

implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti 

incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso 

non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) 

risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o 

argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la 

decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio 

revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso 

era stato notificato alla parte personalmente, anzichè al procuratore nel domicilio eletto). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2,  

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3190 del 2006 Rv. 590611 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15723 del 04/06/2021 (Rv. 661482 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

G. (GOBBI LUISA) contro G. (D'ERRICO CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/11/2019 

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO Contratto 

avente ad oggetto la riparazione di un natante - Natura - Obbligo di custodia - Carattere 

accessorio - Conseguenze. 

069003 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO In genere. 

Nel contratto concluso per la riparazione di un'imbarcazione, che ha natura di prestazione 

d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale 

rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia 

medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di 

custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario 

sia tale di professione; ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia 

prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di 

un'espressa pattuizione in tal senso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222,  Cod. Civ. art. 1766,  Cod. Civ. art. 1767,  Cod. Civ. 

art. 1768 

Massime precedenti Vedi: N. 3554 del 2013 Rv. 625310 - 01, N. 17918 del 2020 Rv. 658573 - 

01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15708 del 04/06/2021 (Rv. 661479 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

B. (BIASCI RENATO PIERO) contro P. (D'AMICO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2019 

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE 

Pagamento di un debito con somma di denaro idonea all’estinzione dello stesso - Onere del 

creditore di provare l’imputazione ad un debito diverso - Deduzione del debitore dell'estinzione 

del debito mediante assegno - Inapplicabilità del principio - Fondamento. 

Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione 

del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare 

l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta 

differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto 

valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una 

presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di 

un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare 

il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo 

per effetto della dazione dell'assegno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193,  Cod. Civ. art. 1992,  Cod. Civ. art. 1993,  Cod. Civ. 

art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26275 del 2017 Rv. 647043 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15712 del 04/06/2021 (Rv. 661480 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

M. (FRUNZI GIUSEPPE MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 15/04/2019 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Decreto di liquidazione del compenso al custode - Dicitura "rinuncia ai termini" apposta in calce 

allo stesso - Qualificazione - Rinuncia al termine per l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 

del 2002 - Natura - Rinuncia all’azione - Conseguenze. 

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE In genere. 

La dicitura "rinuncia ai termini", apposta in calce al decreto di liquidazione del compenso al 

custode (nella specie, nominato nell'ambito di un procedimento penale) e dallo stesso 

sottoscritta equivale a rinuncia all'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002; in quanto 

tale, non è atto di rinuncia all'impugnazione, bensì atto di rinuncia all'azione, che non richiede 

formule sacramentali, non necessita di accettazione della controparte e preclude qualsivoglia 

attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso, il cui riscontro, avente l'efficacia di un 

rigetto della domanda, si risolve in una valutazione in fatto rimessa al giudice del merito, non 

censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente motivata. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 

170 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112 
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Massime precedenti Vedi: N. 1470 del 2018 Rv. 647379 - 01, N. 21685 del 2005 Rv. 584440 - 

01, N. 33761 del 2019 Rv. 656508 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15720 del 04/06/2021 (Rv. 661481 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

C. (CARPINELLI MARIO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 25/03/2019 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE L.r. Campania n. 13 del 1983 - Termine fissato dall'art. 8, comma 2 - Funzione - Per 

l'adozione dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Per l'audizione degli interessati. 

In tema di sanzioni amministrative e pecuniarie comminate, sulla base della l.r. Campania n. 12 

del 1983, dalla Regione medesima o da Enti da essa individuati, il termine, previsto dall'art. 8, 

comma 2, della l.r. cit., di sessanta giorni dalla data di ricezione del rapporto, completo di 

processo verbale e della prova delle seguite contestazioni o notificazioni, unitamente ad eventuali 

scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato, non concerne il limite temporale entro 

cui deve essere adottato il provvedimento, bensì quello entro il quale vanno sentiti gli interessati 

che, nei modi e nei termini fissati dalla normativa, abbiano fatto pervenire all'autorità 

competente la relativa richiesta di audizione. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 10/01/1983 num. 13 art. 1,  Legge Reg. Campania 

10/01/1983 num. 13 art. 8,  Legge Reg. Campania 10/01/1983 num. 13 art. 7,  Legge 

24/11/1981 num. 689 art. 13,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14,  Legge 24/11/1981 num. 

689 art. 18 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18442 del 2006 Rv. 591733 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15442 del 03/06/2021 (Rv. 661478 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

V. (FUGANTI GIORGIO) contro L. (VULPITTA GIULIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/10/2019 

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Nozione. 

Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo 

esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo 

sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per 

"facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411 

Massime precedenti Vedi: N. 23125 del 2019 Rv. 655245 - 01, N. 7693 del 1997 Rv. 506848 - 

01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021 (Rv. 661744 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

S. (GHIA LUCIO) contro C. (GHELFI ANNELISE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/08/2018 

100036 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE 

DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Riserva di produzione del fascicolo di parte nella nota di 

iscrizione a ruolo dell'appello - Omesso deposito entro il termine prescritto - Conseguenze - 

Fondamento - Fattispecie. 

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO In genere. 

Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il 

fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, 

il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione 

al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove. (Nella 

fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, assunta in mancanza del fascicolo di 

parte di primo grado - mai depositato neppure in via telematica nel corso del processo d'appello, 

né con la comparsa conclusionale - contenente le fonotrascrizioni del dibattimento di un 

procedimento penale e la documentazione medica prodotta dalla parte). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 348,  Disp. 

Att. Cod. Proc. Civ. art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 02, N. 15672 del 2011 Rv. 619232 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021 (Rv. 661704 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

C. (ANNECCHINO MARCO) contro A. (LOCATELLI LORENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/06/2018 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI 

DI MOTIVAZIONE Prova testimoniale - Mancata ammissione - Vizio della sentenza - 

Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di personalizzazione del danno da perdita del 

rapporto parentale. 

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN 

GENERE In genere. 

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in 

un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza 

dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nella 

fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di 

personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, 
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sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi - volti a dimostrare le 

sofferenze patite in conseguenza del lutto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8357 del 2005 Rv. 581690 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 01, N. 16214 del 2019 Rv. 654713 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021 (Rv. 661702 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

C. (MARCECA SALVATORE) contro A. (DELL'ELCE LORENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/04/2018 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Danno da perdita del rapporto parentale - Presupposti. 

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il 

pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" 

ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia 

provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza 

non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del 

danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2059 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1226,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 

32,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Conformi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17955 del 23/06/2021 (Rv. 661747 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  

C. (VITALE VINCENZO) contro C. (CASTALDI FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2017 

131040 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN 

GENERE Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo 

di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a 

fondamento della domanda di “causa petendi” diversa da quella originariamente formulata - 

Deduzione di nuove eccezioni o proposizione di domanda riconvenzionale da parte del conduttore 

– Ammissibilità - Fattispecie. 

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. 

determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo 

e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà 

connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a 

fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata e, 

per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

77 

riconvenzionale.(Nella specie, all'esito del giudizio a cognizione piena, conseguito al 

procedimento sommario di convalida di sfratto, la risoluzione del contratto di locazione è stata 

pronuncia per causa diversa da quella posta a base dell'intimazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21242 del 2006 Rv. 593975 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17958 del 23/06/2021 (Rv. 661640 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FIECCONI 

FRANCESCA.  Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  

F. (MASCHERINI DANIELA) contro C. (PIERANGELI VALERIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/06/2018 

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE - 

Contratti agrari - Prelazione - In favore dell'affittuario del fondo - Operazione negoziale 

complessa avente ad oggetto il fondo - Liceità dei singoli contratti - Irrilevanza - Utilizzazione 

degli stessi per impedire l'esercizio della prelazione - Accertamento - Necessità - Conseguenze - 

Rimedio esperibile - Esercizio del diritto di retratto - Fattispecie. 

In tema di prelazione agraria, il ricorso ad un'operazione negoziale complessa, avente ad oggetto 

il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano 

finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l'affittuario eserciti la prelazione, così 

assicurando l'obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui 

accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla 

previsione dell'art. 1418 c.c. e dalla tutela generalizzata di cui all'art. 1421 c.c., ma consente al 

titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di protezione che richiama le nullità 

relative, l'esercizio del medesimo diritto, mediante sostituzione dell'acquirente voluto dal 

venditore con il soggetto individuato dalla legge. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato 

la sentenza di merito che aveva escluso integrasse un negozio in frode alla legge, la stipula di 

un contratto di affitto agrario, quand'anche compiuta dal proprietario con l'intento di procedere 

poi all'alienazione del fondo, tenuto conto che il confinante, titolare del diritto di prelazione, 

aveva potuto esercitare il diritto di riscatto sul fondo gravato da affitto, divenendone 

proprietario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343,  Cod. Civ. art. 1344,  Cod. Civ. art. 1345,  Cod. Civ. 

art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1419,  Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.,  

Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5201 del 2015 Rv. 636073 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19196 del 2016 Rv. 641305 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 17969 del 23/06/2021 (Rv. 661703 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GORGONI 

MARILENA.  Relatore: GORGONI MARILENA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

C. (SANTANGELO ROBERTO) contro M. (GIANGREGORIO MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2019 

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Recesso - Portata - Obbligo di 

restituzione della caparra - Obbligazione sociale - Cessione di quota anteriore al recesso - 

Obbligazione del socio trasferente - Esclusione - Scioglimento del rapporto sociale - Sussistenza. 

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE 

In genere. 

159434 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN 

NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - 

SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere. 

L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. determina lo scioglimento del vincolo 

contrattuale, radica la pretesa restitutoria quantificata forfettariamente in relazione all'oggetto 

della caparra confirmatoria e presuppone un inadempimento della controparte verificatosi 

anteriormente al recesso; ne consegue che qualora il socio di una società di persone abbia 

trasferito la quota sociale a terzi prima del recesso manifestato dall'altra parte contraente contro 

la società, non risponde dell'obbligazione restitutoria sorta in capo alla società in forza di clausola 

contrattuale, essendosi sciolto dal rapporto sociale ai sensi dell'art. 2290 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 

2290 

Massime precedenti Vedi: N. 8649 del 2010 Rv. 613529 - 01, N. 8571 del 2019 Rv. 653635 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17957 del 23/06/2021 (Rv. 661743 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FIECCONI 

FRANCESCA.  Relatore: FIECCONI FRANCESCA.  

R. (CANTONI MARCELLO) contro D. (SINTUCCI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/06/2018 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese - Presunzione di esistenza - 

Conseguenze - Capacità di stare in giudizio - Sussistenza. 

La società di persone che, pur risultando inattiva, continui ad essere iscritta nel registro delle 

imprese, deve presumersi esistente, sicché essa conserva la capacità di stare in giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191,  Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13792 del 2016 Rv. 640451 - 01, N. 28658 del 2020 Rv. 660018 - 

01 

 

 

 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

79 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17955 del 23/06/2021 (Rv. 661747 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  

C. (VITALE VINCENZO) contro C. (CASTALDI FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2017 

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Inesistenza del contratto – Formazione del giudicato interno – Condizioni - Fattispecie. 

La formazione di un giudicato interno sull'affermazione d'inesistenza di un contratto è predicabile 

solo ove sia fondata su un apprezzamento di fatto che ne escluda la stipulazione ancorché affetta 

da nullità. (Nella specie il giudice del merito aveva dichiarato la nullità per difetto di forma scritta 

del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione posto a base della domanda di risoluzione 

del contratto, per difetto di forma scritta, mediante un accertamento incompatibile con la 

richiesta qualificazione d'inesistenza del contratto stesso). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17950 del 23/06/2021 (Rv. 661742 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

R. (DIAMANTI RICCARDO) contro F. (CERRATO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/06/2017 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Sentenza non definitiva accertativa di inadempimento contrattuale e del danno conseguente - 

Proseguimento del giudizio per la sua liquidazione - Possibilità di negare l’esistenza del danno 

con la sentenza definitiva - Esclusione - Esercizio del potere di liquidazione equitativa - 

Condizioni. 

La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del 

conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa 

liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di 

prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della particolare difficoltà di determinarne 

l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione 

equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base 

già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso 

conseguente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Proc. Civ. art. 278 

Massime precedenti Vedi: N. 409 del 2000 Rv. 532875 - 01, N. 21258 del 2020 Rv. 659315 - 

01, N. 9339 del 2019 Rv. 653421 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

80 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale 

dei termini d'impugnazione - Applicazione - Presupposti - Fondamento. 

In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non 

essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo 

destinato al riposo estivo. 

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17640 del 2020 Rv. 658722 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 03) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Riduzione a sei mesi 

del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta 

infondatezza - Fondamento. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 17, 

della l. n. 69 del 2009, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel ridurre da 

un anno a sei mesi il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., non ha previsto che la sospensione ex 

art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applichi anche ai termini per impugnare che non ricadano nel 

periodo feriale, tenuto conto che si tratta di situazioni non omogenee e che il legislatore gode di 

discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.,  Legge 

07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2020 Rv. 659170 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termini di 

impugnazione - Sospensione feriale - Riduzione del periodo di tale sospensione da quarantasei 

a trentuno giorni - Applicabilità - Presupposti. 

La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta 

dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si 

applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle 

sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

10/11/2014 num. 162 CORTE COST.,  Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 30053 del 2020 Rv. 660149 - 01, N. 11758 del 2017 Rv. 644185 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2020 Rv. 659170 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17968 del 23/06/2021 (Rv. 661836 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: POSITANO 

GABRIELE.  Relatore: POSITANO GABRIELE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

G. (RONDINI GIOVANNI) contro U. (FERRONI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2019 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica decreto ingiuntivo 

a mezzo PEC - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella 

“spam” - Cancellazione del messaggio ad opera dell’addetto alla ricezione - Causa di 

giustificazione ai fini dell’opposizione tardiva - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del 

corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 

1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata 

("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza 

apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può 

essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della 

dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione 

dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 

(regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo 

penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui 

al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, 

impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo 

a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software 

antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il 

corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento 

consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi 

"files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello 

della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia 

stato classificato dal computer come "spam". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 

3 bis,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 15001 del 2021 Rv. 661294 - 01, N. 3965 del 2020 Rv. 656990 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021 (Rv. 661834 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: ENRICO SCODITTI.  

C. (TICCIATI SONIA) contro Z. (CAROLI SILVIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/02/2019 
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018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione 

diretta ex art.141 d.lgs. n.209 del 2005 - Ipotesi in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo 

del vettore del trasportato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Azione diretta generale 

ex art.144 d.lgs. cit. - Configurabilità - Fattispecie di cui all’art.2054, comma 1, c.c. - Sussistenza 

- Conseguenze. 

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che 

consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base 

della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento 

della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela 

rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da 

identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con 

l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma 

non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del 

vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al 

trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, 

chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quato stabilito dall'art.2054, comma 

1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, 

spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che 

è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 07/09/2005 

num. 209 art. 140 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 

CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 4147 del 2019 Rv. 652744 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25033 del 2019 Rv. 655176 - 01, N. 7755 del 2020 Rv. 657502 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17966 del 23/06/2021 (Rv. 661835 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: POSITANO 

GABRIELE.  Relatore: POSITANO GABRIELE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

U. (PIERI NERLI GIOVANNI) contro I. (CALIULO LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/07/2018 

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO 

(RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Invalidità causata da 

fatto del terzo - Prestazione previdenziale - Erogazione - Diritto di surroga dell'INPS - Portata - 

Importo in concreto corrisposto - Sussistenza - Conseguenze - Surroga esercitata in relazione al 

diritto all’indennizzo di un danno futuro - Fattispecie. 

129094 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - IN GENERE In genere. 

Il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua 

invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va 

rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo 

della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può 

ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito; 

pertanto, allorché la surroga sia esercitata in relazione al diritto all'indennizzo di un danno futuro 

(nella specie, danno da invalidità lavorativa, attributivo di titolo per il riconoscimento 
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dell'assegno di cui all'art.14, comma 2, della l. n.222 del 1984), deve essere affermata la 

rilevanza giuridica delle sopravvenute modifiche migliorative delle condizioni del danneggiato 

con conseguente riduzione della misura dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo e 

dell'oggetto della surroga. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1205,  Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.,  Legge 12/06/1984 

num. 222 art. 14,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142 

Massime precedenti Difformi: N. 4688 del 2003 Rv. 561545 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26647 del 2019 Rv. 655423 - 01, N. 3356 del 2010 Rv. 611462 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17453 del 17/06/2021 (Rv. 661687 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

G. (MORGANTI DAVID) contro F. (ARATO MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2018 

011024 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da 

parte dell'appaltatore - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri. 

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA 

RISOLUZIONE In genere. 

Nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, 

il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può 

comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, 

mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, 

ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo 

sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223 

Massime precedenti Vedi: N. 2525 del 1981 Rv. 413303 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 16891 del 15/06/2021 (Rv. 661639 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (CANNELLINI EDOARDO) contro F. (SQUILLACI VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/11/2017 

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Presupposti 

- Volontà manifestata dalle parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Contrarietà del 

terzo intervenuto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. 

La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione 

del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di 

contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, 
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giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo 

all'azione proposta e alle difese svolte, sicché, qualora la predetta pronuncia derivi dalla volontà 

manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nessun rilievo assume 

la contrarietà del terzo intervenuto che pur essendo formalmente parte del rapporto processuale, 

è comunque estraneo a quello sostanziale e, come tale, privo di interesse alla definizione delle 

reciproche pretese spiegate dagli originari contendenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la 

sussistenza di un interesse processualmente rilevante, ostativo alla pronuncia di cessazione della 

materia del contendere, in capo ai terzi, inquilini di unità immobiliari di un edificio, interventori 

autonomi in una controversia riguardante il contratto preliminare di compravendita del fabbricato 

in cui l'attore aveva domandato l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e il 

convenuto aveva chiesto l'accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali della controparte). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 306 

Massime precedenti Vedi: N. 6909 del 2009 Rv. 608059 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 16743 del 14/06/2021 (Rv. 661638 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

C. (MINGIONE MARCO) contro B. (POTTINO GUIDO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2018 

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN 

GENERE Locazione di immobili ad uso abitativo - Inerzia del locatore nell'escutere il conduttore 

- Affidamento nella remissione del debito - Condizioni - Improvvisa richiesta di integrale 

pagamento - Abuso del diritto - Fondamento - Violazione del principio di buona fede 

nell'esecuzione del contratto - Configurabilità. 

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integra abuso del diritto la condotta del 

locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai 

considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore 

per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il 

ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito "per facta concludentia", 

formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato; ciò in quanto, 

anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, 

trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale canone 

generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a 

prescindere da specifici vincoli contrattuali nonchè dal dovere negativo di "neminem laedere" e 

che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio 

apprezzabile sacrificio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375 

Massime precedenti Vedi: N. 10182 del 2009 Rv. 608010 - 01, N. 9200 del 2021 Rv. 661071 - 

02, N. 20106 del 2009 Rv. 610222 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021 (Rv. 661637 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

J. (CONTALDI GIANLUCA) contro I. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2018 

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Procedimento di secondo grado - Parti del giudizio - Società per 

azioni - Fusione per incorporazione - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore 

costituito - Ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al 

procuratore costituito e non revocato - Validità - Sussistenza. 

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere. 

Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione 

nel corso del giudizio di appello e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o 

non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società 

incorporata e notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di 

continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che 

risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società 

fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 17/01/2003 num. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 21161 del 2008 Rv. 604366 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19509 del 2010 Rv. 614375 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021 (Rv. 661637 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

J. (CONTALDI GIANLUCA) contro I. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2018 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE Omessa indicazione dell'avvenuto deposito di atti e documenti di cui 

all'art. 369, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Omessa 

menzione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - 

Esclusione - Fondamento. 

La omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di cui 

all'art. 369, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del 

fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire 

soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti 

indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame 

ai fini della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12753 del 1999 Rv. 531225 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16172 del 09/06/2021 (Rv. 661636 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Donna vittima di violenza di genere per matrimonio imposto - Rilevanza ai fini 

del riconoscimento dello "status" di rifugiata - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico 

costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex artt. 7 e 8, comma 2, lett. f), del d.lgs. 

n. 251 del 2007, le violenze subite da una donna per essersi rifiutata di prestare il consenso ad 

un matrimonio impostole nel paese di provenienza, ove emerga - attraverso l'acquisizione di 

informazioni specifiche ed aggiornate sulla condizione delle donne in quel paese - la certezza, la 

probabilita' o anche solo il rischio per la richiedente di subire nuovamente atti di violenza nel 

caso di rientro, atteso che la coartazione al matrimonio, lungi dal poter essere considerata fatto 

di natura privata, è ascrivibile nell'ambito della violenza di genere così come riconosciuto, tra 

l'altro, dagli artt. 3, 37 e 60 della Convenzione di Istanbul del 2011, dalla Dichiarazione 

sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW) del 1979 nonché dalle Linee guida 

dell'UNHCR sulla persecuzione basata sul genere e tenuto conto, peraltro, che l'appartenenza di 

genere deve essere considerata, in determinate condizioni, anche come riferibile "ad un 

particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzione già ai sensi dell'art. 1 della 

Convenzione di Ginevra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva considerato 

come "vicenda assolutamente privata e occasionale della famiglia" quella di una richiedente 

costretta fuggire dalla Nigeria per sottrarsi ad un matrimonio con un uomo anziano impostole 

dallo zio, il quale, in conseguenza del suo rifiuto, l'aveva ferita ad una gamba, nonché soggetta 

a gravi violenze di genere, consistite nelle persecuzioni sessuali da parte del marito di una zia 

presso la cui abitazione si era rifugiata per sottrarsi al matrimonio imposto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 8,  Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 3,  Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 37,  Tratt. 

Internaz. 28/07/1951 art. 60,  Tratt. Internaz. 18/12/1979,  Tratt. Internaz. 12/08/1949 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15963 del 08/06/2021 (Rv. 661635 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI 

BATTISTA. (Conf.) 

S. (SGARRELLA ANTONIO) contro A. (BONINFANTE RAFFAELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Pagamento spontaneo del debitore - Effetto 

preclusivo dell'azione di ripetizione - Esclusione - Fondamento - Facoltà di esperire l'opposizione 

all'esecuzione - Irrilevanza. 

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - 

OGGETTIVO In genere. 

Il pagamento spontaneo - eseguito in ottemperanza all'intimazione contenuta nel precetto o allo 

scopo di evitare l'espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del 

processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni - non osta 
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all'esperimento, da parte del debitore, dell'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per 

ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all'azione ex art. 2033 c.c. 

deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l'approvazione del progetto di distribuzione, 

la quale comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né 

assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, 

dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 494,  Cod. Proc. Civ. art. 512,  Cod. Proc. Civ. art. 598,  Cod. 

Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 15705 del 04/06/2021 (Rv. 661634 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

B. (ALDEGHERI MADDALENA) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 30/08/2017 

048014 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - 

IN GENERE Quote latte in eccesso - Prelievo supplementare - Riscossione mediante ruolo - 

Procedimento disciplinato "ratione temporis" dall'art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, del d.l. n. 

5 del 2009 - Notificazione della cartella di pagamento - Riconoscimento ad Equitalia s.p.a. della 

qualità di soggetto abilitato - Sussistenza - Fondamento - Modalità di notificazione - Art. 26 

d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità. 

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - NOTIFICA In genere. 

Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte in cui siano 

applicabili, "ratione temporis", i commi 10 e 10 bis dell'art. 8 quinquies del d.l. n. 5 del 2009, 

conv., con modif., dalla l. n. 33 del 2009, deve riconoscersi ad Equitalia s.p.a. la qualità di 

soggetto abilitato alla notificazione della cartella di pagamento per conto dell'Agea, atteso che 

quest'ultima, in base alle predette disposizioni, può avvalersi, a tali fini, non solo del Corpo della 

Guardia di Finanza ma anche, su base convenzionale, delle società del gruppo Equitalia, 

assumendo gli effetti giuridici dell'attività compiuta da queste; l'abilitazione per Equitalia, che 

trova fonte nella convenzione prevista dal citato art. 8 quinquies, comporta la piena applicazione 

della disposizione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, riguardante le modalità di 

notificazione della cartella e, in particolare, la superfluità di un'apposita relata di notificazione 

ove a quest'ultima si provveda mediante l'invio diretto di lettera raccomandata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10,  Decreto 

Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 quinquies com. 10,  Legge 09/04/2009 num. 33,  DPR 

29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8118 del 2020 Rv. 657599 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 15602 del 04/06/2021 (Rv. 661632 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

G. (LUCCHETTI ALBERTO) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/05/2015 

100179 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI 

GRAVAME Formulazione della riserva - Modalità - Dichiarazione depositata nel fascicolo d'ufficio 

- Mancata allegazione al verbale d'udienza e mancata notifica alla controparte - Idoneità - 

Esclusione - Fattispecie. 

In tema di impugnazioni, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso 

per cassazione, che non sia allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla 

comunicazione della sentenza non definitiva o non sia notificata alla controparte, non produce 

l'effetto della riserva d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso 

avverso una sentenza non definitiva, ritenendo che il mero deposito telematico di un foglio nel 

giudizio di appello, recante "deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza", a cui non 

era seguita alcuna menzione, in udienza, dell'allegazione medesima al processo verbale, non 

integra il requisito della riserva fatta con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. 

att. c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133,  

Cod. Proc. Civ. art. 361,  Cod. Proc. Civ. art. 278,  Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2019 Rv. 652477 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021 (Rv. 661633 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: SESTINI 

DANILO.  

M. (ARGENTO NORBERTO) contro G. (FUGGITTI MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/09/2018 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Istanze istruttorie - 

Termini per la proposizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti. 

Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui si 

propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla possibilità di 

articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui all'art. 183 comma 6 

c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini perentori per la proposizione 

di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso il diritto delle altre parti alla 

controprova. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221,  Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 183 com. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 26149 del 2006 Rv. 593530 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021 (Rv. 661629 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  

Relatore: VALLE CRISTIANO.  

M. (SCALZI ANNA) contro G. (POZZI MARINA BELINDA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/10/2018 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione 

da parte del difensore – Sussistenza - Notificazione alla controparte di ricorso - Necessità - 

Carenza - Insanabilità - Fattispecie. 

La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono 

necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla 

stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano 

rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del 

principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da 

un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisti). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125,  Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 366,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17317 del 2020 Rv. 658641 - 01, N. 27302 del 2020 Rv. 659726 - 

02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 15705 del 04/06/2021 (Rv. 661634 - 02) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

B. (ALDEGHERI MADDALENA) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 30/08/2017 

048014 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - 

IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026669/2017 64683901 

Massime precedenti Conformi: N. 26669 del 2017 Rv. 646839 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 15582 del 04/06/2021 (Rv. 661630 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

F. (GROSSI GIAN LUCA) contro I. (PESCI FERRARI RAIMONDA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/02/2018 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare 

ad uso abitativo - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva 

registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità – Registrazione parziale - 

Conseguenze - Fattispecie. 

Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è 

nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva 

registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure 

limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente 
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registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato 

il 10 marzo 2011 e registrato il 2 marzo 2012). 

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1418 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 32934 del 2018 Rv. 652073 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23637 del 2019 Rv. 655369 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15604 del 04/06/2021 (Rv. 661330 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

P. (PUGI LEONARDO) contro S. (TARTONI TOMMASO MARCELLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2019 

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010070/2017 64399101 

Massime precedenti Conformi: N. 10070 del 2017 Rv. 643991 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 (Rv. 661741 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (CATALDO MASSIMO) contro B. (CARRETTO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2016 

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI 

MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione e qualificazione del contratto - 

Distinzioni - Conseguenze - Sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica - Sussistenza - 

Limiti - Fattispecie. 

A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune 

volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, 

l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla 

fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di 

legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma 

anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le 

implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio 

sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione 

oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell'intera operazione 

negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1321,  Cod. Civ. art. 1322 

Massime precedenti Vedi: N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 01, N. 3115 del 2021 Rv. 660347 - 

01, N. 14355 del 2016 Rv. 640551 - 01, N. 9996 del 2019 Rv. 653577 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 15599 del 04/06/2021 (Rv. 661631 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: MOSCARINI 

ANNA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

B. (LITTERIO DEOSDEDIO) contro C. (RUSSO STEFANO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2017 

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di compravendita e 

mutuo ipotecario collegato - Accertamento dello stato civile delle parti - Obbligo del notaio - 

Modalità - Esame della carta di identità e confronto con la documentazione approntata dalla 

banca mutuante - Sufficienza - Fattispecie. 

Il notaio, che stipuli una compravendita e il collegato mutuo ipotecario, deve accertarsi dello 

stato civile delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è 

adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento 

equipollente), ma proceda al confronto dei dati ivi indicati con quelli riportati nella 

documentazione approntata dalla banca per l'istruttoria della pratica di mutuo. (Nella specie, la 

S.C. ha confermato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la responsabilità del 

notaio che, pur avendo effettuato i menzionati accertamenti, non aveva rilevato che la 

mutuataria era coniugata, e non nubile, contrariamente a quanto indicato nella carta d'identità 

e nell'ulteriore documentazione esaminata, le cui risultanze erano pure garantite dal mediatore 

finanziario, poi rivelatosi un truffatore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49 

Massime precedenti Conformi: N. 13362 del 2018 Rv. 648795 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29321 del 2017 Rv. 646654 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 (Rv. 661628 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: OLIVIERI 

STEFANO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

T. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2018 

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Responsabilità dello Stato ex art. 2497 c.c. 

- Ricorso per cassazione – Contenuto – Indicazione delle condotte materiali tenute 

dall’Amministrazione - Necessità – Omessa indicazione - Conseguenze - Fattispecie. 

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere. 

Il ricorso per cassazione con il quale si censura la ritenuta non configurabilità della responsabilità 

dell'amministrazione dello Stato ex art. 2497, c. 1 c.c. da parte del giudice di merito, deve 

contenere una esaustiva e puntuale descrizione delle condotte materiali tenute dall'ente 

pubblico, integranti "attività di direzione e coordinamento" ai sensi della predetta norma, non 

essendo consentito al giudice di legittimità sopperire a tale lacuna mediante l'esame della 

sentenza impugnata o degli altri atti regolamentari, con la conseguenza che, in mancanza di tale 

indicazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di compiuta esposizione 

del fatto ex art. 366, c. 1, n. 3 c.p.c. (Nella specie, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso 

con il quale il ricorrente aveva invocato la responsabilità del Ministero dell'Economia, quale 

azionista di maggioranza di Alitalia, limitandosi a richiamare soltanto parziali estratti della 

relazione del Commissario straordinario, senza indicare le condotte ascrivibili all'attività di 

direzione e coordinamento, asseritamente difformi rispetto alle "regulae artis" della corretta 

gestione imprenditoriale). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 19 

com. 6,  Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2497 com. 1,  Cod. Proc. 

Civ. art. 366 com. 1 lett. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427 - 01, N. 26837 del 2020 Rv. 659630 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 (Rv. 661628 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: OLIVIERI 

STEFANO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

T. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2018 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI 

DI MOTIVAZIONE Poteri della Corte di Cassazione - Contenuto - Limiti. 

In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi 

contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 

116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di 

prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore 

attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti 

da parte della Corte di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2,  Cod. 

Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 91 del 2014 Rv. 629382 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6519 del 2019 Rv. 653222 - 01 

  

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18195 del 24/06/2021 (Rv. 661676 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

C. (SERAFINI BERARDO) contro U. (DELLA GATTA GIANLUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 17/11/2018 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere 

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019154/2018 64973102 

Massime precedenti Conformi: N. 19154 del 2018 Rv. 649731 - 02 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18194 del 24/06/2021 (Rv. 661675 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

C. (BARRECA GIUSEPPE) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2019 

082238 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO 

PATRIMONIALE - IN GENERE - Azione revocatoria di fondo patrimoniale - Dichiarazione di 

inefficacia limitatamente ai beni del debitore - Condanna del soccombente al pagamento delle 

spese nei confronti del creditore - Legittimità - Fattispecie. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere. 

Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione 

di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del 

debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti 

contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto 

soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con 

rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al 

pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza 

considerare che la condotta serbata dall'istituto di credito aveva costituito la ragione della loro 

costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti 

necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Proc. Civ. 

art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19376 del 2017 Rv. 645384 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1242 del 2012 Rv. 621541 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16934 del 15/06/2021 (Rv. 661674 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

P. (MASINI TIZIANO) contro A. (GENOVESE ALFREDO) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere 

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020666/2019 65488302 

Massime precedenti Conformi: N. 20666 del 2019 Rv. 654883 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16928 del 15/06/2021 (Rv. 661750 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

M. (FUSCHETTI GIANLUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola competenza 
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044032 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E 

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Causa introdotta contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione 

- Individuazione del foro competente per territorio - Fattispecie. 

In tema di competenza per territorio, solo la sede centrale e quelle regionali dell'Agenzia delle 

Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., quali, 

rispettivamente, sede dell'ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in 

giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione 

del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in un giudizio per querela di falso introdotto 

contro l'agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per 

territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell'ente convenuto, od 

il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. 

Civ. art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 10361 del 2020 Rv. 657820 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16608 del 11/06/2021 (Rv. 661686 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  

T. (BOSCO MARCO) contro U. (NERI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2019 

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA 

PETITA Interpretazione degli atti difforme da quella delle parti - Legittimità - Vizio di 

ultrapetizione - Esclusione. 

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare 

d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di 

attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici 

posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali 

e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente 

dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è 

configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca 

alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 702 del 1968 Rv. 331920 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16614 del 11/06/2021 (Rv. 661673 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  

M. (ALLOCCA ELENA) contro B. (GIUSTI GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2019 

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO 

OGGETTIVO Funzione conservativa - Invalidità dell'atto - Esclusione - Inefficacia - Conseguenze. 
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L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta 

l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore 

alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; 

pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha 

subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante 

conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, 

atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione 

esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui 

dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2902 

Massime precedenti Vedi: N. 3676 del 2011 Rv. 616598 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16437 del 10/06/2021 (Rv. 661672 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

F. (DI CAMPLI DONATO) contro A. (CALABRESE ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2018 

055004 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO 

- IN GENERE Riparazioni a carico del locatore e del conduttore - Combinato disposto di cui agli 

artt. 1621 e 1577 c.c. - Affitto di fondi rustici - Applicabilità - Portata - Riparazioni non a carico 

del conduttore - Obbligo del conduttore di darne avviso al locatore - Sussistenza - Riparazioni 

urgenti - Esecuzione diretta, salvo il rimborso, da parte del conduttore - Configurabilità - 

Condizioni. 

In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 

1577 c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz'altro applicabile anche 

a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad 

eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al 

locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest'ultimo, potendo eseguire 

direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso 

al locatore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571,  Cod. Civ. art. 1577,  Cod. Civ. art. 1615,  Cod. Civ. 

art. 1621 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1628 

Massime precedenti Conformi: N. 11194 del 2005 Rv. 582854 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15426 del 03/06/2021 (Rv. 661670 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/10/2018 

100282 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 008984/2018 64812701 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 01 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

96 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021 (Rv. 661671 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  

B. (GALLI ALESSANDRA) contro V. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 27/03/2019 

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Richiesta 

all'assicuratore ex art. 145 c.ass. - Contenuto - Elementi previsti dall'art. 148 c. ass. - Necessità 

- Limiti. 

La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del 

responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a 

produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché 

l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo 

pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di 

uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui 

ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in 

ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa 

l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti, 

omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto 

estranee ai dati asseritamente omessi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 

Massime precedenti Conformi: N. 19354 del 2016 Rv. 642619 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021 (Rv. 661668 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

M. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2019 

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000516/2020 65681001 

Massime precedenti Conformi: N. 516 del 2020 Rv. 656810 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021 (Rv. 661667 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

F. (ESPOSITO CIRO) contro G. 

Regola competenza 

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Cessione del credito - Conseguenze - 

Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - Applicazione 

delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. - Necessità - Domicilio del cessionario - Rilevanza ai fini della 

determinazione della competenza per territorio - Condizioni. 

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere. 

La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto 

creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale competenza 

stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si 

trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di 

lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del "forum 

destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, 

ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della 

scadenza del credito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1182,  Cod. Civ. art. 

1260 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1118 del 2012 Rv. 621209 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2591 del 2006 Rv. 588795 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021 (Rv. 661669 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

S. (LONGHEU GIUSEPPE) contro A. 

Regola sospensione 

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL 

PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria 

- Presupposti - Fattispecie. 

La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 

disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto 

sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, 

e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel 

processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile 

dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma 

occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla 

commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. (Nel ribadire il principio, la S.C. 

ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione 

del giudice di merito, sul presupposto che l'azione risarcitoria promossa dai familiari di un 

paziente deceduto nel corso di un intervento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel 

processo penale, fosse stata instaurata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse 

parti, essendo i medici e la struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile 

civile in quella penale e non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei 
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confronti di soggetti diversi, tenuto conto che la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria 

risultava chiamata in causa da uno dei medici convenuti e che l'azione diretta del danneggiato 

contro l'assicurazione, prevista dall'art. 12 della l. n. 24 del 2017, non era applicabile alla 

fattispecie in quanto norma introdotta in epoca successiva rispetto alla morte del paziente). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 654 CORTE COST.,  Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 

75 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18918 del 2019 Rv. 654448 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 9066 del 2020 Rv. 657663 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 18616 del 30/06/2021 (Rv. 661650 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

I. (CALIULO LUIGI) contro R. (BAUSARDO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2015 

129070 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI 

Accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni 

dell'assicurazione generale obbligatoria - Cumulo dei contributi - Disciplina della totalizzazione 

ex d.lgs. n. 42 del 2006 - Applicabilità - Condizioni e limiti. 

In caso di accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni 

(nella specie, dei lavoratori dipendenti, dei commercianti e degli iscritti alla Cassa nazionale di 

previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali), trovano applicazione, ai 

fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima, le norme sul cumulo dei contributi e la 

disciplina di computo per quote della pensione di cui all'art. 16 della l. n. 233 del 1990, non 

derogate o abrogate dall'art. 71 della l. n. 388 del 2000 e dalla relativa disciplina sulla 

totalizzazione dei periodi assicurativi (sostituita, successivamente, dal d.lgs. n. 42 del 2006). La 

liquidazione della pensione in regime di totalizzazione va effettuata in modo unitario, secondo le 

previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2006, applicando il sistema contributivo, 

salvo il ricorrere delle ipotesi eccettuative di tale regola, che richiedono quali presupposti 

l'iscrizione del lavoratore prima del 1996 ed il raggiungimento, presso la gestione dei lavoratori 

dipendenti, dei requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione di 

vecchiaia. 

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST.,  Legge 23/12/2000 

num. 388 art. 71,  Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 4 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30343 del 2017 Rv. 646558 - 02, N. 10234 del 2009 Rv. 608060 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 18611 del 30/06/2021 (Rv. 661649 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

M. (MASTROSANTI ROBERTO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2017 

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato 

del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o falsa 

applicazione di norme di diritto - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri 

individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono 

invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 

3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di 

cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a 
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livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta; 

nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi 

sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza 

impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità 

(criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla 

motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. 

(Nella specie, rispetto alla valorizzazione operata dal giudice di merito di un'ammissione 

effettuata dal contribuente, è stata reputata inammissibile la critica intesa ad infirmarne la 

validità contrapponendo un diverso elemento istruttorio, la cui valenza probatoria era stata 

espressamente disattesa, in tal modo prospettando surrettiziamente una rivalutazione del 

materiale acquisito al processo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

3,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 29635 del 2018 Rv. 651727 - 01, N. 3541 del 2020 Rv. 657016 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 18621 del 30/06/2021 (Rv. 661651 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 08/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Reg. U.E. n. 

604 del 2013 (cd. Dublino III) - Precedente domanda di protezione internazionale presentata 

presso altro Stato membro U.E. - Trasferimento presso detto Stato - Limiti - Procedura di asilo 

e condizioni di accoglienza presso lo Stato di trasferimento - Carenze sistemiche - Rilevanza - 

Fondamento - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, l'individuazione dello Stato competente all'esame della 

domanda spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino, operante 

presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ma la 

decisione sul trasferimento presso altro Stato membro U.E. in caso di precedente domanda ivi 

presentata è comunque soggetta al vaglio del giudice ordinario, che ha il compito di accertare 

l'inesistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o 

degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta di Nizza, nonché dell'art. 3 della CEDU. (Nella specie, 

è stato confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva annullato il provvedimento 

di trasferimento in Bulgaria del richiedente la protezione internazionale per ragionevoli dubbi sul 

regime di accoglienza dei richiedenti asilo). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13,  

Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 23 art. 

3 com. 3,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Tratt. Internaz. 

12/12/2007 art. 4,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 26603 del 2020 Rv. 659627 - 01, N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 

01, N. 16888 del 2021 Rv. 661454 - 02, N. 8282 del 2021 Rv. 661044 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 17996 del 23/06/2021 (Rv. 661648 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

ROSSANA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

F. (BONURA HARALD MASSIMO) contro P. (GAMBARDELLA BARBARA) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2015 

129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI 

PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA Contributi ONAOSI - Obbligo di versamento - 

Illegittimità costituzionale dell’art. 2, lett. e), della l. n. 306 del 1901, come sostituito dall'art. 

52, comma 23, della l. n. 289 del 2002 - Conseguenze - Contributi versati nel periodo 1° gennaio 

2003-21 giugno 2007 - Relativi giudizi - Estinzione ex art. 14, comma 9, del d.l. n. 158 del 2012, 

conv., con modif., dalla l. n. 189 del 2012 - Operatività - Proposizione del ricorso dopo l’entrata 

in vigore del d.l. - Irrilevanza. 

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. e), della l. n. 306 del 

1901 (come sostituito dall'art. 52, comma 23, della l. n. 289 del 2002), nella parte in cui 

demandava la fissazione della misura del contributo obbligatorio in favore dell'ONAOSI alla 

regolamentazione della stessa fondazione, l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 158 del 2012 (conv., 

con modif., dalla l. n. 189 del 2012) ha disposto l'estinzione "ex lege" dei processi relativi alla 

determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei suddetti contributi per il periodo 2003-

2007, irrilevante essendo che detti processi siano stati introdotti dopo l'entrata in vigore della 

citata disposizione. 

Riferimenti normativi: Legge 07/07/1901 num. 306 art. 2 com. 1 lett. E CORTE COST.,  Decreto 

Legge 13/09/2012 num. 158 art. 14 com. 9,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 52 com. 23 

CORTE COST.,  Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4236 del 2018 Rv. 647314 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 17993 del 23/06/2021 (Rv. 661647 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

I. (D'ALOISIO CARLA) contro S. (SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/02/2015 

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai 

contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - 

Nozione - Valutazione complessiva - Necessità - Omessa corresponsione di singole voci - 

Irrilevanza - Fattispecie. 

Ai fini della verifica dell'esatto versamento dei contributi nella misura prevista dal "minimale 

contributivo", secondo quanto prescritto dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv., con modif., 

dalla l. n. 389 del 1989, occorre far riferimento, quale retribuzione da assumere a base per il 

calcolo dei contributi, al complessivo importo delle voci retributive indicate nel cd. contratto 

leader (al netto delle voci esentate da contribuzione), dovendosi procedere al raffronto tra 

l'ammontare dei contributi che ne risulta e la contribuzione complessivamente versata. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato le cartelle emesse 

dall'INPS per il pagamento dei contributi relativi ai compensi per il cd. tempo di viaggio, dal 

momento che questi ultimi erano stati retribuiti, secondo un criterio forfettario stabilito da 

accordi aziendali integrativi, in misura superiore rispetto a quella dovuta in base al c.c.n.l.). 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 36,  Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1,  Legge 

28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST.,  Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE 

COST.,  Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9169 del 2003 Rv. 564063 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 17606 del 21/06/2021 (Rv. 661518 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

D. (DI RISIO CARMINE) contro I. (CORETTI ANTONIETTA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/09/2016 

103292 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO Recesso del datore 

di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Preavviso non lavorato - 

Raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione 

involontaria ai fini del conseguimento dell'indennità ordinaria - Computabilità - Fondamento. 

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA 

DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE In genere. 

In caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo 

di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, 

sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, 

assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito 

dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione 

dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è 

assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata 

durante il rapporto di lavoro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.,  Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 

182 art. 73 com. 2,  Legge 06/04/1936 num. 1155 art. 1 

Massime precedenti Difformi: N. 13959 del 2009 Rv. 608865 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21216 del 2009 Rv. 610674 - 01, N. 24159 del 2012 Rv. 624627 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 17601 del 21/06/2021 (Rv. 661645 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

D. (MUROLO MARCELLO) contro C. (D'ANGELO MATTEO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/01/2019 

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Aziende speciali delle 

Camere di commercio - Impossibilità di prosecuzione dell’attività - Giustificato motivo oggettivo 

di licenziamento - Obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali - Insussistenza - 

Fondamento. 
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103402 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI 

ECONOMICI In genere. 

In caso di eccedenze di personale, le aziende speciali delle Camere di commercio possono 

procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza alcun obbligo di 

mantenimento dei livelli occupazionali, attesa l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 3 del 

d.lgs. n. 219 del 2016, che, in caso di soprannumero del personale, ne prevede la riassegnazione 

o ricollocazione ad altri enti, riservata unicamente alle Camere di commercio; i rapporti di lavoro 

alle dipendenze delle aziende speciali sono infatti interamente disciplinati dal diritto privato, 

mentre quelli con le Camere di commercio sono retti dallo statuto del pubblico impiego 

privatizzato, sicché la diversità di regolamentazione nemmeno è sospettabile di incostituzionalità 

per violazione del principio di mantenimento dei livelli occupazionali, di cui all'art. 10, lett. h), 

della legge-delega n. 124 del 2015. 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3,  Decreto Legisl. 25/11/2016 num. 

219 art. 3 CORTE COST.,  Legge 07/08/2015 num. 124 art. 10 lett. H CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7068 del 2021 Rv. 660635 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 17599 del 21/06/2021 (Rv. 661643 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: BLASUTTO 

DANIELA.  

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M. 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Rilevanza - 

Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, le 

lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente 

inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che 

il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della 

citata norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza del 

racconto di un cittadino pakistano sciita, che deduceva di essere stato vittima per motivi religiosi 

delle ritorsioni di un vicino sunnita che lo aveva ingiustamente accusato di omicidio, aveva dato 

rilievo alla mancanza di indicazioni circostanziate su persone coinvolte, vicende narrate e 

tempistica degli eventi, omettendo di valutare fatti decisivi quali la morte della figlia, attuata per 

vendetta del vicino sunnita e documentata da denunce all'autorità giudiziaria locale, e la 

documentazione fotografica della sua partecipazione a manifestazioni religiose della minoranza 

sciita). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Costituzione art. 10 

Massime precedenti Conformi: N. 15782 del 2014 Rv. 632198 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29234 del 2020 Rv. 660068 - 01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 17602 del 21/06/2021 (Rv. 661646 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (ALGIERI ANTONIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/02/2019 

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale scolastico A.T.A. - 

Mansioni - Art. 47 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - Pulizia dei locali, degli 

spazi scolastici e degli arredi - Inclusione - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di personale scolastico A.T.A., ai sensi dell'art. 47 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 

novembre 2007 e della allegata tabella A, tra le mansioni di cui al profilo professionale dell'Area 

A rientrano anche i compiti "di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi", mentre la 

possibilità di fare ricorso a contratti di fornitura di servizi ausiliari non costituisce un obbligo del 

dirigente scolastico, né esonera il collaboratore A.T.A. dallo svolgimento delle predette mansioni. 

(Nella specie, è stata respinta l'impugnazione del licenziamento intimato per scarso rendimento 

al dipendente A.T.A. che aveva reiteratamente rifiutato di svolgere i lavori di pulizia perché 

ritenuti non di competenza). 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 47,  Contr. Coll. 29/11/2007 all. A 

Massime precedenti Vedi: N. 20844 del 2019 Rv. 654994 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 17600 del 21/06/2021 (Rv. 661644 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

D. (ZAMPIERI NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Assenza ingiustificata ex art. 

55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 - Licenziamento disciplinare - Ammissibilità - 

Condizioni. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero 

di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione 

della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 

165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a "scriminante" della condotta tenuta 

dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in 

relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di 

correttezza e diligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento stante la mancata 

produzione di certificazioni mediche giustificative delle assenze per malattia, certificazioni che 

peraltro avrebbero dovute essere redatte ai sensi dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, 

reputando insufficiente allo scopo la telefonata meramente predittiva delle assenze effettuata 

dal lavoratore al datore). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 lett. B) CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 

150 art. 69 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18326 del 2016 Rv. 641265 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10086 del 2018 Rv. 648055 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 (Rv. 661517 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

I. (PATTERI ANTONELLA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/06/2017 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già parzialmente riconosciute - Ricalcolo - 

Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 

1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011 - Applicazione - 

Alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla proposizione della domanda 

giudiziale. 

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente 

già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come 

modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 

111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda 

giudiziale. 

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.,  Decreto Legge 

06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D) CORTE COST.,  Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE 

COST. PENDENTE,  Costituzione art. 38 

Massime precedenti Vedi: N. 11909 del 2021 Rv. 661254 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 17204 del 16/06/2021 (Rv. 661642 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: AMENDOLA 

FABRIZIO.  

D. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute - Accertamento - Forme di 

sfruttamento lavorativo - Rilevanza - Condizioni. 

In tema di protezione umanitaria - nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 

6, del d.lgs. n. 286 del 1998 -, il giudice, nell'accertamento della condizione di vulnerabilità per 

seri motivi di salute, è tenuto a svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda di 

protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile, attribuendo rilievo 

anche a forme di sfruttamento lavorativo - in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, 

normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale e sociale, da scarsa 

regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal 

datore di lavoro, fino a forme di coazione servile -, onde valutare se le stesse abbiano inciso, 

generando disturbi mentali, sul quadro psicologico del richiedente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 
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Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 2558 del 2020 Rv. 656623 - 

01, N. 7845 del 2019 Rv. 653112 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 02, N. 23898 del 2020 

Rv. 659571 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 16382 del 10/06/2021 (Rv. 661510 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

R. (BORELLO CARLO) contro M. (LATELLA STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2016 

103235 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Lavoro 

- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione 

del posto - Infortuni e malattie - Trattamento di cassa integrazione guadagni - Spettanza ai 

lavoratori assenti per malattia o infortunio - Credito ad una integrazione dei minori trattamenti 

attuati dalle forme previdenziali rispetto al tetto massimo della retribuzione - Riduzione nei limiti 

della C.I.G. - Conseguenze - Anticipazione da parte del datore di lavoro dell'intero trattamento 

di C.I.G. o dell'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento previdenziale. 

Il trattamento di cassa integrazione guadagni - sia ordinario che straordinario - non è escluso 

rispetto ai lavoratori assenti per malattia od infortunio con diritto alla conservazione del posto 

(art. 2110 c.c.), ma il loro credito, in deroga all'art. 2110 citato (che prevede la liberazione del 

datore di lavoro dalla obbligazione di corrispondere anche a tali lavoratori la retribuzione solo 

ove siano predisposte equivalenti forme previdenziali, con conseguente permanenza di 

un'obbligazione integrativa nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entità 

rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa), si riduce nei limiti del suddetto trattamento, 

con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso 

dell'ente erogatore delle relative prestazioni in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale 

rimane tenuto alle anticipazioni quale "adiectus solutionis causa"), previa corrispondente 

riduzione delle medesime, nel senso che quest'ultimo è tenuto ad anticipare anche ai menzionati 

lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo 

e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST.,  Legge 20/05/1975 

num. 164 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 10057 del 1991 Rv. 474017 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 16380 del 10/06/2021 (Rv. 661462 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: DE 

MARINIS NICOLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

K. (PERENO CARLO) contro F. (DE GIROLAMO RAFFAELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2015 

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN 

GENERE "Aliunde perceptum" - Nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Condizioni. 
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103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere. 

Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto "aliunde perceptum", come fatto 

sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove solo 

in occasione del suo svolgimento ne sia stata possibile la rilevazione e le relative circostanze di 

fatto siano state ritualmente acquisite al processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 26828 del 2013 Rv. 629410 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30330 del 2019 Rv. 655835 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 16382 del 10/06/2021 (Rv. 661510 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

R. (BORELLO CARLO) contro M. (LATELLA STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2016 

103380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN 

GENERE Retribuzione - Cassa integrazione Guadagni - Trattamento di integrazione salariale - 

Sostituzione dell'indennità giornaliera di malattia. 

Anche se l'art. 3 della l. n. 464 del 1972, disponendo che il trattamento di integrazione salariale 

sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione 

straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, 

tuttavia, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione 

dell'attività produttiva, e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, sussiste una piena 

identità di "ratio", che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa 

integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce 

l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista. 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST.,  Legge 20/05/1975 

num. 164 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 5219 del 1987 Rv. 453813 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 16393 del 10/06/2021 (Rv. 661641 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

K. (NAPPI PASQUALE) contro C. (TUCCI ERNESTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/10/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Decadenza dall’impiego ex art. 127, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957 

- Applicabilità al pubblico impiego contrattualizzato - Esclusione - Fondamento. 
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La disposizione dell'art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3 del 1957 - che prevede la 

decadenza dall'impiego per determinate ipotesi di assenza ingiustificata dal servizio quale 

conseguenza di un comportamento inadempiente e colpevole del dipendente - non è applicabile 

nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, nel cui ambito le predette ipotesi sono 

destinare ad essere regolate come vicende di rilievo disciplinare, con conseguentemente 

operatività delle regole procedurali previste nel predetto settore, che non ammette automatismi 

espulsivi. 

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127 com. 1 lett. C,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2018 Rv. 648655 - 02, N. 18326 del 2016 Rv. 641265 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15762 del 2021 Rv. 661463 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 16154 del 09/06/2021 (Rv. 661536 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.) 

B. (NAVA MARIO) contro H. (VALENZA MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2017 

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Reciproche 

concessioni - Individuazione - Criteri. 

In tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 

c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in 

relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965 

Massime precedenti Conformi: N. 9114 del 1990 Rv. 469173 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 16166 del 09/06/2021 (Rv. 661461 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

P. (PIPARO VINCENZO) contro S. (GUIDA ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/12/2014 

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Errore nel modello di atto per la 

riassunzione - Conseguenze - Mera Irregolarità - Configurabilità - Condizioni - Termine di 

decadenza - Osservanza - Criteri. 

L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo 

giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità 

allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto 

del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il 

compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione 

avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito 

dell'atto in cancelleria. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 121,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 14139 del 2020 Rv. 658234 - 01, N. 21071 del 2009 Rv. 609530 - 

01, N. 22256 del 2018 Rv. 650592 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27183 del 2007 Rv. 601191 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 15947 del 08/06/2021 (Rv. 661459 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

A. (SANTULLI TERESA) contro U. (PESSI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/07/2015 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Omissioni contributive - Risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. - Presupposti - 

Maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale - Necessità - Conseguenze 

- Fattispecie. 

In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il 

conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del 

trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti 

spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale 

e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; ne consegue che prima del 

perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio 

del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva 

inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere 

oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte 

del dipendente). 

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2116,  

Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2630 del 2014 Rv. 630373 - 01, N. 27660 del 2018 Rv. 651058 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 15954 del 08/06/2021 (Rv. 661460 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

T. (FIORILLO LUIGI) contro A. (DEL PUNTA RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/01/2019 

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI 

- IN GENERE Dirigenza sanitaria - Responsabilità disciplinare - Parere conforme del Comitato dei 

Garanti ex art. 23 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell’area medico-veterinaria - Necessità - Esclusione. 

In tema di dirigenza sanitaria, il parere conforme del Comitato dei Garanti di cui all'art. 23 del 

c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria riguarda le sole ipotesi di responsabilità 

dirigenziale, conseguente al mancato raggiungimento degli obbiettivi e alla grave inosservanza 
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delle direttive impartite dall'organo competente, e non è quindi estensibile alla responsabilità 

tipicamente disciplinare, correlata al colpevole inadempimento degli obblighi gravanti sul 

prestatore di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia un indissolubile intreccio tra i due tipi di 

responsabilità. Ne consegue che, ove siano contestate mancanze di rilevanza esclusivamente 

disciplinare, la sanzione può legittimamente essere irrogata anche in assenza di detto parere 

ovvero con parere negativo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2 PENDENTE,  Decreto 

Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 

22 CORTE COST.,  Contr. Coll. 08/06/2000 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 1478 del 2015 Rv. 634274 - 01, N. 32258 del 2019 Rv. 656101 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 15962 del 08/06/2021 (Rv. 661516 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/02/2015 

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE 

OBBLIGATORIA Centralinisti non vedenti - Adibizione a mansioni diverse da quelle di assunzione 

- Indennità ex art. 9 della l. n. 113 del 1985 - Perdita - Esclusione – Condizioni. 

Il centralinista non vedente, già assunto ai sensi della l. n. 397 del 1971 o della l. n. 113 del 

1985 e che sia stato successivamente adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire 

l'indennità ex art. 9 della citata l. n. 113 del 1985, nel caso in cui le mansioni di destinazione 

possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi 

lavorativi connessi alla specifica disabilità. 

Riferimenti normativi: Legge 29/03/1985 num. 113 art. 9 CORTE COST.,  Legge 03/06/1971 

num. 397 art. 4,  Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 12 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 15961 del 08/06/2021 (Rv. 661515 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

S. (MAESTRI ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - 

Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Condizione di povertà estrema - Rilevanza - 

Condizioni. 

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 

1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto 

della dignità personale", costituente il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è 

rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa, dev'essere apprezzato dal giudice 

di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, 
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ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti 

fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di 

azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima; ne consegue che può assumere 

rilievo anche la condizione di povertà estrema - nella quale non si dispone, o si dispone con 

grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come 

l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione - del paese di provenienza, ove considerata unitamente 

a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto 

in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a 

condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5022 del 2021 Rv. 660461 - 01, N. 14650 del 2021 Rv. 661399 - 

01, N. 24904 del 2020 Rv. 659768 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 15790 del 07/06/2021 (Rv. 661457 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: DI 

PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (DE GIORGI GABRIELLA) contro T. (PARATO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/09/2014 

103217 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Pluralità di 

procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti - Scorrimento delle graduatorie - Mancato 

rispetto del criterio cronologico - Obbligo di motivazione - Necessità - Contenuto. 

In materia di procedure concorsuali preordinate all'assunzione dei dipendenti nel pubblico 

impiego contrattualizzato, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, la P.A., ove si 

avvalga del cd. scorrimento della graduatoria, ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui non 

applica il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, quale regola generale 

rispondente ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, derogabile solo in 

presenza di ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la compressione del diritto allo 

"scorrimento prioritario" degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica, come, 

ad esempio, nei casi di modifica della disciplina inerente la procedura concorsuale quanto alle 

prove ed ai requisiti di partecipazione ovvero di difformità sostanziale fra il profilo professionale 

per il quale il precedente concorso era stato bandito e quello del posto da coprire. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35,  Costituzione art. 97 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2316 del 2020 Rv. 656769 - 01, N. 280 del 2016 Rv. 638311 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 15800 del 07/06/2021 (Rv. 661458 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

A. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/12/2014 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico 

impiego privatizzato - Assunzioni - Presupposti - Regolamentazione attraverso la contrattazione 

collettiva - Esclusione - Conseguenze - Accordi sindacali in tema di stabilizzazione - Irrilevanza. 

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'assunzione dei dipendenti pubblici non può essere 

regolata con modalità cogenti attraverso la contrattazione collettiva, ma consegue al ricorrere 

dei requisiti di legge e\o all'utile svolgimento delle procedure selettive o concorsuali, sicché 

eventuali accordi sindacali di individuazione dei tempi delle stabilizzazioni possono avere un mero 

effetto programmatico e non costituiscono fonte di obblighi per la P.A. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 16 com. 9 CORTE COST.,  Legge 07/08/2012 num. 135 

CORTE COST.,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 

558 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 23019 del 2018 Rv. 650390 - 01, N. 21200 del 2020 Rv. 658924 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 15476 del 03/06/2021 (Rv. 661337 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro P. (CORVASCE FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2014 

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO 

- TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Svolgimento di mansioni superiori - 

Trattamento economico - Diritto ad integrazione retributiva - Determinazione - Criteri - Personale 

delle qualifiche ad esaurimento - Attribuzione di funzioni ex art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 

del 2001 - Equiparazione ai dirigenti - Necessità - Esclusione. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di 

mansioni superiori non si traduce in un rigido automatismo, risultando sufficiente, per 

l'osservanza dell'art. 36 Cost., l'attribuzione di un compenso aggiuntivo, rispetto alla qualifica di 

appartenenza, la cui determinazione può derivare anche da una norma collettiva; ne consegue 

che ai funzionari apicali delle qualifiche ad esaurimento, a cui possono essere attribuite, ai sensi 

dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, le funzioni vicarie di dirigente o di direzione di 

uffici di particolare rilevanza, spetta un trattamento economico aggiuntivo, determinato dalla 

contrattazione collettiva integrativa, che non deve necessariamente coincidere con il trattamento 

economico dei dirigenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 

art. 52,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 3 CORTE COST.,  Legge 09/03/1989 

num. 88 art. 15,  Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 45 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 616 del 2015 Rv. 634294 - 01, N. 12334 del 2015 Rv. 635846 - 

01, N. 10030 del 2021 Rv. 661083 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 15464 del 03/06/2021 (Rv. 661336 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

T. (IUDICE FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/07/2019 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Procedimento disciplinare - Sospensione 

in pendenza di procedimento penale - Riattivazione - Decadenza - Efficacia impeditiva - Adozione 

dell’atto - Sufficienza - Comunicazione all’interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la 

riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che 

definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte 

della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal 

compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - 

la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della 

produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo 

della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si 

rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.,  Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 

art. 69 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 PENDENTE,  Contr. Coll. 

16/05/1995 art. 25,  Contr. Coll. 12/06/2003 art. 14,  Contr. Coll. 14/09/2007 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 23484 del 2010 Rv. 615124 - 01, N. 5637 del 2009 Rv. 607099 - 

01, N. 7085 del 2020 Rv. 657518 - 01, N. 11827 del 2014 Rv. 631061 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8830 del 2010 Rv. 612377 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 15473 del 03/06/2021 (Rv. 661420 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

C. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro B. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/11/2018 

021015 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E 

BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE Personale dipendente delle ex IPAB - Passaggio all’ente 

comunale territorialmente competente ex art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 - 

Illegittimità costituzionale della norma - Conseguenze. 

In forza della sentenza della Corte cost. n. 135 del 2020 - che ha dichiarato costituzionalmente 

illegittimo, "in parte qua", l'art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 -, il personale già 

in servizio presso le IPAB regionali non ha diritto, a seguito della soppressione di queste ultime, 

a transitare alle dipendenze del Comune territorialmente competente. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 34 com. 2 CORTE COST.,  

Costituzione art. 136,  Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4360 del 2019 Rv. 653011 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 15239 del 01/06/2021 (Rv. 661335 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

G. (CAPPANNINI PIETRO) contro C. (MARINI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/05/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Ufficio procedimenti disciplinari 

a composizione collegiale - Partecipazione del soggetto che ha effettuato la segnalazione - 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Legittimità - Fondamento 

- Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti 

disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale 

opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo 

un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime 

garanzie per il dipendente, è comunque condotto dal datore, parte del rapporto. Ne consegue 

che qualora l'U.P.D. abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera 

il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto 

che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare, nella specie 

dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (In applicazione di tale 

principio, la S.C. in fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 1, comma 7, della l. n. 190 del 

2012, ad opera dell'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, ha ritenuto correttamente costituito l'ufficio 

disciplinare di cui era membro il responsabile della prevenzione della corruzione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.,  Legge 

06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 7 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/05/2016 num. 97 art. 41 

Massime precedenti Vedi: N. 1753 del 2017 Rv. 642784 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17392 del 17/06/2021 (Rv. 661689 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

T. (MARESCA ARTURO) contro T. (CONSOLE ANTONIO) 

Regola competenza 

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE 

Azioni in materia di discriminazione di genere - Controversia promossa in via ordinaria - 

Competenza per territorio - Individuazione - Criterio di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 

- Applicabilità - Fondamento. 

In tema di azioni in materia di discriminazione di genere, ove la controversia sia promossa 

direttamente in via ordinaria, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio occorre 

far riferimento al criterio del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunziato, ex art. 38 

del d.lgs. n. 198 del 2006, da ritenersi esclusivo ed inderogabile non solo rispetto all'azione 

specificamente prevista dal citato d.lgs., ma anche rispetto a quella ordinaria, avuto riguardo 

all'importanza primaria che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal 

legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria e all'esigenza di comuni regole processuali 

atte a garantire una tutela effettiva per l'attuazione dei principi di parità di trattamento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38,  Cod. Proc. Civ. art. 413 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 9503 del 1995 Rv. 493967 - 01, N. 296 del 2021 Rv. 660407 - 01, 

N. 20091 del 2012 Rv. 624845 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17051 del 16/06/2021 (Rv. 661679 - 01) 

Presidente: PONTERIO CARLA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

A. (VASATURO MARIA GRAZIA) contro P. (BALLETTI EMILIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2019 

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Misura del risarcimento 

determinata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Detraibilità da essa dell'"aliunde perceptum" 

durante il cosiddetto periodo intermedio - Condizioni - Lavoro compatibile con la prosecuzione 

contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento - Riduzione - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo - che il 

lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza 

di annullamento relativa (cosiddetto periodo intermedio) - non comporta la riduzione 

corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione 

globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se - e nei limiti in cui - quel 

lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione 

lavorativa sospesa a seguito del licenziamento (come nel caso, ricorrente nella specie, in cui il 

lavoro medesimo sia svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che ne 

risulta sospesa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 7453 del 2005 Rv. 580447 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16087 del 09/06/2021 (Rv. 661678 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA.  Relatore: 

LEONE MARGHERITA MARIA.  

I. (CIACCI PATRIZIA) contro C. (ANGELOZZI LUIGI) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 15/02/2019 

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004319/2019 65282501 

Massime precedenti Conformi: N. 4319 del 2019 Rv. 652825 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15384 del 03/06/2021 (Rv. 661677 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

I. (SFERRAZZA MAURO) contro P. (TIRELLI MASSIMO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/06/2019 

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Prestazioni a carico del Fondo di garanzia - 

Natura previdenziale - Conseguenze - Domanda amministrativa - Necessità - Condizioni - 

Fattispecie. 

La natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS 

comporta per il lavoratore l'onere di formulare la domanda amministrativa, la quale può essere 

proposta solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al 

passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, oppure in seguito all'infruttuoso 

esperimento dell'esecuzione forzata in base a titolo idoneo in ipotesi di datore di lavoro non 

assoggettabile a procedure concorsuali, e la cui presentazione, segnando la nascita dell'obbligo 

dell'ente previdenziale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, che potrebbe 

efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio. (Nella specie, la domanda giudiziale del 

lavoratore era seguita alla presentazione in via amministrativa di due domande fondate su 

esecuzioni individuali negative, mentre le circostanze della dichiarazione di fallimento della 

società datrice di lavoro e della ammissione del lavoratore allo stato passivo, da cui il giudice del 

merito aveva desunto la sussistenza dei presupposti del credito vantato verso il Fondo di 

garanzia, erano sopravvenute nel corso del giudizio di primo grado; la S.C., in applicazione 

dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato 

la domanda del lavoratore). 

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 287,  Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27465 del 2017 Rv. 646275 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18404 del 30/06/2021 (Rv. 661800 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

S. (LETO FRANCESCO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 14/09/2012 

177492 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030371/2017 64698601 

Massime precedenti Conformi: N. 30371 del 2017 Rv. 646986 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18413 del 30/06/2021 (Rv. 661796 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  

Relatore: GORI PIERPAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BONAFACCIA LAURA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/07/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Accesso ai locali - Successiva 

autorizzazione ad indagini bancarie - Rispetto del termine dilatorio endoprocedimentale - Per i 

soli accertamenti misti - Necessaria verifica della natura bancaria o mista dell'accertamento da 

parte del giudice di merito - Tributi armonizzati - Obbligatorietà del contraddittorio 

endoprocedimentale. 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'accesso, ispezione e 

verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione 

all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 

costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle 

sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede 

di accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal 

momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova 

applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione 

del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova di resistenza. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27421 del 2018 Rv. 651437 - 01, N. 701 del 2019 Rv. 652456 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18483 del 30/06/2021 (Rv. 661777 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MAGLIONE TOMMASO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/04/2015 

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Reddito societario – 

Trasformazione omogenea progressiva e regressiva – Art. 170, comma 2, T.U.I.R. – 

Determinazione del reddito imponibile – Modalità di calcolo – Bilanci infrannuali - Necessità - 

Fondamento. 

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED 

EQUIPARATI - IN GENERE In genere. 

In tema di reddito imponibile delle società, in caso di cd. trasformazione omogenea progressiva, 

che si verifica quando una società di persone si trasforma in società di capitali, oppure, 

nell'ipotesi inversa, in caso di cd. trasformazione omogenea regressiva, muta il sistema tributario 

applicabile sicché, ai sensi dell'art. 170, comma 2, TUIR, occorre predisporre - a fini fiscali - due 

bilanci infrannuali per determinare il reddito tassabile del periodo antecedente e di quello 

successivo alla trasformazione e l'imposizione va calcolata separatamente in relazione ai due 

periodi, in considerazione del modello societario proprio della persona giuridica nella frazione di 

anno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 170 

com. 2 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18395 del 30/06/2021 (Rv. 661775 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

D. (DI GIOIA GIOVAN CANDIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/04/2013 

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA 

RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Processo amministrativo - Rapporto - Atti 

amministrativi strettamente connessi alla pretesa impositiva - Sospensione del processo 

tributario - Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata. 

Con riferimento al rapporto tra il giudizio tributario e quello amministrativo, poiché l'art. 39 del 

d.lgs. n. 546 del 1992 prevede la sospensione del processo solo ove sia stata presentata querela 

di falso o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla 

capacità di stare in giudizio, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità della 

pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, "incidenter tantum" anche questioni che 

attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l'atto impositivo 

oggetto di controversia, senza che possa porsi una questione di sospensione necessaria del 

processo tributario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31112 del 2019 Rv. 656285 - 02, N. 12008 del 2014 Rv. 630977 - 

01, N. 999 del 2016 Rv. 638486 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18447 del 30/06/2021 (Rv. 661804 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: CAVALLARI 

DARIO.  

R. (ROSSI DOMENICO) contro A. (SILVESTRI ANDREA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/02/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Omessa denuncia - Protrazione della 

condotta - Continuazione ex art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Ragioni. 

In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, fino al regolare 

adempimento, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta 

all'applicazione del regime della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 

1997, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione 

dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro 

oggettivamente e strettamente collegate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 18230 del 2016 Rv. 641050 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18436 del 30/06/2021 (Rv. 661803 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

T. (ANTONINI MASSIMO GUIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/04/2014 

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE 

"Transfer pricing" - art. 1, comma 281, l. n. 147 del 2013 - Norma di interpretazione autentica 

- Applicazione ai periodi di imposta dal 2008 in poi - Portata retroattiva - Questione di legittimità 

costituzionale - Manifesta infondatezza. 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 281, 

della legge n. 147 del 2013, che ha esteso l'applicazione del "transfer pricing" a periodi di imposta 

anteriori rispetto alla sua entrata in vigore, venendo in rilievo una norma di interpretazione 

autentica che ha consentito l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110, comma 7, Tuir per i 

periodi di imposta dal 2008 in poi. Tale previsione non viola gli artt. 3 e 41 Cost., non essendo 

manifestamente irragionevole né contrario alla libertà di iniziativa economica prevedere, per la 

violazione di una norma, un effetto più grave rispetto alla disciplina previgente; né viola gli artt. 

111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 Cedu), non potendo il contribuente riporre un ragionevole 

affidamento in relazione ad una questione (rilevanza del "transfer pricing" ai fini Irap) 

controversa per le varie abrogazioni succedutesi in materia e, quindi, meritevoli di 

interpretazione autentica. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST.,  Legge 

27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 281 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 3 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 41,  Costituzione art. 111,  Costituzione art. 117 CORTE COST.,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 22157 del 2013 Rv. 628500 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27093 del 2017 Rv. 646405 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18430 del 30/06/2021 (Rv. 661802 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GORLANI MARIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 06/03/2017 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Sentenza che ordini il deposito delle indennità di esproprio e di occupazione legittima - Imposta 

di registro - Applicabilità dell'imposta percentuale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa Parte 

prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Ragioni. 

La sentenza che determina in via definitiva l'ammontare dell'indennità di esproprio o di 

occupazione legittima, ordinandone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, va 

assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 

8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l'ordine di deposito non 

presuppone una domanda, è oggetto di pronunzia meramente accessoria al "decisum", ha finalità 

cautelare di interessi estranei a quelli reciproci tra le parti e non è suscettivo di controversia, 

sicché va annoverato tra i provvedimenti giudiziari di "accertamento dei diritti a contenuto 

patrimoniale". 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8 lett. C),  DPR 26/04/1986 num. 

131 all. I art. 8 lett. B),  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.,  Legge 25/06/1865 

num. 2359 art. 48,  Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55 

Massime precedenti Vedi: N. 9137 del 2014 Rv. 630772 - 01, N. 12692 del 2005 Rv. 581722 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18367 del 30/06/2021 (Rv. 661799 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.  

N. (MONDINI GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 11/09/2013 

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Compensazione – Limite – Art. 9, comma 2, d.l. n. 35 

del 2013 – Innalzamento – Conseguenze – Trattamento sanzionatorio – Principio del “favor rei” 

- Applicabilità. 

L'innalzamento (da euro 516.546,90 a euro 700.000,00) del limite per la compensazione dei 

crediti IVA, disposto dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv, in l. n. 64 del 2013, ha 

determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 

13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi 

eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del 

regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di 

cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.,  Legge 

23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 9 

com. 2,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/12/1997 

num. 472 art. 3 com. 3,  Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8243 del 2008 Rv. 602524 - 01, N. 10708 del 2019 Rv. 653659 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18426 del 30/06/2021 (Rv. 661801 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LUCISANO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 01/07/2014 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Istanza di 

accertamento con adesione - Spedizione a mezzo posta entro il sessantesimo giorno - 

Raccomandata in busta chiusa e senza avviso di ricevimento - Tempestività - Anche ai fini della 

sospensione di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997 - Mancato perfezionamento non 

imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e 

completamento tempestivo - Mancato compimento - Conseguenze. 

L'istanza di accertamento con adesione spedita a mezzo posta, in busta chiusa e senza avviso di 

ricevimento, è tempestiva, anche ai fini della decorrenza del termine di sospensione di novanta 

giorni contemplato dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, purchè l'invio 

avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo. Tuttavia, qualora la 

notificazione dell'istanza non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, 

quest'ultimo, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla spedizione, deve 

riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari 

al suo completamento, in difetto, alcun effetto potendosi riconoscere alla originaria spedizione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 17314 del 2014 Rv. 632286 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 18372 del 30/06/2021 (Rv. 661773 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

T. (CARRARA MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/03/2014 

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN 

GENERE Finanziamento soci – Restituzione – Distribuzione utili derivanti da ricavi extracontabili 

– Accertamento – Periodo di imposta di creazione della provvista – Necessità – Esclusione. 

In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'amministrazione finanziaria, laddove ritenga, sulla 

base di una serie di circostanze indiziarie, che i finanziamenti dei soci costituiscano una posta 
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fittizia dello stato patrimoniale, riportata di anno in anno nei bilanci, e che la relativa restituzione 

mascheri la distribuzione di utili derivanti da ricavi extracontabili, non è tenuta a rettificare anche 

la dichiarazione relativa al momento genetico in cui è stata contabilizzata la posta passiva 

relativa all'accensione del finanziamento, acquisendo la restituzione del fittizio finanziamento 

rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 109 

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2020 Rv. 658359 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8500 del 2021 Rv. 660811 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021 (Rv. 661776 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DE MANINCOR MARTA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/12/2012 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Cartella di pagamento ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Omesso pagamento di quanto 

risulta nella dichiarazione - Obbligo di preventivo contraddittorio ex art. 6, comma, 5, legge n. 

212 del 2000 - Esclusione - Sanzioni ed interessi - Debenza. 

L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo 

in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 

600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, 

situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero 

mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta 

comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può 

derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, 

del d.lgs. n. 462 del 1997. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/10/1997 num. 462 art. 2 com. 2,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 6 com. 5 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 33344 del 2019 Rv. 656408 - 01, N. 17479 del 2019 Rv. 654732 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 18376 del 30/06/2021 (Rv. 661774 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

C. (MAZZEO SANTA ANNA) contro P. (PERNICONE SALVATORE) 

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 21/12/2013 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033920/2019 65660301 

Massime precedenti Conformi: N. 33920 del 2019 Rv. 656603 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18360 del 28/06/2021 (Rv. 661772 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

B. (DELLA ROCCA CESARE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/10/2012 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020946/2019 65486102 

Massime precedenti Conformi: N. 20946 del 2019 Rv. 654861 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18361 del 28/06/2021 (Rv. 661798 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

L. (BASSI ALFREDO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 14/06/2012 

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN 

GENERE Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Utili distribuiti ai soci – Imposta a carico 

della società – Conguaglio ex art. 2, comma 3, della l. n. 649 del 1983 – Presupposti – Limiti. 

In tema di imposte sui redditi, l'art. 2 della l. n. 649 del 1983, nel disciplinare il rapporto tra le 

imposte sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta spettante ai soci, al fine di 

evitare o attenuare la doppia imposizione, prevede, al comma 3, che, nel caso in cui gli utili 

distribuiti ai soci derivino da riserve o da altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso al 

1983, non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta dovuta dalla 

società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di 

conguaglio, di un importo pari ai 9/16 del relativo ammontare; pertanto, la società che intenda 

sottrarsi al pagamento di tale maggiorazione è tenuta a indicare, nella relazione degli 

amministratori o in allegato alla dichiarazione dei redditi, il prospetto analitico delle riserve di 

cui al sesto comma del citato art. 2. 

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1983 num. 649 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25534 del 2011 Rv. 620466 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18330 del 25/06/2021 (Rv. 661770 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

P. (BIANCULLI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2013 

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO 
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DEI FABBRICATI - IN GENERE Immobile – Nudo proprietario che ne abbia la disponibilità di fatto 

– Concessione in locazione - Ammissibilità - Conseguenze - Imposizione applicabile. 

Il titolare del diritto reale di nuda proprietà su un immobile, che ne abbia la disponibilità di fatto, 

può concedere il bene in locazione, ed i canoni pattuiti concorrono alla quantificazione della sua 

base imponibile, secondo la previsione generale di cui agli artt. 23 e 26 del d.P.R. n. 917 del 

1986. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 26 

Massime precedenti Vedi: N. 27021 del 2016 Rv. 642343 - 01, N. 5588 del 2021 Rv. 660689 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18351 del 25/06/2021 (Rv. 661771 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI MARZIO 

PAOLO.  

S. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/02/2014 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento 

con adesione - Estensibilità ai coobbligati non partecipi all’accordo - Limiti. 

L'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il 

contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può 

che avere efficacia che nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo 

escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto 

impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò 

consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati 

può ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volontà contraria del 

contribuente. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 3 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 

42 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1298 del 2019 Rv. 652202 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18337 del 25/06/2021 (Rv. 661795 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

FABIO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PARATORE SALVATORE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 14/03/2018 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di 

progetto ex art. 37 quinquies, l. n. 109 del 1994 applicabile “ratione temporis” – Disciplina delle 

società di comodo – Applicabilità – Esclusione – Ragioni. 
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Le società di progetto di cui all'art. 37 quinquies della legge n. 109 del 1994, applicabile "ratione 

temporis" (sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, 

successivamente, nell'art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016), sono escluse dall'applicabilità della 

disciplina riservata alle cosiddette società "non operative" in forza dell'art. 30, comma 1, n. 1, l. 

n.724 del 1994, stante, per esse, l'obbligo "ex lege" di costituirsi, dopo l'aggiudicazione, in forma 

di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, a prescindere dalla previsione 

del bando di gara circa il carattere facoltativo od obbligatorio del ricorso a dette società, e ciò in 

considerazione della particolare attività di "project financing" da esse svolte quali concessionarie 

e subentranti nel rapporto di concessione dell'aggiudicatario di un'infrastruttura o di un servizio 

di pubblica utilità. 

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 

50 art. 184,  Legge 23/12/1994 num. 724 art. 1 com. 1 lett. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/04/2016 num. 50 art. 156 

Massime precedenti Vedi: N. 27976 del 2020 Rv. 659819 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18333 del 25/06/2021 (Rv. 661797 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

FABIO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

V. (VERGARI MASSIMO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 18/01/2013 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Contratto di "sale e lease back" - Pratica negoziale 

abusiva - Condizioni - Fattispecie. 

In materia tributaria, si configura come abusiva l'operazione negoziale caratterizzata da una 

simulazione contrattuale avente ad oggetto il contratto di "sale e lease back", non fondato sulla 

causa concreta finanziaria ma finalizzato in via predominante e assorbente alla deduzione dei 

canoni di "leasing". (Nella specie, la decisione di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva 

desunto il carattere abusivo dalla circostanza che la vendita dell'immobile era avvenuta mediante 

semplice scrittura privata, che la richiesta del contributo regionale era stata formulata un mese 

prima rispetto alla vendita, sebbene l'immobile fosse stato ultimato l'anno precedente, e che la 

tenuta delle scritture contabili dell'impresa era inficiata da gravi irregolarità). 

Riferimenti normativi: Legge 27/09/2000 num. 212 art. 10 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2021 Rv. 661793 - 02, N. 25758 del 2014 Rv. 633948 - 

01, N. 17175 del 2015 Rv. 636360 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18207 del 24/06/2021 (Rv. 661788 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (PAFUNDI GABRIELE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2011 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024289/2020 65948901 

Massime precedenti Conformi: N. 24289 del 2020 Rv. 659489 – 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18104 del 24/06/2021 (Rv. 661784 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 16/01/2017 

154083 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED 

ENTRATE PATRIMONIALI) Tributi locali - Riscossione coattiva - Affidamento a concessionario di 

cui all’art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446 del 1997 - Iscrizione ipotecaria - Gratuità ai sensi 

dell’art. 47, d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ragioni. 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

In tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti 

territoriali, risulta delineato un sistema dualistico: l'ente territoriale può provvedere avvalendosi 

degli agenti del servizio nazionale di riscossione, ed in alternativa può attivarsi in proprio, oppure 

mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione 

mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale; in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, 

diversi dagli agenti della riscossione nazionali, che procedano mediante ingiunzione fiscale, le 

disposizioni di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 troveranno applicazione in generale, ma con 

esclusione delle norme agevolative, come l'art. 47, il quale prevede la gratuità delle formalità di 

iscrizione ipotecaria, perché trattasi di norme per loro natura di stretta interpretazione, che 

risultano perciò insuscettibili di interpretazione analogica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52 com. 5 lett. B,  DPR 

29/09/1973 num. 602 art. 47 com. 1,  Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22710 del 2017 Rv. 645567 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18238 del 24/06/2021 (Rv. 661792 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ROMANO CARLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/02/2018 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte 

sui redditi - Convenzione Italia-Emirati arabi - Remunerazioni erogate da uno Stato contraente 

- Tassabilità nello Stato in cui il reddito è prodotto - Ragioni - Deroga alla regola posta dall’art. 

23 della Convenzione. 

In tema di divieto di doppie imposizioni, le remunerazioni erogate per "servizi resi" in favore 

degli Emirati Arabi da un soggetto residente in Italia sono tassabili nello Stato in cui il reddito è 

prodotto ai sensi dell'art. 19, punto 1, lett. a) della Convenzione Italia-Emirati Arabi (ratificata 

con l. n. 309 del 1997), in forza dello stesso dato testuale della norma pattizia, che implica 

l'attribuzione esclusiva della potestà impositiva allo Stato in cui il reddito viene prodotto e 

preclude all'altro Stato contraente la tassazione, e della circostanza che esso costituisce deroga 

alla regola stabilita dall'art. 23 della stessa Convenzione. 
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Riferimenti normativi: Legge 28/08/1997 num. 309,  Tratt. Internaz. 22/05/1995 art. 19,  Tratt. 

Internaz. 22/05/1995 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 1210 del 2020 Rv. 656609 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18245 del 24/06/2021 (Rv. 661794 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  

Q. (ALLEGRO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/06/2014 

081311 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - 

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' E DEI SOCI Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi 

di società di persone - Fallimento della società - Avviso di accertamento notificato alla sola 

curatela - Rispetto dell'integrità del contraddittorio - Sussistenza - Fondamento. 

In caso di fallimento della società, l'avviso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di 

persone deve essere notificato alla sola curatela atteso che in tale evenienza l'integrità del 

contraddittorio è garantita dall'unicità del curatore poiché la rappresentanza processuale di 

quest'ultimo si estende a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 148,  Cod. 

Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25616 del 2010 Rv. 615862 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18201 del 24/06/2021 (Rv. 661787 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MARZANO STEFANO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 19/04/2012 

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016539/2019 65459401 

Massime precedenti Conformi: N. 16539 del 2019 Rv. 654594 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18107 del 24/06/2021 (Rv. 661785 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: NAPOLITANO ANGELO.  Relatore: 

NAPOLITANO ANGELO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (DE ROSSI MARCO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/05/2018 
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279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Gruppi europei di interesse economico 

(Geie) - Imposta di registro - Misura fissa - Atti propri - Individuazione - Fattispecie. 

Gli "atti propri" dei gruppi europei di interesse economico (Geie) soggetti ad imposta di registro 

in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 

1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a 

f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di 

aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità 

da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste 

dall'art. 7 della citata Tariffa. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che l'atto di 

compravendita immobiliare in cui risulti acquirente un Geie deve essere assoggettato all'imposta 

di registro nella misura ordinaria, e non in misura fissa). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 4,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. 

1 art. 7 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18200 del 24/06/2021 (Rv. 661786 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  

D. (D'ANIELLO FABIO) contro A. 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/04/2014 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali - Notifica 

al socio in qualità di legale rappresentante della società - Mancanza di tale qualifica - Interesse 

del socio ad impugnare l'atto notificato - Esclusione - Anche in caso di redditi non denunciati di 

società a ristretta base partecipativa - Fondamento. 

In tema di accertamento fiscale nei confronti di società di capitali, il socio che riceva la notifica 

dell'avviso di accertamento in qualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendo 

tale qualifica, è privo di interesse ad impugnare l'atto notificato per far valere il vizio della 

notificazione, potendo di ciò dolersi solo la società, anche nel caso in cui l'accertamento riguardi 

redditi non denunciati e si tratti di società a ristretta base partecipativa, poiché l'avviso di 

accertamento non validamente notificato non è opponibile al socio, che può contestare tutti i 

fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, impugnando il diverso avviso di accertamento a lui 

indirizzato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3980 del 2020 Rv. 657304 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021 (Rv. 661767 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. PESCARA, 28/02/2014 
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100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Eccezione di merito 

rigettata o disattesa in primo grado - Parte comunque vittoriosa - Appello incidentale - Necessità 

- Mera riproposizione dell'eccezione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fondamento. 

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE In genere. 

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame 

dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, 

esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione 

contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del 

principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel 

contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle 

controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi 

la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 343,  Cod. Proc. Civ. art. 

156,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 54 

Massime precedenti Vedi: N. 16477 del 2016 Rv. 640775 - 01, N. 24456 del 2020 Rv. 659756 - 

01, N. 21264 del 2018 Rv. 650208 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18235 del 24/06/2021 (Rv. 661791 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 05/11/2013 

178459 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - LIQUIDAZIONE, 

TRASFORMAZIONE E FUSIONE DI IMPRESE - IN GENERE Fusione per incorporazione di società - 

Disavanzo da annullamento di quote o azioni dell'incorporata - Affrancamento gratuito - 

Condizioni - Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 358 del 1997 - Prova a carico dell'incorporante - 

Sussistenza. 

In tema di imposte sui redditi, in caso di fusione per incorporazione di società, è onere 

dell'incorporante, che intenda fruire del regime di affrancamento gratuito del disavanzo da 

annullamento delle quote o delle azioni dell'incorporata, dare prova di tutte le operazioni eseguite 

prima della fusione (e non solo di alcune), in modo tale da dimostrare, come previsto dall'art. 6, 

comma 3, d.lgs. n. 358 del 1997 (applicabile "ratione temporis"), che i componenti positivi di 

reddito relativi alle partecipazioni annullate siano già stati assoggettati a tassazione da parte dei 

precedenti possessori. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 

art. 6 com. 2,  Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 3 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021 (Rv. 661783 - 02) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

O. (MAROTTA MARIA GABRIELLA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/12/2016 

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE 

Imposta di registro - Atti di trasferimento di immobili - Determinazione del valore - Criteri di 

valutazione - Art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Criteri paraordinati - Conseguenze. 

In tema di imposta di registro, i plurimi criteri di stima individuati dall'art. 51, comma 3 del 

d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti 

immobiliari, sono assolutamente "pariordinati", sicché l'avviso di accertamento in rettifica del 

valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello 

del reddito, anche su "altri elementi di valutazione", purché questi ultimi non siano elencati in 

modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di 

difesa. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3,  DPR 26/04/1986 num. 131 

art. 52 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1961 del 2018 Rv. 646898 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18082 del 24/06/2021 (Rv. 661759 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (D'ANDRIA CATALDO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2014 

279421 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE 

Cessionario residente in Italia di beni acquistati da fornitore nazionale - Cedente a propria sede 

extra UE che l’abbia nominato proprio rappresentante fiscale a fini IVA - Esportazione triangolare 

- Esclusione - Esportazione diretta - Configurabilità. 

La cessione di beni acquistati da fornitori nazionali da parte di società con sede secondaria in 

Italia e da quest'ultima ceduti alla propria sede principale in territorio doganale extra UE, che 

l'abbia nominata proprio rappresentante fiscale sul territorio italiano ai fini IVA, costituisce, non 

già una esportazione triangolare nella quale intervengono tre distinti operatori, bensì ai sensi 

dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente "ratione temporis", 

un'esportazione diretta, trattandosi di cessione di beni effettivamente trasferiti a favore del 

soggetto non residente, atteso che la nomina, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, di 

un proprio rappresentante fiscale non determina la perdita della sua condizione di residente 

estero, che viene mantenuta, in particolare, ai fini della territorialità dell'imposta. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 17 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2018 Rv. 647161 - 02 Rv. 647161 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18115 del 24/06/2021 (Rv. 661766 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE 

STEFANO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DE MAURO IGNAZIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/04/2017 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Atto di rideterminazione dell’imposta di registro oggetto di 

precedente avviso di rettifica e liquidazione relativo a trasferimento di ramo di azienda agricola 

- Qualificazione dello stesso come espressivo dell'esercizio del potere di autotutela 

dell’amministrazione finanziaria - Termine decadenziale biennale di cui all’art. 76, comma 1 bis, 

d.P.R. n.131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di imposta di registro, l'atto di rideterminazione della stessa con applicazione di una 

aliquota superiore a quella erroneamente indicata in un precedente avviso di rettifica relativo ad 

un atto di trasferimento di ramo di azienda agricola, rientra nell'esercizio del potere 

dell'amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi 

all'annullamento d'ufficio o alla revoca degli atti illegittimi e, essendo fondato sulla valutazione 

del valore venale del terreno agricolo oggetto di imposizione, soggiace al termine di decadenza 

biennale di cui all'art. 76, comma 1 bis, del d.P.R. n. 1 del 1986, il quale si riferisce 

specificamente all'ipotesi, contemplata dall'art. 52, comma 1, dello stesso d.P.R., in cui 

l'amministrazione finanziaria accerti un valore venale del bene superiore a quello dichiarato 

nell'atto registrato. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 181 art. 76,  DPR 26/04/1986 num. 181 art. 52,  

Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST.,  Legge 30/11/1994 

num. 656 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18081 del 24/06/2021 (Rv. 661758 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

M. (ROCCHI FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/05/2014 

279421 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE 

Professionisti - Esecuzione della prestazione - Cessazione dell'attività - Corrispettivo riscosso 

successivamente - Applicabilità dell'IVA - Fattispecie. 

In tema d'IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito 

successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed 

alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del 

diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione.(Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima la pretesa 

dell'amministrazione finanziaria al versamento dell'IVA, in relazione al pagamento di una 

prestazione effettuato dopo la cancellazione della partita IVA da parte del contribuente). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST.,  Decisione Consiglio CEE 

17/05/1977 num. 388 art. 10,  Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 62,  Decisione 

Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63,  Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 

66 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8059 del 2016 Rv. 639482 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021 (Rv. 661783 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

O. (MAROTTA MARIA GABRIELLA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/12/2016 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Produzione di nuovi documenti in appello - 

Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - 

Natura perentoria - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle 

parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 

c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 

61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto 

dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con 

l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in 

assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la 

decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio 

del contraddittorio) cui adempie. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 

com. 1,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 1 PENDENTE,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61 

Massime precedenti Conformi: N. 655 del 2014 Rv. 629299 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29087 del 2018 Rv. 651276 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18239 del 24/06/2021 (Rv. 661793 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CIAVARELLA ANGELO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2012 

178351 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA 

DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE Imposte sui redditi - 

Fusione o scissione di società - Disavanzo da annullamento - Rilevanza fiscale - Ipotesi - Art. 6, 

commi 1 e 2, d.lgs. n. 358 del 1997 - Condizioni. 

In tema di imposte sui redditi, in caso di fusione o scissione di società il disavanzo di 

annullamento rileva fiscalmente ex art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 358 del 1997, "ratione 

temporis" vigente, versando l'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs. o in 

alternativa consentendone l'affrancamento gratuito purché fino all'importo complessivo netto 

degli elementi indicati alle lett. a), b) e c) del citato articolo 6. Per tali fattispecie, invero, ai fini 

della rilevanza fiscale del disavanzo da concambio o da annullamento non conta né la concreta 

sottoposizione fiscale dei maggiori valori corrispondenti al c.d. disavanzo di fusione, né la loro 

tassabilità ma è necessario, per le sole fattispecie di cui alle lett. b) e c) il requisito della residenza 

(in quanto espressamente previsto a differenza della fattispecie di cui alla lett. a) e, per tutte, 
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che l'incorporante dimostri documentalmente i componenti positivi e negativi di reddito e rispetti 

l'obbligo procedurale di manifestazione della volontà in tal senso, attraverso la dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la scissione o la fusione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/1991 num. 27,  Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 

461 art. 5 com. 1,  Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 1,  Decreto Legisl. 

08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 2,  Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 10473 del 2008 Rv. 602829 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18249 del 24/06/2021 (Rv. 661769 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

A. (ANGELINI DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/12/2013 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamenti mediante 

studi di settore - Avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007 - Grave incongruenza - Necessità - 

Fondamento. 

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza 

eurounitaria, il presupposto della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, del 

d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi 

di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2007, in quanto l'art. 10, comma 1, della l. n. 146 

del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in 

vigore dal 1° gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62-sexies il quale, pertanto, 

non può ritenersi implicitamente abrogato. 

Riferimenti normativi: Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 1,  Legge 27/12/2006 num. 

296 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 

sexies,  Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8854 del 2019 Rv. 653533 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18208 del 24/06/2021 (Rv. 661789 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  Relatore: 

CASTORINA ROSARIA MARIA.  

T. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 27/09/2011 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Fatture - 

Contenuto - Informazioni complementari - Utilizzabilità - Fondamento. 

In tema di IVA, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere 

l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale 

sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 

2006/112/CE; peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle informazioni 

complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo d'imposta, come si evince dall'art. 

219 della cit. direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o i messaggi che modificano o 
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fanno specifico ed inequivoco riferimento ad esse. (Fattispecie in tema di maggiori ricavi derivanti 

da cessione di unità immobiliari in cui l'Amministrazione ha ritenuto indeducibili i costi riportati 

in fatture emesse a lavori già ultimati e non riportanti natura, qualità e quantità dei beni e servizi 

oggetto dell'operazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 

CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22,  Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 

112 art. 219,  Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 226 

Massime precedenti Conformi: N. 29290 del 2018 Rv. 651606 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18212 del 24/06/2021 (Rv. 661790 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  Relatore: 

CASTORINA ROSARIA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/01/2013 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Conciliazione 

giudiziale rateale ex art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Versamento della prima rata 

concordata e garanzia sull'importo delle rate successive - Necessità - Mancanza - 

Perfezionamento dell'accordo conciliativo - Esclusione. 

In tema di processo tributario, a fronte di conciliazione giudiziale rateale, l'effetto estintivo della 

pretesa fiscale originaria contestata al contribuente e la sua sostituzione con una certa e 

concordata si verifica esclusivamente se la fattispecie conciliativa si perfeziona secondo le 

modalità di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il pagamento della 

prima rata e la prestazione di idonea garanzia sull'importo delle rate successive; ne deriva che, 

in caso di mancato versamento delle somme residue pattuite, l'accordo conciliativo non si risolve 

e l'Amministrazione può esigere il loro pagamento attraverso la procedura di riscossione coattiva, 

mentre non altrettanto può fare in caso di mancato o ritardato versamento della prima rata e/o 

di omessa prestazione della garanzia, in quanto la conciliazione non si è perfezionata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 3 CORTE COST.,  Legge 

30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 419 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14300 del 2009 Rv. 608637 - 01, N. 3560 del 2009 Rv. 606811 - 

01, N. 9219 del 2011 Rv. 617612 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18211 del 24/06/2021 (Rv. 661768 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  Relatore: 

CASTORINA ROSARIA MARIA.  

E. (FIMIANI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/12/2012 

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Ammanchi di beni 

rilevati sulla base di scritture contabili non obbligatorie - Disciplina delle presunzioni di cessione 

e di acquisto di beni di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - 
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Presunzioni semplici previste dalle norme generali in tema di accertamento delle imposte - 

Applicabilità - Fattispecie. 

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla 

base di scritture contabili non obbligatorie esclude l'applicabilità della disciplina dettata dal d.P.R. 

n. 441 del 1997, in materia di presunzioni legali di cessione e di acquisto di beni, la quale 

presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un 

confronto basato su documentazione contabile obbligatoria; nondimeno la rettifica delle 

dichiarazioni fiscali può avvenire anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di 

cui all'art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione 

contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori ovvero 

spontaneamente esibita in sede di verifica (nella specie, costituita da prospetti inventariali 

volontariamente redatti dalla contribuente). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54,  

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 22,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  DPR 10/11/1997 num. 441 

Massime precedenti Conformi: N. 12245 del 2018 Rv. 648100 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18239 del 24/06/2021 (Rv. 661793 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CIAVARELLA ANGELO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2012 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Acquisto di beni strumentali - 

Contratto di "sale e lease back" - Scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa - 

Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, 

che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, 

pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei 

ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che 

giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente; ne consegue 

che va esclusa l'abusività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni 

extrafiscali, non identificabili necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, 

potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento 

strutturale e funzionale dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non abusiva la stipula di 

un contratto di "sale e lease back" di un bene strumentale, qualora risponda al concreto interesse 

economico di estinguere pregressi debiti mediante l'acquisizione di nuova liquidità a condizioni 

ritenute convenienti o di pervenire al medesimo risultato economico di una operazione di 

finanziamento bancario, con maggiore deducibilità di canoni di leasing, rispetto ai soli interessi 

passivi che sarebbero stati deducibili con la stipula di un mutuo). 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25758 del 2014 Rv. 633948 - 01, N. 17175 del 2015 Rv. 636360 - 

01, N. 31772 del 2019 Rv. 656457 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18035 del 23/06/2021 (Rv. 661685 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: MANCINI LAURA.  Relatore: 

MANCINI LAURA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CICCOTTI SABINA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/04/2014 

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN 

GENERE - Costi - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Ammissibilità - 

Esclusione - Doppia imposizione - Rimedio - Azione di rimborso - Decorrenza. 

In tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, 

dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo 

consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso 

da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della 

dichiarazione; nè l'applicazione di detto criterio implica di per sè la conseguenza, parimenti 

vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione 

della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 

c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla 

annualità non di competenza. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127,  

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6331 del 2008 Rv. 602235 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18037 del 23/06/2021 (Rv. 661722 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE 

STEFANO.  

M. (FALCONE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2014 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Atto di cessione di quote societarie – 

Sentenza ex art. 2932 c.c. – Imposta di registro – Misura fissa ex art. 11, d.P.R. n. 131 del 1986. 

In tema di imposta di registro, alla cessione di quota societaria, quand'anche avvenuta per 

effetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., si applica la disciplina specifica di cui 

all'art. 11 d.P.R. n. 131 del 1986 che prevede l'assoggettamento dell'atto all'imposta di registro 

in misura fissa. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 11,  Cod. Civ. art. 2932 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17928 del 23/06/2021 (Rv. 661721 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

B. (MIFSUD ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014 
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179522 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE Raddoppio 

dei termini per la notificazione dell’avviso di accertamento fondato su presunzione di evasione 

ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 – Proroga ex art. 10, l. n. 289 del 2002 – Applicazione 

cumulativa – Esclusione – Ragioni. 

In ipotesi di raddoppio dei termini, ex art. 12, comma 2 bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 

102 del 2009, per la notificazione degli avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di 

evasione di cui al comma 2 della stessa disposizione, non è consentita l'applicazione cumulativa 

anche della proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 per i soggetti che non si 

sono avvalsi del condono tombale di cui all'art. 9, o che non abbiano potuto farlo, non coprendo 

tale condono i redditi conseguiti all'estero non dichiarati, per i quali era dovuta l'imposta 

sostitutiva di cui all'art. 8, quinto comma, della stessa legge, e dovendosi considerare, ai fini 

della decadenza dal potere impositivo della Amministrazione, il massimo dell'ampliamento 

temporale previsto dalla singola normativa ad essa più favorevole. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2,  Legge 03/08/2009 

num. 102 CORTE COST.,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 com. 5 CORTE COST.,  Legge 

27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.,  Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 

2,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17904 del 23/06/2021 (Rv. 661781 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: 

FASANO ANNA MARIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ANTICHI ALESSANDRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/12/2015 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Cessione di quote di partecipazioni 

societarie - Contratto preliminare con versamento di somma a titolo di acconto-prezzo - 

Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa - Fondamento. 

L'imposta di registro sulla somma versata a titolo di acconto-prezzo con riferimento alla cessione 

di quote di partecipazioni societarie oggetto di un contratto preliminare va applicata in misura 

fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si 

tratta di una disposizione speciale che concerne gli atti di negoziazione di quote di partecipazioni 

societarie e che, attesa l'unitarietà della sequenza preliminare-definitivo, espressione di un'unica 

manifestazione di capacità contributiva, prevale sulla regola di cui all'art. 10 della Tariffa citata, 

la quale prescrive, in via generale, nel caso di versamenti di acconti di contratti preliminari, il 

pagamento di tale imposta in misura proporzionale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 3 

CORTE COST.,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 30192 del 2017 Rv. 646302 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17921 del 23/06/2021 (Rv. 661782 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

R. (INTERDONATO STEFANIA) contro B. (MOSCHELLA CARMELO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/11/2016 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Produzione in appello di nuovi documenti, anche 

preesistenti al giudizio di primo grado, ad opera della parte contumace in tale giudizio - 

Ammissibilità. 

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può 

produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure 

se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8927 del 2018 Rv. 647710 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17880 del 23/06/2021 (Rv. 661780 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

M. (VECCHIO GIANFRANCESCO) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Cessione a titolo oneroso di area destinata a verde pubblico - Inserimento della plusvalenza tra 

i redditi diversi - Esclusione - Edificabilità residua finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico - 

Irrilevanza - Condizioni. 

La cessione a titolo oneroso di un'area destinata dallo strumento urbanistico a verde pubblico, 

non avendo ad oggetto un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, non rileva, ai fini 

dell'art. 81, primo comma, lett. b (ora art. 67, comma 1, lett. b) Tuir, per l'inserimento tra i 

redditi diversi della plusvalenza realizzata, nemmeno quando sia consentita un'edificabilità 

residua finalizzata all'attrezzatura del verde pubblico, salvo che lo strumento urbanistico vigente 

preveda che sull'area sia comunque possibile anche l'edificazione privata. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 19668 del 2008 Rv. 604244 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 584 del 2019 Rv. 652723 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17869 del 23/06/2021 (Rv. 661779 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: MONDINI 

ANTONIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DI NARDO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 20/11/2017 
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279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD 

I.V.A. Principio di alternatività IVA-registro - Transazione - Natura ed effetti - Transazione 

novativa o conservativa - Differenza - Conseguenze. 

La transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso 

mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle 

originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso 

esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del 

collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice), sicché, in ragione della propria 

natura e dei propri effetti, quella novativa si sottrae al regime di alternatività Iva-registro 

riferibile al rapporto originario. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40,  Cod. Civ. art. 1965 

Massime precedenti Vedi: N. 11692 del 2016 Rv. 640041 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17868 del 23/06/2021 (Rv. 661684 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 09/06/2014 

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Compromesso di vendita 

immobiliare - Versamento di caparra - Assoggettabilità ad IVA - Condizioni. 

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE In genere. 

In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione di caparra confirmatoria può 

assumere nell'ambito della stipula di preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione 

del prezzo finale ovvero risarcimento forfetario - impone di distinguere, ai fini 

dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la 

caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando 

ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo 

in base all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne 

propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, 

non fa parte della base imponibile dell'IVA. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1380,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1453 

Massime precedenti Vedi: N. 12192 del 2008 Rv. 603783 - 01, N. 10306 del 2015 Rv. 635436 - 

01, N. 10606 del 2015 Rv. 635616 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17928 del 23/06/2021 (Rv. 661721 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

B. (MIFSUD ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2014 
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177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 – 

Questione di legittimità costituzionale – Violazione artt. 24 e 53 Cost. – Manifesta infondatezza. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma 2, d.l. 

n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, nella parte in cui pone a carico dell'erede del 

contribuente l'onere di fornire la prova contraria per superare la presunzione di evasione dal 

medesimo prevista, non sussistendo una violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in 

quanto si deve presumere che gli eredi siano nella disponibilità della documentazione del "de 

cuius" e siano in grado di difendere i loro diritti, né una violazione del principio di capacità 

contributiva ex art. 53 Cost., dal momento che, in conseguenza dell'accettazione dell'eredità 

senza beneficio d'inventario, si determina un aumento dei loro averi in proporzione ai beni facenti 

parte del compendio ereditario, con conseguente necessità del pagamento delle imposte in 

misura proporzionale all'incremento, secondo il principio di progressività. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2,  Legge 03/08/2009 

num. 102 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17841 del 22/06/2021 (Rv. 661683 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

M. (MODENESI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/11/2013 

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE 

Divieto di "thin capitalization" ai sensi dell'art. 98 T.U.I.R. ("ratione temporis" vigente) - "Ratio". 

In materia di indebito vantaggio fiscale, costituisce condotta abusiva l'operazione economica 

denominata "thin capitalization" (capitalizzazione sottile), già normativamente non consentita ai 

sensi dell'art. 98 T.U.I.R. (nel testo "ratione temporis" vigente), ove sia constatata la 

sottocapitalizzazione di una società rispetto all'attività di impresa esercitata ed il contestuale 

finanziamento della stessa con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati, così 

determinandosi una situazione di elusione, consistente - per la società partecipata - nel 

vantaggio fiscale ottenibile nell'imposta risparmiata grazie alla deducibilità dal suo reddito 

d'impresa degli interessi passivi corrisposti ai soci rispetto alla diretta corresponsione di dividendi 

fiscalmente indeducibili, mentre - per i soci qualificati - nel minore o nullo ammontare 

dell'imposta che gli stessi assolvono sugli interessi attivi percepiti rispetto all'ammontare di 

quell'altra che avrebbero scontato sui dividendi. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98 

Massime precedenti Conformi: N. 26489 del 2013 Rv. 628971 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15582 del 2020 Rv. 658403 - 02 

 

 

 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

143 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17743 del 22/06/2021 (Rv. 661681 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: 

D'ORAZIO LUIGI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/09/2012 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Art. 10-bis st.contr. - Portata 

- Abuso "atipico"- Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito applicativo. 

In materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'art. 10-bis st.contr., che ha sostituto il 

previgente art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce una norma "aperta" valevole quale 

principio generale volto a ricomprendere tutte quelle fattispecie abusive "atipiche" di derivazione 

costituzionale ed unionale, mentre l'art. 37, comma 3, d.P.R. cit. è stato conservato con un 

ambito di applicazione limitato all'interposizione di persona, reale o fittizia. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 

37 com. 3 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 02, N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 

01, N. 20029 del 2010 Rv. 614550 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17710 del 22/06/2021 (Rv. 661778 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DENTE ANGELO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 07/03/2014 

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Contratto di cessione di un bene con causa finanziaria 

- Qualificazione come “sale and lease back” o “sale and sale back” – Irrilevanza - Imponibilità - 

Esclusione - Motivi – Conseguenze. 

In tema di Iva, il negozio di cessione di un bene rispondente a causa di finanziamento, 

indipendentemente dalla sua qualificazione come "sale and lease back" o come "sale and sale 

back", non costituisce operazione imponibile e non dà luogo pertanto al diritto alla detrazione, 

in quanto, essendo volto all'aumento delle liquidità del venditore senza che questi perda il 

possesso del bene, non risponde alla nozione di cessione ai fini IVA secondo la giurisprudenza 

unionale (Corte di Giustizia, 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c. Gov. Belgio); allo 

stesso modo, non rileva neppure la sua qualificazione come prestazione di servizi, operando 

quest'ultima in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 1 CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,  Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 

art. 168,  Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 178 

Massime precedenti Vedi: N. 11023 del 2021 Rv. 661222 - 01, N. 242 del 2021 Rv. 660081 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021 (Rv. 661757 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (STASI ALESSANDRA) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 25/02/2014 

100194 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - 

TERMINI Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità del 

ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del termine per la 

proposizione del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - Irrilevanza. 

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli 

artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per 

cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto 

nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione 

del ricorso principale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 

327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 334,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 366,  Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6077 del 2015 Rv. 634913 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17835 del 22/06/2021 (Rv. 661682 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

R. (PERFETTI FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/12/2012 

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - IN GENERE Conti correnti aziendali - Versamenti del titolare - Provenienza del 

denaro - Indicazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito 

di impresa, i versamenti effettuati dal titolare sui conti correnti aziendali risultanti in contabilità 

come "finanziamenti del titolare", in mancanza di dimostrazione della provenienza delle relative 

somme di denaro, sono elementi idonei a fondare l'accertamento analitico induttivo assistito 

dalla presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) per la quale vanno considerati, se 

non diversamente giustificati dal contribuente, alla stregua di ricavi aziendali. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21,  Cod. Civ. art. 2627,  Cod. Civ. art. 2629 

Massime precedenti Vedi: N. 15161 del 2020 Rv. 658425 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021 (Rv. 661765 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  Relatore: PAOLITTO 

LIBERATO.  

C. (PELLICELLI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 13/08/2014 
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100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione 

- Notificazione all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - 

Presupposti - Assunzione della difesa giudiziale dell'Agenzia delle entrate - Mancanza - 

Conseguenze - Nullità della notificazione e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia 

stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso 

per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di 

un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, 

in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di 

avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in 

cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione 

della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72,  Regio Decr. Legge 

30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.,  Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 

43,  Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11,  Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22641 del 2007 Rv. 600100 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17617 del 21/06/2021 (Rv. 661761 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO 

RITA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

T. (DEL FEDERICO LORENZO) contro B. (SIROLLI MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/05/2018 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI TARI - TOSAP - Rispettivi presupposti impositivi - Area pubblica 

destinata a parcheggio - Interpretazione del contratto tra proprietario (Comune) e 

concessionario del servizio - Criteri. 

La disciplina di TARI e TOSAP è differente poiché, pur presupponendo entrambe una relazione di 

fatto tra il soggetto passivo ed un bene immobile (aree scoperte, locali, strade, piazze), nel caso 

della TARI vi è la detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un'area o di locali 

suscettibili di produrre rifiuti, mentre nel caso della TOSAP il presupposto impositivo è costituito 

dall'occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, anche 

"sine titulo", sottraendolo all'uso pubblico per destinarlo ad un uso particolare. Ne consegue che, 

con riferimento ad un'area pubblica destinata a parcheggio, il contratto tra il proprietario 

dell'area (Comune) ed il concessionario del servizio di parcheggio deve interpretarsi tenendo 

conto dei differenti presupposti impositivi tra i due tributi: in particolare, riguardo alla TARI, 

verificando attraverso una lettura complessiva delle clausole se, oltre alla gestione del servizio, 

sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o di parte delle aree destinate a 

parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo costituito dalla 

detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere 

escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio; in 

tema di TOSAP, invece, l'interpretazione del contratto deve essere finalizzata a verificare se 

l'area occupata sia sottratta all'uso pubblico, ovvero se il concessionario si limiti a gestire il 
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servizio di parcheggio, restando così l'area sottoposta ad un'occupazione temporanea ad opera 

del singolo utente e non del concessionario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38,  

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39,  Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 641 

CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 642 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 2179 del 2020 Rv. 656779 - 01, N. 13595 del 2020 Rv. 658254 - 

01, N. 28341 del 2019 Rv. 655595 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17592 del 21/06/2021 (Rv. 661756 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (MASCOLO SALVATORE) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/11/2013 

140020 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - 

DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016195/2019 65460601 

Massime precedenti Conformi: N. 16195 del 2019 Rv. 654606 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17590 del 21/06/2021 (Rv. 661755 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NOVIK ADET TONI.  Relatore: NOVIK 

ADET TONI.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PORRU ALESSANDRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/02/2018 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024314/2020 65949202 

Massime precedenti Conformi: N. 24314 del 2020 Rv. 659492 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17622 del 21/06/2021 (Rv. 661762 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

D. (BIZZARRI GIOVANNI) contro S. (BORIONI PAOLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 01/12/2016 

181414 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA 

RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI ED 

AGEVOLAZIONI (BENEFICI) Imposta sulla pubblicità - Esenzione ex art. 17, comma 1 bis, d.lgs. 
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n. 507 del 1993 - Insegna di esercizio - Apparecchiature automatiche di scatto e stampa foto 

collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico - Scritte e cartelli - Insegne - Esclusione. 

In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 

del 1993 non opera con riferimento alle scritte e cartelli affisse su apparecchiature automatiche 

di scatto e stampa foto collocate in luogo pubblico o aperto al pubblico atteso che esse non sono 

riconducibili alla nozione di insegna ma hanno l'inequivoca funzione di rendere noti al pubblico 

l'attività e, soprattutto, i prodotti che tali apparecchiature sono in grado di offrire così svolgendo 

un'attività pubblicitaria nel senso indicato dall'art. 5 del citato decreto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17 com. 1 lett. A,  Decreto 

Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10095 del 2021 Rv. 660939 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17624 del 21/06/2021 (Rv. 661763 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

E. (NICODEMO MASSIMILIANO) contro I. (DI BENEDETTO PIETRO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/07/2018 

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA 

RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta 

comunale sulla pubblicità - Cartelli indicanti il tipo di carburante utilizzato siti presso stazioni di 

servizio vicino a distributori - Applicabilità dell’imposta - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposta di pubblicità, non rientrano nell'ambito di applicazione del tributo previsto 

dall'art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 i cartelli situati all'interno delle stazioni di servizio che, in 

prossimità dei diversi distributori, indicano il tipo di carburante somministrato, trattandosi di 

messaggi privi di contenuto pubblicitario, che esplicano una funzione essenzialmente informativa 

e segnaletica rivolta alla clientela che entra nell'area di rifornimento dei combustibili. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31707 del 2018 Rv. 651649 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17631 del 21/06/2021 (Rv. 661764 - 01) 

Presidente: FASANO ANNA MARIA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

N. (CRAMAROSSA FABIO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/03/2016 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Acquisto 

della prima casa - Scioglimento pregressa donazione di immobile sito nel medesimo Comune - 

Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento - Retroattività degli effetti della donazione – 

Irrilevanza. 

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto "prima casa", non decade dal beneficio il 

contribuente che, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso 
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di una donazione, effettuata prima dell'acquisto, avente ad oggetto altro immobile posto nello 

stesso Comune, poiché, al momento in cui compie l'acquisto, non è più proprietario del bene 

donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace sulla sussistenza della condizione 

prevista dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 

131 del 1986, senza che assuma rilevanza la retroattività degli effetti della risoluzione 

consensuale, concordata in tale sede, in quanto valevole soltanto nei rapporti interni tra le parti, 

ferma comunque ogni valutazione dell'Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo 

la disciplina dettata dall'art. 10-bis l. n. 212 del 2000. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 1,  Cod. Civ. 

art. 769,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 21312 del 2018 Rv. 650098 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17486 del 18/06/2021 (Rv. 661535 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  

Relatore: PAOLITTO LIBERATO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (SCELFO SILVIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 06/12/2013 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Scrittura privata avente ad oggetto 

l’obbligo previsto dalla disciplina eurocomunitaria per gli enti creditizi di detenere riserve minime 

in conti presso la BCE o Banche centrali nazionali - Interessi corrisposti su tali conti - Natura - 

Corrispettivo - Esclusione - Atto a contenuto patrimoniale - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposta di registro, la scrittura privata avente ad oggetto l'obbligo previsto dalla 

disciplina eurocomunitaria per gli enti creditizi di detenere riserve minime in conti presso la BCE 

o Banche centrali nazionali non rientra tra gli atti a contenuto patrimoniale di cui all'art. 9 della 

Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, (identificandosi la prestazione a 

contenuto patrimoniale, ex art. 43, comma 1, lett. h), del d.P.R. cit., con quella onerose), atteso 

che gli interessi corrisposti su tali conti non hanno natura di corrispettivo ma, afferendo a conti 

aperti presso la Banca centrale nazionale, sia pure attraverso un intermediario, costituiscono la 

"contropartita" dell'obbligo di detenzione di riserve minime ex art. 10 del regolamento della BCE 

n. 2818 del 1998. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 

9 

Massime precedenti Vedi: N. 4728 del 2003 Rv. 561569 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17284 del 17/06/2021 (Rv. 661474 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: PENTA ANDREA.  Relatore: PENTA 

ANDREA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

P. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/05/2015 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Procedura esecutiva immobiliare - Decreto di trasferimento di immobile emesso dal giudice 
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dell’esecuzione a favore di conferitario-aggiudicario - Aliquota proporzionale - Applicazione - 

Limiti - Fondamento. 

In tema di imposta di registro su provvedimenti giudiziari, il decreto di trasferimento di immobile 

pignorato emesso dal giudice dell'esecuzione a favore di conferitario-aggiudicatario va 

sottoposto a tassazione proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. a) o c), della Tariffa, Parte prima, 

allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a seconda che a detto provvedimento giudiziale sia 

riconoscibile, all'esito della ricostruzione della fattispecie come risultante dall'atto di 

conferimento e dalle risultanze della procedura espropriativa, effetto costitutivo-traslativo 

ovvero meramente dichiarativo del trasferimento di proprietà. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2913,  Cod. Civ. 

art. 2915 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 26/04/1986 

num. 131 all. 1 art. 8 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021 (Rv. 661429 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

V. (ELEFANTE TULLIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014 

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione - 

Specifico riferimento al documento e al profilo contestato - Necessità. 

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in 

modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure 

implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei 

fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo 

di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo 

esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni 

eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Civ. art. 2719 

Massime precedenti Vedi: N. 12448 del 2012 Rv. 623355 - 01, N. 16232 del 2004 Rv. 575966 - 

01 Rv. 575966 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17244 del 17/06/2021 (Rv. 661534 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

D. (DE SANTIS FRANCESCO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/11/2013 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI Violazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamento con metodo 

induttivo - Legittimità - Esibizione in corso di giudizio delle distinte utilizzate per compilare 

l’inventario - Ammissibilità. 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

150 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'inventario ometta di indicare e 

valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell'art. 15, 

comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si determina un ostacolo nell'analisi contabile del fisco 

sicché ne discendono l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano 

anche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo d.P.R. e il 

ricorso alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e 

concordanza. Pertanto, ove il contribuente non abbia assolto – già in sede di accesso, ispezione 

o verifica – l'onere di mettere a disposizione degli accertatori le distinte che sono servite per la 

compilazione dell'inventario, egli è tenuto ad esibirle, al più tardi, in sede contenziosa, onde 

consentire al giudice di merito, ferma la legittimità del metodo dell'accertamento, di valutarne 

l'attendibilità. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15 com. 2,  DPR 29/09/1973 num. 600 

art. 39 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19191 del 2019 Rv. 654710 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17237 del 17/06/2021 (Rv. 661473 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

D. (PESIRI MICHELE) contro E. (VACCARI GIOIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2015 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - 

Omessa indicazione nell’atto dell'autorità alla quale proporre ricorso e del termine per impugnare 

- Conseguenze - Invalidità - Esclusione - Rimessione in termini - Applicabilità - Limiti. 

L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre 

ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del 

provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la 

scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, 

con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, 

operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella, più ampia, 

prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative 

ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al 

processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 184 bis CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01, N. 19675 del 2011 Rv. 619316 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 17360 del 17/06/2021 (Rv. 661475 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

M. (VULCANO MARIA SONIA) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/05/2013 

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE Agenzia delle Entrate - Norme organizzative dell'ente - 

Rilevanza - Direttore provinciale - Legittimazione alla sottoscrizione degli atti - Fondamento. 

La competenza accertativa degli uffici centrali e periferici in cui si articola l'Agenzia delle entrate 

può trovare fonte o in una specifica attribuzione "ex lege" o, in generale, nelle norme 

organizzative dell'ente pubblico (statuto o "regolamento di amministrazione", adottato con 

delibera del Comitato direttivo n. 4 del 2000); pertanto, in base a quanto previsto dal 

regolamento di amministrazione, che attribuisce la relativa competenza alla direzione provinciale 

dell'Agenzia, il direttore provinciale, titolare della rappresentanza sostanziale dell'ente, è 

legittimato alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57 com. 1,  Decreto Legisl. 

30/07/1999 num. 300 art. 66,  Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 71 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 6713 del 2020 Rv. 657451 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 17360 del 17/06/2021 (Rv. 661475 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

M. (VULCANO MARIA SONIA) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/05/2013 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex 

rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Avvocato cassazionista che ha sottoscritto 

l’atto introduttivo - Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni. 

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - 

LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere. 

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società 

estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale 

conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente 

inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le conseguenze 

dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la condanna alle spese in 

favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, 

in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di 

legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 299,  Cod. Proc. Civ. art. 300 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  Cod. Civ. art. 1722 

Massime precedenti Vedi: N. 10071 del 2017 Rv. 643992 - 01, N. 1392 del 2020 Rv. 656536 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17320 del 17/06/2021 (Rv. 661610 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: SAIEVA GIUSEPPE.  Relatore: SAIEVA 

GIUSEPPE.  

I. (MASCARO MARIO GIOVANNI) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/05/2014 

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO 

D'UFFICIO Omessa registrazione del contratto di locazione - Presunzione legale di locazione 

quadriennale ex art 41-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 - Prova contraria - Contenuto - 

Limiti. 

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO 

DEI FABBRICATI - IN GENERE In genere. 

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione, la presunzione "iuris tantum" di durata 

del contratto per i quattro periodi di imposta anteriori a quello di accertamento, di cui all'art. 41-

ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, può essere superata dal contribuente anche attraverso 

una prova contraria di tipo presuntivo, purché fondata su un fatto noto provato 

documentalmente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 ter CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021 (Rv. 661609 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

M. (ZUNARELLI STEFANO) contro C. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/09/2016 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di atto di costituzione del difensore al 

fine di partecipare all'udienza di discussione - Atto qualificabile come controricorso - Esclusione 

- Successiva produzione di documenti o memorie fino alla data dell'adunanza camerale - 

Possibilità - Esclusione - Fattispecie. 

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA 

IN CAMERA DI CONSIGLIO In genere. 

Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis 

del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro 

cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto 

privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza 

del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa 

qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di 

documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (In applicazione di tale principio 

la S.C. ha dichiarato inammissibile la memoria depositata da chi si era costituito ai soli fini di 

partecipare all'udienza di discussione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 
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Massime precedenti Conformi: N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6592 del 2021 Rv. 660817 - 01, N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 16951 del 16/06/2021 (Rv. 661605 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/07/2012 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Operazioni di 

raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco di cui 

all'art. 110, comma 6, TULPS - Esenzione ex art. 10, primo comma, n. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 

- Sussistenza - Limiti. 

In tema di IVA, l'esenzione di cui all'art. 10, primo comma, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 si 

applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni 

d'intrattenimento da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. ma, in quanto derogatrice 

del principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuate a 

titolo oneroso da un soggetto passivo, essa deve essere interpretata in senso restrittivo e, 

pertanto, non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l'attività posta in essere dagli 

esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali in cui vengono 

installate le macchine da gioco, non intervenendo essa nella fase di raccolta delle giocate, 

affidata dal concessionario al gestore, nei confronti del quale l'esercente pone in essere una 

mera attività ausiliaria. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 6 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 1 lett. 6 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 1 CORTE COST.,  Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 497 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4392 del 2004 Rv. 570776 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17009 del 16/06/2021 (Rv. 661607 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: 

CAVALLARI DARIO.  

M. (FIANNACCA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 09/03/2016 

181371 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE 

SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI 

ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE Art. 6, comma 

2, del d.P.R. n. 643 del 1972 - Condono fiscale - Adesione dell’acquirente ai fini dell’imposta di 

registro - Estensione automatica al venditore con riferimento all’INVIM - Esclusione - Requisito 

dell'identità delle parti interessate - Necessità. 

In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.), ai fini dell'applicazione 

dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972 - che individua i criteri di determinazione 

dell'imponibile assumendo come valore finale "quello dichiarato o quello maggiore 

definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di 

successione" e come valore iniziale "quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente 
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acquisto" - il condono fiscale al quale abbia aderito l'acquirente di un bene in relazione all'imposta 

di registro non estende automaticamente i propri effetti al venditore in relazione all'I.N.V.I.M., 

atteso che, in mancanza di autonoma istanza da parte di quest'ultimo intesa, ove 

normativamente consentito, ad avvalersi del beneficio, l'amministrazione finanziaria conserva il 

potere di procedere ad accertamento. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 2 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17010 del 16/06/2021 (Rv. 661608 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: 

CAVALLARI DARIO.  

S. (BERNARDINI LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/02/2017 

177518 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA 

E POPOLARE Agevolazioni fiscali previste dall’art.32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - 

Individuazione dei soggetti beneficiari - Società di capitali di proprietà pubblica - Esclusione - 

Fondamento. 

L'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - il quale prevede agevolazioni fiscali per gli atti 

di trasferimento della proprietà o di concessione del diritto di superficie sulle aree espropriate ed 

utilizzate dai Comuni per la realizzazione di impianti produttivi, industriali, artigianali, 

commerciali e turistici - è disposizione di stretta interpretazione non suscettibile di 

interpretazione analogica; pertanto, i benefici da essa previsti spettano soltanto ai Comuni e non 

ad enti diversi, come le società di capitali di diritto privato, pur se di proprietà pubblica. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST.,  Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30180 del 2017 Rv. 646678 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 16958 del 16/06/2021 (Rv. 661606 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

F. (GRIMOLDI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/02/2014 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Fallimento del contribuente - Pagamenti effettuati 

dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Ambito - Pagamento dei 

debiti tributari - Inclusione - Conseguenze. 

L'art. 44, comma 1, della l. fall., nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti 

eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della "par 

condicio creditorum" e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito 

alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono 

soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio 

del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo che vanificherebbe le finalità stesse 

della procedura di salvaguardia della concorsualità; ne consegue che, nell'alveo dei pagamenti 

inefficaci, rientra ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito e comunque idoneo 
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ad incidere sulla consistenza patrimoniale del patrimonio spossessato, ivi compresi i pagamenti 

relativi a debiti tributari effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, pur quando conseguenti a 

riscossione coattiva, constando l'obbligo dell'erario di restituire la somma incamerata e di 

insinuare al passivo il corrispondente credito. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.,  Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 16957 del 16/06/2021 (Rv. 661712 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

O. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/08/2012 

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002155/2019 65221301 

Massime precedenti Conformi: N. 2155 del 2019 Rv. 652213 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 16779 del 15/06/2021 (Rv. 661753 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (CASA FEDERICO) 

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/09/2016 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento - Richiesta di rimborso di credito 

IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale - Opponibilità in 

compensazione, da parte dell’Ufficio, di crediti sorti successivamente all’apertura della procedura 

- Ammissibilità - Inopponibilità in compensazione di crediti formatisi antecedentemente - 

Fondamento. 

In materia di fallimento, in forza dell'art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora 

sia richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo 

svolgimento della procedura concorsuale, l'erario può opporre in compensazione solamente i 

crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di 

quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. - quand'anche 

veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - avvenire fra un credito concorsuale, 

preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il 

quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di 

reciprocità con il credito concorsuale. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13467 del 2020 Rv. 658109 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16818 del 15/06/2021 (Rv. 661754 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

R. (ROSSI DOMENICO) contro A. (TARDELLA CARLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/06/2017 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobile di interesse storico o artistico 

di proprietà di ente ecclesiastico adibito ad uso pubblico - Dichiarazione di interesse culturale 

espressa dalla Soprintendenza - Conseguenze - Presunzione di interesse storico artistico - 

Sussistenza - Agevolazione di cui all’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 - Spettanza. 

In tema di ICI, gode dello speciale regime fiscale agevolativo previsto dall' art. 2, comma 5, del 

d.l. n. 16 del 1993, il bene immobile adibito all'uso pubblico di proprietà di un ente ecclesiastico, 

in ragione della presunzione di interesse storico ed artistico prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 

n. 42 del 2004, che attribuisce al bene una tutela reale, anche in assenza della formale 

dichiarazione di cui all'art. 14 del d.lgs. cit., qualora sia stata espressa dalla competente 

Soprintendenza la "dichiarazione di interesse culturale" dell'immobile, prevista dall'art. 13 d.lgs. 

cit., che ne attesta il valore storico e archeologico. 

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3,  Decreto Legisl. 23/01/1993 num. 

16 art. 2 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12 com. 1,  Decreto 

Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13,  Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 19878 del 2016 Rv. 641259 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16701 del 14/06/2021 (Rv. 661711 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/08/2012 

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN 

GENERE Redditi di capitale - Composizione - Detraibilità delle spese sostenute per la produzione 

- Esclusione – Fondamento. 

Nella categoria dei redditi di capitale rientrano i soli frutti dell'investimento e, quindi, la 

tassazione di tali redditi avviene "a lordo", ovvero senza la possibilità per il contribuente di 

detrarre eventuali spese sostenute per la loro produzione, ciò in quanto quest'ultima prescinde 

dallo svolgimento di un'attività da parte del medesimo contribuente essendo, invece, una 

conseguenza naturale ed automatica della fruttuosità del capitale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4,  Legge 04/08/1990 num. 227 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15608 del 2018 Rv. 649222 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16757 del 14/06/2021 (Rv. 661533 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: 

SUCCIO ROBERTO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (SCARPA KATIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/03/2016 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Documentazione richiesta in sede di verifica fiscale - Mancata esibizione nei termini a seguito di 

questionario o di accessi, ispezioni e verifiche - Inutilizzabilità in sede amministrativa e 

contenziosa - Differenze - Fondamento. 

In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione 

finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del 

d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, 

in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 

33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto 

all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che 

vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso 

avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato 

invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente 

inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non 

dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a 

lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata 

esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si 

traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova 

dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 51 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 3442 del 2021 Rv. 660486 - 01, N. 20731 del 2019 Rv. 655041 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16691 del 14/06/2021 (Rv. 661531 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TENCHINI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/04/2013 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI Determinazione del reddito d'impresa - Principio di continuità dei valori in 

bilancio - Autonomia di ciascun periodo di imposta - Conseguenze - Iscrizione di rimanenze 

iniziali - Disconoscimento da parte dell’Ufficio - Omessa contestazione della medesima posta 

negli esercizi precedenti - Irrilevanza - Fondamento. 

Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di 

imposta, di talché l'amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio 

(nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche 

la posta dell'esercizio precedente (riguardante l'ammontare delle rimanenze finali), non 

potendosi onerare quest'ultima, in caso di accertamento relativo all'insussistenza di poste 

passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni 

precedenti. 
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Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 7 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 110 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2020 Rv. 658359 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16705 del 14/06/2021 (Rv. 661532 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: PANDOLFI CATELLO.  Relatore: 

PANDOLFI CATELLO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 29/01/2013 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) - Medici - Disponibilità di beni strumentali di valore superiore a quindicimila euro - 

Rilevanza ai fini dell'imposizione - Esclusione - Fondamento. 

In tema di IRAP, il possesso, da parte di un medico, di un'attrezzatura di valore superiore ai 

quindicimila euro (valore superato il quale, ai sensi della circolare n. 45/E del 2008, potrebbe 

operare una presunzione di assoggettabilità del professionista medico all'IRAP), non è parametro 

decisivo per configurare i presupposti impositivi, essendo necessaria, a tal fine, una valutazione 

in termini non assoluti, ma relativi, che tenga conto della specifica branca medica considerata e 

delle attrezzature che essa necessariamente esige. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18108 del 2013 Rv. 628316 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16679 del 11/06/2021 (Rv. 661530 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (PISANTI AMEDEO) contro T. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 10/04/2017 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - 

Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Decorrenza - Annualità sospese - Art. 5. D.lgs. n. 

503 del 1992 – Applicabilità - Limiti. 

In tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo 

cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a 

decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli 

atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali 

nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della 

destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente con procedura cd. "DOCFA"; 

individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione 

anche delle annualità sospese e "sub iudice". 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST.,  Decr. 

Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701,  Legge 20/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16522 del 11/06/2021 (Rv. 661604 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

E. (TIGANI SAVA ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 08/05/2013 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Operazioni 

commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo 

di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima 

dell’entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 - Applicazione dell’art. 8, commi 1 e 3-bis d.lgs. n. 

471 del 1997 - Sussistenza - Abrogazione art. 110, commi da 10 a 12-bis d.P.R. n. 917 del 1986 

- Rilevanza - Esclusione - Motivi - Irretroattività. 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE In genere. 

La violazione formale dell'obbligo di separata indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, 

delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con 

fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list"), quando commessa 

anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 144, legge n. 208 del 2015 (legge di 

stabilità 2016), è comunque soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 8, comma 3-

bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all'entrata in vigore 

della legge n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, senza che rilevi 

l'avvenuta abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 ad 

opera della citata l. n. 208, stante la portata irretroattiva della stessa ricavabile dall'art. 11 

preleggi e dalla disciplina transitoria, a mente della quale le disposizioni di cui all'indicato art. 1, 

commi 142 e 143, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello occorso al 

31 dicembre 2015. 

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 1,  Legge 18/12/1997 num. 471 

art. 8 com. 3,  Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 28/12/2015 num. 208 

art. 1 com. 143 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 144 CORTE 

COST. PENDENTE,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 12,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 11933 del 2016 Rv. 640084 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16282 del 10/06/2021 (Rv. 661601 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  

V. (PICCHI MARCO) contro M. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/08/2016 

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI 

ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Contributo unificato - Indicazione 
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del valore della causa nel ricorso - Necessità - Desumibilità "aliunde” - Esclusione - Ragioni - 

Conseguenze – Maggiorazione - Fattispecie. 

Nel processo tributario, l'indicazione del valore della lite deve essere resa dal ricorrente nelle 

conclusioni del ricorso, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi desumere 

"aliunde" (come, nella specie, dalla comunicazione di volersi difendere in proprio, desumendosi 

da ciò il valore della controversia pari o inferiore a euro 2.582,28); essa, infatti, è finalizzata 

all'esigenza di consentire ai funzionari della Segreteria l'adeguato controllo sulla congruità del 

pagamento del contributo unificato per fini esclusivamente fiscali, sicché, ove ciò non avvenga, 

trova applicazione la presunzione legale di cui art. 13, comma 6-quater, lett. f), del medesimo 

decreto che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 lett. F CORTE COST.,  DPR 

30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 

CORTE COST.,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98,  Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 

Massime precedenti Vedi: N. 23874 del 2020 Rv. 659479 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16229 del 10/06/2021 (Rv. 661472 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  Relatore: 

PAOLITTO LIBERATO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MAGNANI SIMONA) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/11/2016 

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Determinazione della 

base imponibile - Art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 - Natura di deroga al criterio 

generale ex art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986 - Conseguenze - Applicabilità alla rendita vitalizia - 

Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 46 d.P.R. n. 131 del 1986. 

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI 

- IN GENERE In genere. 

279509 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE 

IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere. 

In tema di imposta di registro, la regola del cd. prezzo valore, posta dalla l. n. 266 del 2005, art. 

1, comma 497, con riferimento agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative 

pertinenze, costituisce deroga al criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai 

sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 43, ha riguardo al valore venale in comune commercio del 

bene oggetto di cessione e non può, pertanto, trovare applicazione all'atto di costituzione di 

rendita vitaliziala, la cui base imponibile, ai sensi del d.p.r. cit., art. 46, è determinata, in termini 

non omogenei, con riferimento al valore della rendita costituita, laddove quest'ultimo valore 

risulti superiore a quello dei beni ceduti. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE,  

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 46 

Massime precedenti Vedi: N. 8623 del 2014 Rv. 630674 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 16450 del 10/06/2021 (Rv. 661603 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 14/05/2012 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Violazioni sostanziali 

e formali - Distinzione - Sussistenza del danno erariale - Accertamento del giudice merito. 

In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali 

è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la 

condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base 

imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione 

resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte 

dell'amministrazione finanziaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12,  Decreto Legisl. 18/12/1997 

num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 16450 del 10/06/2021 (Rv. 661603 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 14/05/2012 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ritardo nella fatturazione - Violazione 

formale - Condizioni - Assenza di pregiudizio sulla determinazione della base imponibile, 

dell'imposta o sul versamento dell'imposta - Necessità - Conseguenze. 

Il ritardo nella fatturazione, sanzionato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, integra una 

violazione formale e non anche sostanziale dell'art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 ove la 

condotta, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato 

alcun pregiudizio, con accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, sulla 

determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo, sicchè, in caso 

di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 

472 del 1997. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 1,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 2605 del 2016 Rv. 638898 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021 (Rv. 661602 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: FASANO 

ANNA MARIA.  

P. (PAZZAGLIA GIANCLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 22/09/2017 
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133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI 

ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Ricorsi cumulativi - Calcolo del 

contributo unificato - Modalità - Somma dei contributi dovuti per ciascun atto impositivo - 

Sussistenza - Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento - Modifica ad opera 

dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013 - Portata innovativa - Esclusione. 

In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base 

della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 

n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso 

operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto 

alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata 

innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 

598, lett. a), legge n. 147 del 2013. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 2 CORTE COST.,  Legge 23/12/2013 num. 147 art. 1 com. 

598 lett. A CORTE COST. PENDENTE,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16219 del 10/06/2021 (Rv. 661529 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: 

CAVALLARI DARIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/02/2016 

177477 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN 

GENERE Benefici di cui all'art.1 della l. n. 604 del 1954 - Applicabilità all'acquisto di fondo rustico 

per usucapione ex art. 1159 bis c.c. - Decreto di riconoscimento - Irrilevanza - Verifica dei 

presupposti di operatività dell'istituto - Necessità. 

In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, ai fini dell'applicabilità 

dell'art.1 della l. n.604 del 1954 all'acquisto dei fondi rustici per usucapione speciale ex art.1159 

bis c.c., non assume rilievo il decreto di riconoscimento emesso all'esito del procedimento di cui 

all'art.3 della l. n.346 del 1976 - che conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene 

a favore del beneficiario sino a quando non vi sia una sentenza di accertamento della proprietà 

e che, in ogni caso, non potrebbe avere efficacia di giudicato nei confronti dell'amministrazione 

tributaria - ma la verifica, da parte di quest'ultima, dei presupposti sui quali si fonda il beneficio 

in esame consistenti nell'appartenenza degli immobili alle categorie indicate dagli artt.1 e 2 della 

l. n.346 del 1976, nella circostanza che essi costituiscano un'autonoma unità produttiva 

destinata ad attività agraria e, infine, nell'ulteriore circostanza che l'acquisto avvenga da parte 

di persone che si dedichino direttamente alla menzionata attività. 

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST.,  Legge 10/05/1976 

num. 346 art. 1 CORTE COST.,  Legge 10/05/1976 num. 346 art. 2,  Legge 10/05/1976 num. 

346 art. 3 CORTE COST.,  Legge 10/05/1976 num. 346 art. 4,  Cod. Civ. art. 1159 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 30817 del 2019 Rv. 656099 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16210 del 10/06/2021 (Rv. 661528 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  

Relatore: PAOLITTO LIBERATO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (FRANZESE GIOVANNI) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 22/11/2013 

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Art. 

4 legge n. 604 del 1954 - Termine per il recupero delle imposte ordinarie - Ambito di 

applicazione. 

In tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli al fine della formazione 

della piccola proprietà contadina, il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma 

terzo, della l. n. 604 del 1954 per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza 

del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l'attestazione del 

possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l'acquirente sia 

già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell'acquisto, quanto 

nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente. 

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 5349 del 2013 Rv. 625461 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021 (Rv. 661360 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

D. (CESARO VINCENZO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/09/2013 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 020867/2020 65903702 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16067 del 09/06/2021 (Rv. 661471 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MARINI GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/06/2013 

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Distacco di personale da società 

controllante a società controllata - Elementi costitutivi - Imponibilità - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di IVA, il mero distacco di personale dalla società controllante a quella controllata - 

fondato su un interesse proprio del datore di lavoro, sulla temporaneità dell'impiego e sulla 

titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccante - quanto agli importi maturati in favore 

della controllante, non concorre alla formazione della base imponibile. (Fattispecie in cui la C.T.R. 

- con giudizio ritenuto congruo e corretto dalla S.C. - ha accertato l'insussistenza del distacco di 

dipendenti dalla controllante presso la controllata, qualificando il rapporto come contratto di 

appalto tra le società, caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi necessari per eseguire i servizi 
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da parte dell'appaltatore-controllante, che aveva il potere organizzativo e direttivo nei confronti 

dei lavoratori utilizzati nell'appalto e che si era assunta il rischio d'impresa). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30,  Decreto Legisl. 15/12/1997 

num. 446 art. 11 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 529 del 2021 Rv. 660235 - 01, N. 8068 del 2016 Rv. 639381 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16017 del 09/06/2021 (Rv. 661361 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 13/11/2013 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Concorso di violazioni e continuazione - 

Art. 12, comma 6, d.lgs n. 472 del 1997 - Interruzione - Fondamento - Definitività della 

contestazione dell’illecito tributario - Rilevanza - Esclusione 

In tema di sanzioni tributarie, l'istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato 

all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di 

cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della 

contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, 

senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione; pertanto, 

ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della 

determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo 

giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma 

e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5,  Cod. Pen. art. 81 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 11612 del 2020 Rv. 657982 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021 (Rv. 661360 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

D. (CESARO VINCENZO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/09/2013 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 020867/2020 65903701 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 15975 del 09/06/2021 (Rv. 661428 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BARTESAGHI MARIA CLEME) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 24/05/2012 

179816 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE Contrassegni fiscali - Sottrazione prima 

dell'applicazione - Inesigibilità dell'accisa - Sufficienza - Esclusione - Distruzione o inutilizzabilità 

dei contrassegni - Necessità. 

In materia di accise, ai fini della inesigibilità dell'imposta non è sufficiente provare la sola 

sottrazione dei contrassegni fiscali prima della loro apposizione sui prodotti soggetti a tassazione, 

dovendosi provare altresì, alla luce della decisione della Corte di Giustizia UE, 15 giugno 2006, 

in causa C-494/2004, l'avvenuta distruzione degli stessi ovvero la loro definitiva inutilizzabilità 

e quindi l'impossibilità del loro utilizzo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1995 num. 504 art. 13 com. 5,  Direttive del 

Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 420 del 2020 Rv. 656549 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15998 del 09/06/2021 (Rv. 661470 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PARLATO ANDREA) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 07/01/2016 

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015450/2019 65415501 

Massime precedenti Conformi: N. 15450 del 2019 Rv. 654155 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 15976 del 09/06/2021 (Rv. 661468 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/10/2011 

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO 

SUL) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010684/2020 65786201 

Massime precedenti Conformi: N. 10684 del 2020 Rv. 657862 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 15977 del 09/06/2021 (Rv. 661469 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BRUNETTI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 25/06/2012 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022952/2018 65023501 

Massime precedenti Conformi: N. 22952 del 2018 Rv. 650235 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15928 del 08/06/2021 (Rv. 661427 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 25/09/2012 

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Apertura del fallimento 

- Interruzione del processo - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - 

Perfezionamento della notifica del ricorso successivamente alla dichiarazione di fallimento - 

Irrilevanza. 

L'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella 

parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non 

comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale 

avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio 

postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva 

alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 3,  Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 

41 

Massime precedenti Vedi: N. 27143 del 2017 Rv. 646008 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15866 del 08/06/2021 (Rv. 661426 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

C. (PAULETTI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/02/2014 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - 

Oggettiva incertezza normativa - Assenza di consolidato orientamento della giurisprudenza di 

legittimità - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un 

consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di 

accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

167 

nell'interpretazione delle norme violate. (Nella specie, la S.C. ha applicato tale principio in merito 

alla sospensione della maggiorazione dell'aliquota irap). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST.,  Legge 

30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 61 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3431 del 2019 Rv. 652523 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15760 del 07/06/2021 (Rv. 661359 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

R. (CIRILLO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 17/01/2014 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - 

Art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973 - Modifiche introdotte dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 

- Natura - Effetti. 

In materia di accertamento sintetico dei redditi, l'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. 

in l. n. 122 del 2010, ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche 

all'art. 38, del d.P.R. n. 600 del 1973 operano in relazione agli accertamenti relativi ai redditi 

per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore dell'art. 

22 cit. e, quindi, dal periodo d'imposta 2009. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.,  Decreto Legge 

31/05/2010 num. 78 art. 22,  Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21041 del 2014 Rv. 632519 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15406 del 03/06/2021 (Rv. 661600 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: PENTA ANDREA.  Relatore: PENTA 

ANDREA.  

A. (FLORITA ANTONELLA) contro C. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/03/2018 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Potere 

di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Condizioni - Domanda del 

contribuente - Necessità - Improponibilità per la prima volta nel giudizio di appello. 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario 

di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva 

incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del 

contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere 

proposta per la prima volta nel giudizio di appello. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8,  Decreto Legisl. 18/12/1997 

num. 472 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10,  Cod. Proc. 

Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 14402 del 2016 Rv. 640536 - 01 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

168 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15424 del 03/06/2021 (Rv. 661659 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

S. (BRESCIA FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 01/10/2013 

121008 PERSONA GIURIDICA - SEDE Esterovestizione - Criteri generale e sussidiario per 

l’individuazione della sede fiscale - Equivalenza tra Convenzione Italia-Lussemburgo ratificata in 

Italia con l. n. 747del 1982 e art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986 - Corrispondenza della “sede 

effettiva” con la “sede dell’amministrazione” - Nozione. 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere. 

In tema di "esterovestizione" – termine con cui si intende la fittizia localizzazione della residenza 

fiscale di una società all'estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più 

vantaggioso di quello nazionale – la Convenzione Italia-Lussemburgo, ratificata in Italia con l. n. 

747del 1982, ai fini della individuazione della residenza fiscale, detta una disciplina equivalente 

a quella di cui all'art. 73 TUIR rinviando, come criterio generale, alla legislazione interna e, nel 

caso di accertata doppia residenza, assumendo il criterio sussidiario della sede «effettiva» della 

società, coincidente con la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede 

legale", intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione 

dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, 

per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista 

del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3,  Legge 14/08/1982 num. 747 

art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 7037 del 2004 Rv. 572032 - 01, N. 16697 del 2019 Rv. 654687 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15208 del 01/06/2021 (Rv. 661598 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DE PASQUALE VALENTINA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 13/04/2015 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito 

d'imposta ex art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000 - Individuazione specifica beni agevolabili nel 

registro cespiti dei beni ammortizzabili - Necessità. 

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, ai fini del riconoscimento del credito 

d'imposta previsto dall'art. 8, comma 7, l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di reddito 

d'impresa che, nel periodo ivi indicato abbiano effettuato nuovi investimenti, costituisce 

prescrizione essenziale l'individuazione specifica nel registro cespiti dei beni fiscalmente 

ammortizzabili dei beni agevolabili - che devono comunque essere destinati ad una struttura 

produttiva e non possono essere trasferiti, a pena di decadenza, entro i quinto periodo d'imposta 

successivo a quello nel quale sono entrati in funzione - nonché la distinzione dagli altri beni 

posseduti dall'impresa. 
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Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 7,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 103,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104 

Massime precedenti Vedi: N. 21411 del 2012 Rv. 624262 - 01, N. 20814 del 2017 Rv. 645304 - 

01, N. 15572 del 2016 Rv. 640636 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15215 del 01/06/2021 (Rv. 661599 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  

Relatore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  

B. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/04/2014 

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Giudicato interno – Individuazione e interpretazione della natura della norma posta a 

fondamento della pronuncia – Limite per il giudice dell’impugnazione - Configurabilità – 

Esclusione. 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere. 

Nel processo tributario, anche in relazione ai diversi gradi del medesimo giudizio, 

l'interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia - 

salvo che su di essa si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione 

nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, 

suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, 

assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19679 del 2003 Rv. 569162 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26482 del 2007 Rv. 601017 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15218 del 01/06/2021 (Rv. 661562 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (TOVAZZI PATRIZIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/12/2014 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Perdite su 

crediti - Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento - 

Deducibilità - Criterio di competenza - Applicabilità d.lgs. n. 147 del 2015 - Fondamento. 

In tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per 

esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è 

ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 — da interpretare alla luce del 

successivo comma 5 bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d. 

Decreto internazionalizzazione) — e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione 
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contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di 

imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa 

di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, 

si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 13 com. 1 lett. D,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 13 com. 3 

Massime precedenti Difformi: N. 775 del 2019 Rv. 652189 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15192 del 01/06/2021 (Rv. 661680 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FRASCHETTI PAOLA) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/03/2015 

279168 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - IN GENERE Lastrico solare - Categoria F/5 - Natura fittizia - Bene strumentale per 

natura o per destinazione - Esclusione - Ragioni - Futura utilizzazione - Irrilevanza. 

In tema di imposta di registro, il censimento in catasto di un lastrico solare nella categoria F/5, 

a differenza di quello privo di autonomia catastale che va considerato della stessa categoria 

dell'immobile sulla quale insiste, deve considerarsi fittizia atteso che esso non è strumentale per 

destinazione, in quanto non è utilizzato per attività di impresa, né è strumentale per natura, in 

quanto per le sue caratteristiche non può ritenersi utilizzabile necessariamente per attività di 

impresa, senza che al riguardo possa rilevare la sua futura utilizzazione atteso che l'unico criterio 

oggettivo per individuare la strumentalità dell'immobile è rappresentato dalla categoria catastale 

al momento del trasferimento. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43,  DPR 26/10/1972 num. 650 art. 15,  

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29469 del 2008 Rv. 606099 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15179 del 01/06/2021 (Rv. 661658 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 28/08/2013 

177469 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

- ALTRI ENTI Onlus - Regime fiscale agevolato - Decadenza - Presupposto - Cancellazione 

dall’anagrafe - Decorrenza. 

La decadenza di una Onlus dal regime fiscale agevolato, prevista dall'art. 10, d.lgs. n. 460 del 

1997, con disciplina integrata ai sensi del d.m. Economia e Finanze del 10 luglio 2003 n. 266, 

non dipende dal mero accertamento del mancato possesso, originario o sopravvenuto, anche di 

uno solo dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nell'anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11 del d.lgs. 

n. 460 del 1997, ma consegue alla sua cancellazione dall'anagrafe; gli effetti della decadenza 

decorrono, in caso di difetto originario del requisito, dal momento dell'iscrizione della Onlus 
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all'anagrafe, ed in caso di perdita successiva, dal momento in cui il requisito non è stato più 

posseduto dall'ente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10,  Decreto Legisl. 04/12/1997 

num. 460 art. 11,  Decr. Minist. min. EFI 10/07/2003 num. 266 

Massime precedenti Vedi: N. 1254 del 2014 Rv. 629384 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15179 del 01/06/2021 (Rv. 661658 - 02) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 28/08/2013 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Accertamento tributario - Giudizio di cassazione - Cause decise separatamente nel 

merito - Causa pregiudicante e causa pregiudicata - Annullamento dell’accertamento 

pregiudicante - Nullità dell’accertamento pregiudicato - Rinvio - Esclusione - Ragioni. 

In materia di accertamento tributario, in presenza di cause decise separatamente nel merito, la 

nullità dei giudizi pregiudicati non deve essere dichiarata nel processo di cassazione, qualora sia 

divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento 

dell'accertamento pregiudiziale, atteso che, in tale caso, disporre il rinvio del giudizio 

pregiudicato contrasterebbe con i principi, aventi fondamento costituzionale, di economia 

processuale e di ragionevole durata del processo; pertanto tali giudizi sono definibili in sede di 

legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell'accertamento pregiudicato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29,  Costituzione art. 24,  

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 32220 del 2019 Rv. 656109 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15207 del 01/06/2021 (Rv. 661597 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

P. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/10/2013 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) 

Prevalenza della norma pattizia su quella interna - Fondamento. 

In materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati, attesane la 

specialità, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere 

esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali sanciti dall'art. 

117, comma 1, Cost. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165,  

Legge 07/01/1992 num. 20 art. 17,  Costituzione art. 117 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 23984 del 2016 Rv. 641991 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17092 del 16/06/2021 (Rv. 661612 - 01) 

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.  Estensore: CAPRIOLI MAURA.  

Relatore: CAPRIOLI MAURA.  

A. (MARTINI MICHELE) contro C. (TAMBURRO NICOLA MARIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/04/2019 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI Area scoperta - Nozione - Rilevanza dello stato solido o liquido della 

superficie - Esclusione - Fondamento. 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per "aree scoperte", (art. 62 del 

d.lgs. n. 507 del 1993), si devono intendere tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque 

utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da 

smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, 

dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 

Massime precedenti Conformi: N. 3829 del 2009 Rv. 606852 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15872 del 08/06/2021 (Rv. 661732 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: RAGONESI VITTORIO.  Relatore: RAGONESI 

VITTORIO.  

R. (ROSSI DOMENICO) contro L. (BARONE ANSELMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/07/2018 

081344 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - DELL'ATTIVO - IN GENERE Imposta comunale sugli 

immobili (ICI) - Immobile di società in liquidazione coatta amministrativa - Obbligo di denuncia 

e pagamento dell’imposta - Sospensione - Accertamento - Conseguenze. 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso tra 

i beni di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in pendenza della procedura 

sussiste l'obbligazione tributaria, ma non l'obbligo di denuncia e di pagamento dell'imposta, che 

rimangono sospesi in attesa della vendita dell'immobile, di conseguenza nessun accertamento 

può essere effettuato dall'Amministrazione comunale stante l'assenza di qualsivoglia condotta 

inadempiente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15478 del 2010 Rv. 613878 - 01, N. 20953 del 2019 Rv. 655042 - 

01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15306 del 03/06/2021 (Rv. 661611 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

C. (TARANTO VINCENZO) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. CATANIA, 02/05/2019 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Giudizio di ottemperanza – Somme dovute in base a sentenza del giudice tributario - 

Accettazione di rimborso parziale da parte del contribuente – Rinuncia implicita o transazione 

sul residuo - Esclusione - Ragioni. 

L'avvenuta accettazione da parte del contribuente di un rimborso parziale delle somme al 

medesimo dovute sulla base della sentenza del giudice tributario con riguardo alla quale viene 

avviato il giudizio di ottemperanza non preclude il rimborso dell'importo rimanente, non 

equivalendo l'accettazione a rinuncia o transazione sul residuo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 132 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questioni processuali e 

comuni alle sezioni 
  

Rassegna mensile della 

giurisprudenza civile della 

Corte di cassazione 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

175 

  

 

 

 

QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021 (Rv. 661653 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

R. (SCHIOPPA FRANCESCO) contro B. (FERRARA FEDERICO MARIA) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia 

relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles 

del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione 

europea - Giuridizione italiana - Sussistenza - Condizioni - Criteri stabiliti dal Regolamento 

(UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi 

dell'art.3, comma 2, della l. n.218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in 

uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una 

delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 

27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 

2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della 

predetta convenzione. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 

12/12/2012 num. 1215 art. 7 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29176 del 2020 Rv. 660030 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 18491 del 30/06/2021 (Rv. 661736-01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (GIARDINI UMBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ROMA, 27/12/2018 

150 RICORSI AMMINISTRATIVI  -  029 RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO 

- IN GENERE 

RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - IN 

GENERE Ricorso straordinario al capo dello Stato - Decisione di inammissibilità sul 

presupposto che venga in rilievo un atto devoluto alla giurisdizione esclusiva del TAR ex 

art. 120, comma 1, c.p.a. - Ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - 

Fondamento. 

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, c.p.a., 

solo per le controversie devolute in via generale alla giurisdizione amministrativa. Ne deriva 

che è inammissibile il ricorso proposto ex art. 111, comma 8, Cost. volto a contestare la 
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pronuncia d'inammissibilità del ricorso a tale rimedio, giustificata dalla appartenenza 

dell'atto impugnato all'ambito della giurisdizione esclusiva del TAR ex art. 120, comma 1, 

c.p.a. e non alla ipotesi generale di cui all'art. 7, comma 8, cit., dal momento che il vizio 

contestato attiene alla esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge 

al giudice amministrativo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 8, Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 120 com. 1 

CORTE COST. PENDENTE 

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133, Costituzione art. 111 com. 8 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13176 del 2006 Rv. 591001 - 01, N. 20590 del 

2013 Rv. 627420 - 01 

 

 

 

2. COMPETENZA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021 (Rv. 661667 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

F. (ESPOSITO CIRO) contro G. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Cessione del credito - Conseguenze - 

Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - 

Applicazione delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. - Necessità - Domicilio del cessionario - 

Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Condizioni. 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  077 CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere. 

La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto 

creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale 

competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito 

ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza 

per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere 

sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha 

sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto 

e sia intervenuta prima della scadenza del credito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Civ. art. 1182 

Cod. Civ. art. 1260 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 38 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 413 
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COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Conformi: N. 1118 del 2012 Rv. 621209 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2591 del 2006 Rv. 588795 – 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA. 

M. (PICHIERRI CATIA) contro T. (LAMBERTO MARIA CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017 

082 FAMIGLIA  -  336 POTESTA' DEI GENITORI 

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Separazione dei coniugi - Procedimenti relativi alla 

responsabilità genitoriale - Competenza del tribunale ordinario - Affidamento familiare ai 

sensi della l. n. 184 del 1983 - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento 

- Indicazione della durata della misura - Necessità 

Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda 

necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. 

c.c., la competenza appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di 

nullità della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici 

ed anche di età inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale 

incombente con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresì il periodo di 

presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri 

riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti del 

nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4 

Cod. Civ. art. 336 bis 

Cod. Civ. art. 337 ter 

Cod. Civ. art. 337 octies com. 1 

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01, N. 3490 del 2021 Rv. 660582 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA. 

M. (PICHIERRI CATIA) contro T. (LAMBERTO MARIA CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017 

082 FAMIGLIA  -  336 POTESTA' DEI GENITORI 

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti nell’interesse dei figli minori ex artt. 

330 ss. c.c. - Competenza del tribunale per i minorenni - Pendenza di giudizio di 
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separazione o divorzio o ai sensi dell’art. 316 c.c. - Competenza del tribunale ordinario - 

Limiti. 

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 

335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 

2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso 

tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., 

perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso 

che la "vis attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità 

genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Civ. art. 330 

Cod. Civ. art. 333 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Civ. art. 334 

Cod. Civ. art. 335 

Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1 

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Vedi: N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01, N. 2833 del 2015 Rv. 634420 

- 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16340 del 10/06/2021 (Rv. 661507 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: MERCOLINO 

GUIDO.  Relatore: MERCOLINO GUIDO. 

contro 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Tribunale per i 

minorenni . Procedimento ex art. 330 c.c. - Successiva proposizione avanti al tribunale 

ordinario di domanda ex art.316 c.c. - Attrazione della competenza da parte del tribunale 

per i minorenni - Esclusione - Fondamento. 

La proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori 

di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 

316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la 

decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al 

tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, 

non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio 

al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della 

domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei 

provvedimenti nell'interesse della prole, poichè il carattere tassativo delle competenze 

attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in 

favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso 

dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la 
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necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle 

determinazioni assunte dal giudice specializzato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 

Cod. Civ. art. 316 

Cod. Civ. art. 337 

Cod. Civ. art. 330 

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 com. 1 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Vedi: N. 23768 del 2016 Rv. 642847 - 01, N. 15971 del 2015 Rv. 

636357 - 01, N. 2833 del 2015 Rv. 634420 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - , Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021 (Rv. 661875 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: 

DORONZO ADRIANA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

C. (CHIARIERI GIGLIOLA) contro F. (CASCIANI ELENA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISA, 11/07/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Provvedimenti che hanno trattato come questione di competenza questioni attinenti al rito 

o alla ripartizione degli affari interna all’ufficio - Individuazione del mezzo di impugnazione 

- Applicazione del cd. principio dell'apparenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. 

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento che abbia 

trattato come questione di competenza una questione attinente al rito o alla ripartizione 

degli affari interna all'ufficio, trova applicazione il cd. "principio dell'apparenza", che impone 

di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento 

impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua 

esattezza; pertanto, ove sia impugnata con regolamento di competenza una pronuncia che 

abbia deciso una questione attinente al rito (nella specie, la decisione, emessa 

erroneamente nella veste dell'ordinanza, con cui sono state dichiarate "improseguibili" 

domande dirette a far valere, nelle forme ordinarie, pretese creditorie soggette al regime 

del concorso fallimentare), occorre accertare se la questione di rito sia stata erroneamente 

qualificata dal giudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di 

competenza, creando le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al 

regime di impugnazione, dipendendo dall'esito positivo di tale accertamento l'ammissibilità 

del proposto regolamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 6179 del 2019 Rv. 653141 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01 
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3. MANDATO ALLE LITI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 03) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO. 

M. (ALTAFINI DARIO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020 

116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA  -  029 STRANIERI 

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - 

STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Invalidità della procura alle liti conferita 

al difensore di fiducia - Assegnazione di un termine per il rinnovo - Necessità - Omessa 

rinnovazione - Nomina di un difensore d’ufficio - Necessità. 

Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito 

del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento 

di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al 

ricorrente termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile 

con la disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza 

di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco 

formato in applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di 

assistenza della parte nel procedimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2 

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4 

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE 

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE 

Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 

COST ILLEGITTIMITÀ 

 

 

 

4. SPESE PROCESSUALI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021 (Rv. 661816 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA. 

C. (LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO) contro C. (MARCIANO RAFFAELE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/09/2015 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  009 IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE 

Condizione - Analitica esposizione delle singole voci tariffarie in ipotesi violate - Necessità 

- Omissione - Conseguenze. 

La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti 

di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha 
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l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il 

giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi 

inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero 

state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti 

Conformi: N. 30716 del 2017 Rv. 647175 - 01 

 

 

 

5. SUCCESSIONE NEL PROCESSO E NEL DIRITTO CONTROVERSO 

Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 01)  

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017 

078 ENTI PUBBLICI  -  024 SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE 

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Soppressione di ente pubblico - 

Successione a favore di altro ente - Successione a titolo universale "in universum ius" - 

Configurabilità - Condizioni. 

In tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del rapporto controverso da 

un ente pubblico ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si 

verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale "in universum ius" ex art. 

110 c.p.c., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 c.p.c., sempre che 

l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 110 

Cod. Civ. art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 5971 del 1983 Rv. 430797 - 01, N. 8377 del 2016 Rv. 

639555 - 01 

 

 

 

6. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16608 del 11/06/2021 (Rv. 661686 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO. 

T. (BOSCO MARCO) contro U. (NERI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2019 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  070 ULTRA ED EXTRA PETITA 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA 

Interpretazione degli atti difforme da quella delle parti - Legittimità - Vizio di ultrapetizione 

- Esclusione. 

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di 

pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non 

comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, 

agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la 
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valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur 

sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse 

in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, 

ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, 

o maggiore di quello richiesto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Proc. Civ. art. 360 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Conformi: N. 702 del 1968 Rv. 331920 - 01 

 

 

 

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021 (Rv. 661704 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

C. (ANNECCHINO MARCO) contro A. (LOCATELLI LORENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  146 VIZI DI MOTIVAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI 

MOTIVAZIONE Prova testimoniale - Mancata ammissione - Vizio della sentenza - 

Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di personalizzazione del danno da perdita 

del rapporto parentale. 

138 PROVA CIVILE  -  217 AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN 

GENERE In genere. 

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce 

in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione 

l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di 

adempierlo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto 

la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della 

neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi 

- volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 1223 

Cod. Civ. art. 2056 

Cod. Civ. art. 2059, Massime precedenti Conformi: N. 8357 del 2005 Rv. 581690 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 01, N. 16214 del 2019 Rv. 

654713 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021 (Rv. 661429 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

V. (ELEFANTE TULLIO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/06/2014 

138 PROVA CIVILE  -  127 DISCONOSCIMENTO 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione 

- Specifico riferimento al documento e al profilo contestato - Necessità. 

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire 

in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica 

oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa 

versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al 

documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta 

preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato 

documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa 

essere effettuata da controparte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Civ. art. 2719 

Massime precedenti Vedi: N. 12448 del 2012 Rv. 623355 - 01, N. 16232 del 2004 Rv. 

575966 - 01 Rv. 575966 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15703 del 04/06/2021 (Rv. 661633 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: SESTINI 

DANILO. 

M. (ARGENTO NORBERTO) contro G. (FUGGITTI MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/09/2018 

138 PROVA CIVILE  -  148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Istanze istruttorie - 

Termini per la proposizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti. 

Nell'ambito di un sub-procedimento sostanzialmente deformalizzato qual è quello con cui 

si propone querela di falso in via incidentale, non è configurabile una preclusione alla 

possibilità di articolare mezzi di prova sia perché non è applicabile la previsione di cui 

all'art. 183 comma 6 c.p.c. sia perché gli artt. 221 e 222 c.p.c. non prevedono termini 

perentori per la proposizione di istanze istruttorie, fatta salva la necessità che non sia leso 

il diritto delle altre parti alla controprova. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 222 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 26149 del 2006 Rv. 593530 - 01 
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8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15783 del 07/06/2021 (Rv. 661583 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO. 

D. (SALONIA GIOVANNI) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2016 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  205 AL PROCURATORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni e 

notificazioni - Difensori delle parti - Indirizzo di posta elettronica certificata - Omessa 

istituzione o comunicazione della PEC - Conseguenze - Indicazione nell’atto difensivo di 

indirizzo di altro difensore - Irrilevanza. 

Le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un 

indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, 

comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente 

mediante deposito in cancelleria quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o 

comunicare il predetto indirizzo PEC, dovendo escludersi che la cancelleria sia tenuta ad 

effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale 

quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Legge 17/12/2012 num. 221 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Vedi: N. 33547 del 2018 Rv. 651984 - 01 

 

 

 

9. NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI 

Sez. L - , Sentenza n. 16166 del 09/06/2021 (Rv. 661461 - 01)  

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

P. (PIPARO VINCENZO) contro S. (GUIDA ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/12/2014 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  223 RIASSUNZIONE, IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Errore nel modello di atto per la 

riassunzione - Conseguenze - Mera Irregolarità - Configurabilità - Condizioni - Termine di 

decadenza - Osservanza - Criteri. 

L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo 

giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità 

allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il 

rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale 

con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la 

riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a 

tal fine il deposito dell'atto in cancelleria. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 367 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 303 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 297 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 50 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 121 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 14139 del 2020 Rv. 658234 - 01, N. 21071 del 2009 Rv. 

609530 - 01, N. 22256 del 2018 Rv. 650592 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27183 del 2007 Rv. 601191 - 01 

 

 

 

10. VICENDE ANOMALE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021 (Rv. 661669 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.) 

S. (LONGHEU GIUSEPPE) contro A. 

Regola sospensione 

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO)  -  031 SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL 

PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione 

necessaria - Presupposti - Fattispecie. 

La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 

211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma 

di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del 

giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore 

di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica 

della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi 

rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia 

collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione 

penale. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di 

competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudice di merito, sul presupposto 

che l'azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un 

intervento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata 

instaurata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici 

e la struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella 

penale e non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di 

soggetti diversi, tenuto conto che la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria 

risultava chiamata in causa da uno dei medici convenuti e che l'azione diretta del 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

186 

danneggiato contro l'assicurazione, prevista dall'art. 12 della l. n. 24 del 2017, non era 

applicabile alla fattispecie in quanto norma introdotta in epoca successiva rispetto alla 

morte del paziente). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Conformi: N. 18918 del 2019 Rv. 654448 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 9066 del 2020 Rv. 657663 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 03)  

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (BORGNA LAURA) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  232 SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Soppressione "ex 

lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione di Agenzia delle Entrate-

Riscossione - Qualificazione - Successione ex art. 110 c.p.c. - Conseguenze sui processi 

pendenti - Interruzione del processo - Esclusione. 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  033 AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - 

AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici 

attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del 

gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 

225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in 

universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, 

del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il 

fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto 

disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 

Legge 01/12/2016 num. 225 

COST ILLEGITTIMITÀ 
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Cod. Proc. Civ. art. 110 

Cod. Proc. Civ. art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 300 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Difformi: N. 18279 del 2020 Rv. 658770 - 01, N. 15869 del 2018 Rv. 

649219 - 01 

 

 

 

11. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021 (Rv. 661595 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO. 

M. (DI FRENNA MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/07/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza 

- Necessità - Fondamento - Fattispecie. 

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento 

giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio 

dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni 

assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione 

(giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, in un giudizio avente ad 

oggetto il mancato riconoscimento della protezione umanitaria da parte della Commissione 

territoriale, promosso - prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. con 

modif. in l. n. n. 132 del 2018 - nelle forme dell'art. 702 bis c.c., invece che dell'art. 35 bis 

d.lgs. n. 25 del 2008, e deciso, senza mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., 

poiché, dovendosi tenere conto del rito in concreto applicato, l'unico mezzo di 

impugnazione esperibile era l'appello). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323 

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater 

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis 

Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 01/12/2018 num. 132 

CORTE COST. PENDENTE 

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 

Legge 13/04/2017 num. 46 

Massime precedenti Conformi: N. 23390 del 2020 Rv. 659244 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 20705 del 2018 Rv. 650484 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4617 del 2011 Rv. 616599 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 02) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA. 

P. (BALEANI DONATELLA) contro P. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/04/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  257 TERMINI BREVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della 

notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie. 

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della 

decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe 

dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà 

di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente 

come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso 

l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, 

erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, 

già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta 

giorni prima del reclamo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38, Massime precedenti Vedi: N. 

21625 del 2017 Rv. 645428 - 01, N. 16015 del 2020 Rv. 658514 - 01, N. 26427 del 2020 

Rv. 659861 - 01, N. 15626 del 2018 Rv. 649179 - 01, N. 22220 del 2019 Rv. 654828 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021 (Rv. 661623 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA. 

F. (ROLANDO EMANUELA) contro V. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  251 TERMINI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tribunale 

in composizione monocratica - Ordinanza di estinzione pronunziata in udienza - Natura di 

sentenza – Conseguenze in tema di decorso del termine di impugnazione. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  121 IMPUGNAZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE 

- IMPUGNAZIONE In genere. 

L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del 

giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza; ne consegue che, avuto 
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riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito 

della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile 

in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi 

di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176 

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 308 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 16893 del 2018 Rv. 649509 - 01, N. 23997 del 2019 Rv. 

655420 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 03) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. 

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  238 SOSPENSIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Riduzione a sei mesi 

del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - 

Manifesta infondatezza - Fondamento. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 

17, della l. n. 69 del 2009, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel 

ridurre da un anno a sei mesi il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., non ha previsto che la 

sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applichi anche ai termini per impugnare 

che non ricadano nel periodo feriale, tenuto conto che si tratta di situazioni non omogenee 

e che il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli 

istituti processuali. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 327 

Costituzione art. 3 

Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2020 Rv. 659170 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. 

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017 
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133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  238 SOSPENSIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei 

termini d'impugnazione - Applicazione - Presupposti - Fondamento. 

In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non 

essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il 

tempo destinato al riposo estivo. 

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 327 

Massime precedenti Vedi: N. 17640 del 2020 Rv. 658722 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. 

C. (VECCHIO AGATA) contro G. (ALAIMO ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 24/10/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  238 SOSPENSIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Termini di 

impugnazione - Sospensione feriale - Riduzione del periodo di tale sospensione da 

quarantasei a trentuno giorni - Applicabilità - Presupposti. 

La riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta 

dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, 

si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni 

delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 

Legge 10/11/2014 num. 162 

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 327 

Massime precedenti Difformi: N. 30053 del 2020 Rv. 660149 - 01, N. 11758 del 2017 Rv. 

644185 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2020 Rv. 659170 - 01 
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12. GIUDICATO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021 (Rv. 661584 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

Relatore: CARADONNA LUNELLA. 

P. (VIOLA GIUSEPPE) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/04/2017 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Requisiti - Identità di 

parti - “Petitum” e “causa petendi” – Necessità – Fattispecie. 

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi 

costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto 

abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando 

irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare 

per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza 

d'appello che aveva ritenuto coperta dal giudicato la domanda proposta, ex art. 9 della l. 

n. 898 del 1970, dall'ex coniuge divorziata del "de cuius" nei confronti di un ente 

previdenziale di categoria per ottenere una quota della pensione integrativa, essendo 

passata in giudicato la sentenza che le aveva riconosciuto una quota della pensione di 

reversibilità erogata dall'INPS). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 16688 del 2018 Rv. 649315 - 01, N. 6830 del 2014 Rv. 

630132 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16589 del 11/06/2021 (Rv. 661485 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO. 

M. (BORRELLI GIOVANNI) contro C. (MONACO CARMELO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TIVOLI, 03/05/2018 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  003 ECCEZIONE DI GIUDICATO 

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità 

d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni – Mancata produzione in copia della 

sentenza con certificazione di passaggio in giudicato – Rilevanza - Esclusione – Fondamento 

- Fattispecie. 

Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è 

rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale 

certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non 

costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse 

pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio 

del "ne bis in idem". (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 

avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, ha dato rilievo, nonostante la sua 

mancata produzione in appello, ad una sentenza passata in giudicato, intervenuta 

anteriormente tra le stesse parti, che aveva accertato l'insussistenza di una situazione di 

contitolarità tra le stesse delle aree pertinenziali). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 324 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 372 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 369 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124 

Cod. Proc. Civ. art. 378 

Cod. Proc. Civ. art. 384 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Vedi: N. 30838 del 2018 Rv. 651860 - 01, N. 1534 del 2018 Rv. 

647079 - 01, N. 5360 del 2009 Rv. 606957 – 01 

 

 

 

13. APPELLO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15786 del 07/06/2021 (Rv. 661811 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO. 

L. (ARENA GREGORIO) contro B. (FAGIOLINI PAOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/06/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  173 ORDINANZE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Impugnazioni civili - Ordinanza di 

inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla 

trattazione della causa" - Necessità - Conseguenze. 

L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 

348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., la quale gli consente di dichiarare inammissibile 

l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere 

alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di 

inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 

111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato 

un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di 

appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito 

della lite mediante l'ordinanza predetta. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7 

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 350 

COST ILLEGITTIMITÀ 
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Massime precedenti Vedi: N. 12887 del 2020 Rv. 658020 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021 (Rv. 661744 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

S. (GHIA LUCIO) contro C. (GHELFI ANNELISE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/08/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  036 PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO 

DELL'APPELLANTE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE 

DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Riserva di produzione del fascicolo di parte nella nota 

di iscrizione a ruolo dell'appello - Omesso deposito entro il termine prescritto - 

Conseguenze - Fondamento - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  125 DEPOSITO 

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO In genere. 

Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di 

presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro 

il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti 

legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di 

disponibilità delle prove. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, 

assunta in mancanza del fascicolo di parte di primo grado - mai depositato neppure in via 

telematica nel corso del processo d'appello, né con la comparsa conclusionale - contenente 

le fonotrascrizioni del dibattimento di un procedimento penale e la documentazione medica 

prodotta dalla parte). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169, Cod. Proc. Civ. art. 348 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 115, Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 02, N. 

15672 del 2011 Rv. 619232 - 01 

 

 

 

14. RICORSO PER CASSAZIONE 

 

14.1. MOTIVI 

Sez. L - , Sentenza n. 18611 del 30/06/2021 (Rv. 661649 – 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

M. (MASTROSANTI ROBERTO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/04/2017 

138 PROVA CIVILE  -  239 SEMPLICI 

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato del 

giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o 

falsa applicazione di norme di diritto - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. 
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In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre 

caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti 

che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in 

base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), 

competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad 

essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il 

profilo dell'applicazione concreta; nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di 

legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel 

ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere 

argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed 

evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del 

caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Nella specie, rispetto alla 

valorizzazione operata dal giudice di merito di un'ammissione effettuata dal contribuente, 

è stata reputata inammissibile la critica intesa ad infirmarne la validità contrapponendo un 

diverso elemento istruttorio, la cui valenza probatoria era stata espressamente disattesa, 

in tal modo prospettando surrettiziamente una rivalutazione del materiale acquisito al 

processo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 29635 del 2018 Rv. 651727 - 01, N. 3541 del 2020 Rv. 

657016 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17684 del 21/06/2021 (Rv. 661664 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO. 

C. (LAURETTA FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/12/2018 

188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI  

-  215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE 

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Pregiudizio da irragionevole 

durata del processo - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - 

Limiti al sindacato di legittimità. 

L'accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo 

costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di 

legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto 

di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 

2012 ovvero, altrimenti, nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione 

apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione 

perplessa ed obiettivamente incomprensibile". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Legge 24/03/2001 num. 89, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 

629830 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 (Rv. 661741 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

I. (CATALDO MASSIMO) contro B. (CARRETTO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2016 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  055 ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - 

INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE 

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO 

- INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione e qualificazione del contratto - 

Distinzioni - Conseguenze - Sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica - 

Sussistenza - Limiti - Fattispecie. 

A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della 

comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice 

di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina 

applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di 

verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico 

di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli 

elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., 

dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento 

funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una 

considerazione unitaria dell'intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di 

azienda). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 

Cod. Civ. art. 1321 

Cod. Civ. art. 1322 

Massime precedenti Vedi: N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 01, N. 3115 del 2021 Rv. 

660347 - 01, N. 14355 del 2016 Rv. 640551 - 01, N. 9996 del 2019 Rv. 653577 - 01 

 

 

 

14.2 RICORSO STRAORDINARIO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18004 del 23/06/2021 (Rv. 661545 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA. 

P. (GRANI NICOLA) contro P. (LOY GIAN LUIGI) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 25/02/2016 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  032 SOMMARIO 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - 

SOMMARIO Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato - 

Ricorso straordinario per cassazione - Termine di breve di impugnazione - Decorrenza - 

Dalla notificazione dell’ordinanza. 

In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli 

avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve 

decorrente dalla notificazione dell'ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di 

cui all'art. 327 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 325 
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Cod. Proc. Civ. art. 326 

Cod. Proc. Civ. art. 327, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Massime precedenti 

Vedi: N. 5990 del 2020 Rv. 657576 - 01, N. 6564 del 2006 Rv. 587829 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16449 del 10/06/2021 (Rv. 661963 - 01) 

Presidente: PICARONI ELISA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

ELISA. 

B. (FABBROCINI MARCELLO) contro C. (CESARO ERNESTO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- IN GENERE Sentenze o ordinanze pronunciate nel giudizio di revocazione dalla Corte di 

cassazione - Mezzi di impugnazione - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost.- Esclusione - 

Fondamento. 

Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di 

revocazione, considerato che l'art. 403 c.p.c. consente l'impugnazione della decisione sulla 

revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va 

escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., essendo lo stesso 

esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisori di merito per i quali non sia 

apprestato altro mezzo di impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 395 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 403 

Costituzione art. 111 com. 2 

Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 21019 del 2016 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17632 del 21/06/2021 (Rv. 661613 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO. 

S. (ROSSI LUCA) contro I. (CALANDRELLI ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2018 

064 CREDITO  -  008 CREDITO FONDIARIO 

CREDITO - CREDITO FONDIARIO Provvedimento di nomina del notaio per il frazionamento 

ipotecario - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni. 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  173 ORDINANZE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere. 

Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con il 

quale il presidente del tribunale designa il notaio per la redazione dell'atto pubblico di 

frazionamento, ai sensi dell'art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è 

ricorribile per cassazione, in quanto privo di contenuto decisorio, essendo inidoneo ad 

incidere sul diritto al frazionamento del finanziamento e della correlativa garanzia 

ipotecaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 15685 del 2013 Rv. 627231 - 01 

 

 

 

14.3. RICORSO AVVERSO SENTENZE NON DEFINITIVE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 15602 del 04/06/2021 (Rv. 661632 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

G. (LUCCHETTI ALBERTO) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/05/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  179 RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI 

GRAVAME Formulazione della riserva - Modalità - Dichiarazione depositata nel fascicolo 

d'ufficio - Mancata allegazione al verbale d'udienza e mancata notifica alla controparte - 

Idoneità - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di impugnazioni, il deposito nel fascicolo d'ufficio della dichiarazione di riserva del 

ricorso per cassazione, che non sia allegata al processo verbale della prima udienza 

successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva o non sia notificata alla 

controparte, non produce l'effetto della riserva d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha 

dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza non definitiva, ritenendo che il 

mero deposito telematico di un foglio nel giudizio di appello, recante "deduzioni a far parte 

integrante del verbale di udienza", a cui non era seguita alcuna menzione, in udienza, 

dell'allegazione medesima al processo verbale, non integra il requisito della riserva fatta 

con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. att. c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133 

Cod. Proc. Civ. art. 361 

Cod. Proc. Civ. art. 278 

Cod. Proc. Civ. art. 279 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2019 Rv. 652477 - 01 
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14.4. RICORSO 

Sez. 5 - , Sentenza n. 17360 del 17/06/2021 (Rv. 661475 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

M. (VULCANO MARIA SONIA) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/05/2013 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex 

rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Avvocato cassazionista che ha 

sottoscritto l’atto introduttivo - Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni. 

159 SOCIETA'  -  372 CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE 

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - 

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - 

LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere. 

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una 

società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura 

speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è 

giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le 

conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la 

condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha 

sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua 

consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona 

fisica che ha attribuito il mandato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 

91, Cod. Proc. Civ. art. 299 

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 365 

Cod. Civ. art. 1722 

Massime precedenti Vedi: N. 10071 del 2017 Rv. 643992 - 01, N. 1392 del 2020 Rv. 

656536 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021 (Rv. 661637 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA. 

J. (CONTALDI GIANLUCA) contro I. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI 

IMPUGNAZIONE - IN GENERE Procedimento di secondo grado - Parti del giudizio - Società 

per azioni - Fusione per incorporazione - Mancata dichiarazione o notificazione del 

procuratore costituito - Ricorso per cassazione proposto nei confronti della società 

incorporata e notificato al procuratore costituito e non revocato - Validità - Sussistenza. 
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159 SOCIETA'  -  518 EFFETTI 

SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere. 

Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per 

incorporazione nel corso del giudizio di appello e il suo procuratore non dichiara in udienza 

l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto 

nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito, atteso che, in 

forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, 

non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto 

giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle 

liti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 300 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 21161 del 2008 Rv. 604366 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19509 del 2010 Rv. 614375 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021 (Rv. 661629 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  

Relatore: VALLE CRISTIANO. 

M. (SCALZI ANNA) contro G. (POZZI MARINA BELINDA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  136 CONTENUTO E FORMA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) 

- CONTENUTO E FORMA Procura speciale e sottoscrizione del ricorso per cassazione da 

parte del difensore – Sussistenza - Notificazione alla controparte di ricorso - Necessità - 

Carenza - Insanabilità - Fattispecie. 

La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale 

devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, 

connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, 

senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella 

specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del 

ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell'albo 

speciale dei cassazionisti). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125 

Cod. Proc. Civ. art. 369 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Cod. Proc. Civ. art. 83 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Vedi: N. 17317 del 2020 Rv. 658641 - 01, N. 27302 del 2020 Rv. 

659726 - 02 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021 (Rv. 661637 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA. 

J. (CONTALDI GIANLUCA) contro I. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- IN GENERE Omessa indicazione dell'avvenuto deposito di atti e documenti di cui all'art. 

369, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Omessa 

menzione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso 

- Esclusione - Fondamento. 

La omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di 

cui all'art. 369, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione 

del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa 

conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva 

mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e 

nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Conformi: N. 12753 del 1999 Rv. 531225 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 15276 del 01/06/2021 (Rv. 661628 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: OLIVIERI STEFANO.  Relatore: OLIVIERI 

STEFANO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

T. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Responsabilità dello Stato ex art. 2497 c.c. - Ricorso 

per cassazione – Contenuto – Indicazione delle condotte materiali tenute 

dall’Amministrazione - Necessità – Omessa indicazione - Conseguenze - Fattispecie. 

148 RESPONSABILITA' CIVILE  -  001 IN GENERE 

RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere. 

Il ricorso per cassazione con il quale si censura la ritenuta non configurabilità della 

responsabilità dell'amministrazione dello Stato ex art. 2497, c. 1 c.c. da parte del giudice 

di merito, deve contenere una esaustiva e puntuale descrizione delle condotte materiali 

tenute dall'ente pubblico, integranti "attività di direzione e coordinamento" ai sensi della 

predetta norma, non essendo consentito al giudice di legittimità sopperire a tale lacuna 

mediante l'esame della sentenza impugnata o degli altri atti regolamentari, con la 

conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, il ricorso deve essere dichiarato 

inammissibile per difetto di compiuta esposizione del fatto ex art. 366, c. 1, n. 3 c.p.c. 

(Nella specie, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva 

invocato la responsabilità del Ministero dell'Economia, quale azionista di maggioranza di 
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Alitalia, limitandosi a richiamare soltanto parziali estratti della relazione del Commissario 

straordinario, senza indicare le condotte ascrivibili all'attività di direzione e coordinamento, 

asseritamente difformi rispetto alle "regulae artis" della corretta gestione imprenditoriale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE 

Legge 06/08/2008 num. 133 

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE 

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 19 com. 6 

Legge 03/08/2009 num. 102 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Civ. art. 2497 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427 - 01, N. 26837 del 2020 Rv. 

659630 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 (Rv. 661874 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. 

7. (IMPERIO MICHELE) contro S. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/02/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  180 RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE 

Dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della 

sentenza impugnata - Natura - Attestazione di fatto processuale incidente sul termine per 

impugnare - Conseguenze. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  257 TERMINI BREVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI In 

genere. 

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso 

per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione 

della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto 

manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze 

di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art.369, c.p.c., l'onere 

di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2 
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Sez. 6 - , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 (Rv. 661874 - 03) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. 

7. (IMPERIO MICHELE) contro S. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/02/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  180 RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE 

Dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso 

per cassazione - Emendabilità con successiva memoria - Esclusione - Fondamento. 

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso 

per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del 

dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, 

non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 

378 c.p.c., atteso, per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto 

che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente 

ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle 

preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto 

espressione dell'"autoresponsabilità" della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi 

altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione 

dell'improcedibilità del ricorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 372 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 378 

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis 

 

 

 

Sez. 6 - , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 (Rv. 661874 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. 

7. (IMPERIO MICHELE) contro S. 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/02/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA 

IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA 

AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL 

FASCICOLO DI UFFICIO Notificazione della sentenza - Natura - Atto di parte destinato 

esclusivamente alla controparte - Conseguenze - Dovere della S.C. di controllare la 

tempestività dell’impugnazione - Allegazioni delle parti - Rilevanza - Allegazione espressa 

o implicita da parte del ricorrente dell’avvenuta notificazione - Effetti - Onere di tempestivo 

deposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, 

unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art.372, comma 2, c.p.c. - Inosservanza - 

Conseguenze - Improcedibilità del ricorso. 

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini 

dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di 

giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il 
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ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve 

ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di 

cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella 

contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la 

sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di 

impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal 

controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo 

d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del 

ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 

2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, 

entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta 

l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata 

prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento 

impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal 

controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 327 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Conformi: N. 1295 del 2018 Rv. 646700 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11386 del 2019 Rv. 653711 – 01 

 

 

 

14.5 RICORSO INCIDENTALE 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021 (Rv. 661757 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (STASI ALESSANDRA) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 25/02/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  194 TERMINI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - 

TERMINI Ricorso incidentale tardivo rispetto al termine breve o annuale - Inammissibilità 

del ricorso principale - Conseguente inefficacia di quello incidentale - Osservanza del 

termine per la proposizione del ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. - Irrilevanza. 

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di 

cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso 

principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo 

stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. 

(quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 334 
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Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 

Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 371, Massime precedenti Conformi: N. 6077 

del 2015 Rv. 634913 - 01 

 

 

 

14.6. PROCEDIMENTO E DECISIONE 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021 (Rv. 661609 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA. 

M. (ZUNARELLI STEFANO) contro C. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/09/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  084 CONTRORICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Deposito di atto di costituzione del 

difensore al fine di partecipare all'udienza di discussione - Atto qualificabile come 

controricorso - Esclusione - Successiva produzione di documenti o memorie fino alla data 

dell'adunanza camerale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN 

CAMERA DI CONSIGLIO In genere. 

Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 

bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte 

contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come 

controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., 

nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data 

fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta 

alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 

372 e 380 bis.1 c.p.c. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile 

la memoria depositata da chi si era costituito ai soli fini di partecipare all'udienza di 

discussione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. 

art. 380 unvicies 

Massime precedenti Conformi: N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6592 del 2021 Rv. 660817 - 01, N. 5508 del 2020 Rv. 657368 

- 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 15177 del 01/06/2021 (Rv. 661387 - 02)  Relazioni Collegate 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI. 

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019 

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  -  283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Ricorso in cassazione – Procura alle liti – Data di rilascio – Omessa 

indicazione o omessa certificazione – Inammissibilità del ricorso – Conseguenze – 

Pagamento del raddoppio del contributo unificato – A carico del ricorrente – Fondamento. 

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, 

comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del 

ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura 

speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla 

comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e 

non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 

Legge 13/04/2017 num. 46 

Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Difformi: N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01 

 

 

 

15. REVOCAZIONE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 (Rv. 661483 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. 

B. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/01/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  287 ERRORE DI FATTO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

ERRORE DI FATTO Requisiti ai fini della esperibilità dell'impugnazione per revocazione - 

Nozione - Fattispecie. 

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della 

Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello 

stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il 

detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale 

che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di 

un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, 

sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il 

giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di 

particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e 

decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, 
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la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione 

nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte 

personalmente, anzichè al procuratore nel domicilio eletto). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Conformi: N. 3190 del 2006 Rv. 590611 – 01 

 

 

 

16. OPPOSIZIONE DI TERZO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18601 del 30/06/2021 (Rv. 661614 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA. 

F. (GIULIANO CORRADO V.) contro S. (GRANDE SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/05/2019 

082 FAMIGLIA  -  015 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE 

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE - 

Sentenza di disconoscimento di paternità - Opposizione di terzo promossa dal presunto 

padre naturale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE In genere. 

E' inammissibile l'opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, 

avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità, quando 

l'opponente deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si 

riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto 

il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 c.p.c. 

presuppone che l'opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile 

con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 243 bis 

Cod. Civ. art. 269, Cod. Proc. Civ. art. 404, Massime precedenti Conformi: N. 6985 del 

2018 Rv. 648140 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20953 del 2018 Rv. 650228 - 01 

 

 

 

17. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17811 del 22/06/2021 (Rv. 661619 - 02) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

S. (FLORIO PAOLO) contro G. (MORETTI PIERGIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  082 TRASFERIMENTO 
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ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Identificazione dei 

beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento - Necessità - 

Inclusione dei beni ex art. 2912 c.c. - Sussistenza – Conseguenze - Costruzione eretta sul 

terreno trasferito - Omessa esplicita indicazione nel decreto di trasferimento - Irrilevanza. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  171 ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE 

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD 

ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE In genere. 

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui 

alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti 

quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali 

accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non 

espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa 

principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il 

trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, 

il trasferimento del fabbricato ivi insistente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912 

Cod. Proc. Civ. art. 586, Massime precedenti Vedi: N. 17041 del 2018 Rv. 649444 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 17811 del 22/06/2021 (Rv. 661619 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

S. (FLORIO PAOLO) contro G. (MORETTI PIERGIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  082 TRASFERIMENTO 

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di 

trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Erronea indicazione dell’estensione del bene oggetto di 

trasferimento - Inesistenza - Esclusione - Invalidità - Sussistenza - Rimedi - Opposizione 

agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie. 

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., 

ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, 

non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione 

agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti 

controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua 

estensione. (Nella specie la S.C. ha riformato la decisione di appello che, in accoglimento 

delle domande di rivendica proposte dalle aggiudicatarie di due diversi lotti assegnati nel 

corso di una diversa procedura esecutiva, aveva disposto la rettifica dei relativi decreti di 

trasferimento, siccome aventi ad oggetto beni di consistenza diversa da quella reale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555 

PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 586, Cod. Proc. Civ. art. 617, Massime precedenti Vedi: N. 25687 del 

2018 Rv. 650833 - 01 
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18. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 17968 del 23/06/2021 (Rv. 661836 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: POSITANO 

GABRIELE.  Relatore: POSITANO GABRIELE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

G. (RONDINI GIOVANNI) contro U. (FERRONI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/01/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  200 A MEZZO POSTA 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica decreto ingiuntivo a mezzo 

PEC - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella “spam” - 

Cancellazione del messaggio ad opera dell’addetto alla ricezione - Causa di giustificazione ai fini 

dell’opposizione tardiva - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del corretto 

funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell'art.3 bis della l. n. 53 del 

1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata 

("spam") della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza 

apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può 

essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della 

dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione 

dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art.650 c.p.c.; ciò in quanto l'art.20 del d.m. n. 44 del 2011 

(regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo 

penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui 

al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, 

impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo 

a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software 

antispam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il 

corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento 

consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi 

"files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello 

della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia 

stato classificato dal computer come "spam". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 15001 del 2021 Rv. 661294 - 01, N. 3965 del 2020 Rv. 656990 - 

01 

 

 

 

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CONVALIDA DI LICENZA O SFRATTO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17955 del 23/06/2021 (Rv. 661747 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO. 

C. (VITALE VINCENZO) contro C. (CASTALDI FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2017 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  040 PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA 

LOCAZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN 

GENERE Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in 

processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte 

del locatore a fondamento della domanda di “causa petendi” diversa da quella 
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originariamente formulata - Deduzione di nuove eccezioni o proposizione di domanda 

riconvenzionale da parte del conduttore – Ammissibilità - Fattispecie. 

Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 

c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di 

un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare 

tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità 

di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella 

originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e 

di spiegare domanda riconvenzionale.(Nella specie, all'esito del giudizio a cognizione piena, 

conseguito al procedimento sommario di convalida di sfratto, la risoluzione del contratto di 

locazione è stata pronuncia per causa diversa da quella posta a base dell'intimazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis, Cod. Proc. Civ. 

art. 657, Cod. Proc. Civ. art. 660, Cod. Proc. Civ. art. 667, Cod. Proc. Civ. art. 665, Massime 

precedenti Conformi: N. 21242 del 2006 Rv. 593975 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01 

 

 

 

20. ARBITRATO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021 (Rv. 661358 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

GIUSTI ALBERTO. 

P. (MAROZZI FRANCESCO) contro D. (CARAVELLI LUIGINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015 

013 ARBITRATO  -  036 PER NULLITA' - IN GENERE 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Eccezione nella prima difesa 

utile - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. 

In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di "potestas 

iudicandi" del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere 

eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la 

dedotta invalidità degrada a nullità sanabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

decisione di merito, che aveva ritenuto precluso l'esame della questione sulla "potestas 

iudicandi" degli arbitri per invalidità della clausola arbitrale, siccome avanzata per la prima 

volta in sede di impugnazione del lodo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2 

Massime precedenti Difformi: N. 16556 del 2020 Rv. 658602 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021 (Rv. 661441 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

GIUSTI ALBERTO. 

P. (CHIARI SILVIO) contro M. (ZOPPINI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2016 
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013 ARBITRATO  -  036 PER NULLITA' - IN GENERE 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Obbligo di motivazione del lodo - Modalità. 

In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto 

agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità 

di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non 

soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non 

consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o 

contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da 

rendere incomprensibile la "ratio" della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Proc. Civ. art. 829 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Massime precedenti Conformi: N. 28218 del 2013 Rv. 629281 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021 (Rv. 661358 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: 

GIUSTI ALBERTO. 

P. (MAROZZI FRANCESCO) contro D. (CARAVELLI LUIGINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2015 

013 ARBITRATO  -  036 PER NULLITA' - IN GENERE 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Mancato esame di eccezioni di rito - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - 

Esclusione - Conseguenze. 

La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità 

alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel 

caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, 

nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri 

numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la 

decisione nel merito da parte degli arbitri. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 12 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 25154 del 2018 Rv. 651158 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18604 del 30/06/2021 (Rv. 661818 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

O. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/04/2019 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Autorizzazione ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 - Grave pregiudizio per il minore 

- Prognosi negativa su elementi non riguardanti i minori - Esclusione - Bilanciamento con 

l’interesse dei minori - Necessità - Fattispecie. 

In tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del minore ex art. 31, comma 

3, del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione prognostica della sussistenza dei "gravi motivi" 

connessi con lo sviluppo psicofisico del medesimo non può essere basata esclusivamente sulla 

valutazione di circostanze riguardanti il richiedente, dovendo, invece, tali elementi essere 

necessariamente bilanciati con la prognosi sugli effetti derivanti dall'allontanamento del genitore. 

(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal padre di quattro minori avverso il 

provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 del d. 

lgs. n. 286 del 1998, nel quale era stata presa in considerazione soltanto la sua situazione, avuto 

riguardo alle condanne subite per alcuni reati ed alla possibilità di una sua futura detenzione, 

senza avere bilanciato il ritenuto pericolo per l'ordine pubblico - rappresentato dall'assenza di 

"remore al rispetto delle regole della convivenza" che tali condanne avrebbero evidenziato - con 

la valutazione circa gli effetti che il suo allontanamento avrebbe avuto sui figli, nati in Italia e 

qui sempre vissuti con entrambi i genitori). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 27238 del 2020 Rv. 659831 - 01, N. 10849 del 2021 Rv. 661153 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 18621 del 30/06/2021 (Rv. 661651 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 08/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Reg. U.E. n. 

604 del 2013 (cd. Dublino III) - Precedente domanda di protezione internazionale presentata 

presso altro Stato membro U.E. - Trasferimento presso detto Stato - Limiti - Procedura di asilo 

e condizioni di accoglienza presso lo Stato di trasferimento - Carenze sistemiche - Rilevanza - 

Fondamento - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, l'individuazione dello Stato competente all'esame della 

domanda spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'Unità Dublino, operante 

presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ma la 

decisione sul trasferimento presso altro Stato membro U.E. in caso di precedente domanda ivi 

presentata è comunque soggetta al vaglio del giudice ordinario, che ha il compito di accertare 
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l'inesistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o 

degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta di Nizza, nonché dell'art. 3 della CEDU. (Nella specie, 

è stato confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva annullato il provvedimento 

di trasferimento in Bulgaria del richiedente la protezione internazionale per ragionevoli dubbi sul 

regime di accoglienza dei richiedenti asilo). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13,  

Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 23 art. 

3 com. 3,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Tratt. Internaz. 

12/12/2007 art. 4,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 26603 del 2020 Rv. 659627 - 01, N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 

01, N. 16888 del 2021 Rv. 661454 - 02, N. 8282 del 2021 Rv. 661044 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

M. (VAITI VINCENZO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 27/12/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Provvedimento emesso a seguito di rigetto dell’istanza di audizione - Ricorso per 

cassazione – “Error in procedendo” - Condizioni - Violazione o falsa applicazione di legge - 

Condizioni - Anomalia motivazionale - Requisiti. 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere. 

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - 

VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere. 

Il provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere 

impugnato: per "error in procedendo" ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti 

l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è, invece, astrattamente esperibile;per 

"violazione o falsa applicazione di legge", nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla 

base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le 

proprie dichiarazioni; per l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge 

costituzionalmente rilevante, per l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e 

grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per 

motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione 

delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 35 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 02, N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 

01, N. 25312 del 2020 Rv. 659577 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18319 del 25/06/2021 (Rv. 661815 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  

O. (MARIANI GIUSEPPE) contro M. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE MELFI, 03/04/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Espulsione - Esecuzione - Trattenimento presso un C.P.R. - Proroga - Rischio di 

contagio da Covid 19 - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice investito ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 della richiesta del 

questore di proroga del trattenimento finalizzato all'identificazione dello straniero da espellere o 

all'organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico 

non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto ma in quanto 

evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o di 

organizzazione del viaggio di rimpatrio, giustificando, o meno la concessione della proroga al 

trattenimento (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del giudice di pace, che 

aveva concesso la proroga di sei giorni, sui trenta richiesti dalla questura, per scrutinare 

l'eventuale incidenza del rischio pandemico sull'organizzazione del viaggio di rimpatrio, in 

relazione alla necessità di verificare la sospensione dei voli da e per il Marocco). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021 (Rv. 661814 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

M. (VAITI VINCENZO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 27/12/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Audizione del richiedente - Mancata istanza di parte - Valutazione officiosa della 

sua opportunità da parte del giudice - Necessità – Mancanza della valutazione - Censurabilità in 

cassazione - Vizio di motivazione – Configurabilità. 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere. 

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale il giudice è tenuto a 

valutare l'opportunità di dar corso all'audizione, pur in assenza di una iniziativa della parte e il 

mancato espletamento dell'incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, 

sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l'assenza di un'istanza della parte 

stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell'incombente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 35 

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17640 del 21/06/2021 (Rv. 661594 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

E. (BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VERONA, 26/03/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Straniero regolarmente coniugato e convivente con donna in stato di gravidanza - 

Divieto di espulsione ex art. 19, secondo comma, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo 

risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità – Ratio - 

Competenza. 

Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente con donna in gravidanza, per 

la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e 

del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex 

art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte 

Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del 

dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del Ministro. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 13 com. 1,  Decreto Legisl. 

06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE 

COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 17599 del 21/06/2021 (Rv. 661643 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: BLASUTTO 

DANIELA.  

A. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M. 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Rilevanza - 

Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, le 

lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente 

inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che 

il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della 

citata norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza del 

racconto di un cittadino pakistano sciita, che deduceva di essere stato vittima per motivi religiosi 

delle ritorsioni di un vicino sunnita che lo aveva ingiustamente accusato di omicidio, aveva dato 

rilievo alla mancanza di indicazioni circostanziate su persone coinvolte, vicende narrate e 

tempistica degli eventi, omettendo di valutare fatti decisivi quali la morte della figlia, attuata per 

vendetta del vicino sunnita e documentata da denunce all'autorità giudiziaria locale, e la 

documentazione fotografica della sua partecipazione a manifestazioni religiose della minoranza 

sciita). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Costituzione art. 10 

Massime precedenti Conformi: N. 15782 del 2014 Rv. 632198 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29234 del 2020 Rv. 660068 - 01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17657 del 21/06/2021 (Rv. 661918 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

M. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 06/03/2020 

116014 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- IN GENERE Straniero - Proroga del trattenimento - Convivenza “more uxorio” con cittadina 

italiana - Figlio nascituro - Rilevanza - Esclusione. 

La convivenza "more uxorio" con una cittadina italiana, anche se la coppia attende un bambino, 

non rileva quale causa di non espellibilità dello straniero, neppure nel giudizio di legittimità della 

proroga del trattenimento volto all'esecuzione dell'espulsione, perché la convivenza "more 

uxorio" dello straniero non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19 

d.lgs. n. 286 del 1998, le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 8889 del 2019 Rv. 653234 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 17204 del 16/06/2021 (Rv. 661642 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: AMENDOLA 

FABRIZIO.  

D. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Condizione di vulnerabilità per motivi di salute - Accertamento - Forme di 

sfruttamento lavorativo - Rilevanza - Condizioni. 

In tema di protezione umanitaria - nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 

6, del d.lgs. n. 286 del 1998 -, il giudice, nell'accertamento della condizione di vulnerabilità per 

seri motivi di salute, è tenuto a svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda di 

protezione, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile, attribuendo rilievo 

anche a forme di sfruttamento lavorativo - in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, 

normalmente caratterizzate da forte precarietà, da isolamento ambientale e sociale, da scarsa 

regolazione del lavoro e conseguente sovraccarico anche emotivo, da estrema dipendenza dal 

datore di lavoro, fino a forme di coazione servile -, onde valutare se le stesse abbiano inciso, 

generando disturbi mentali, sul quadro psicologico del richiedente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 2558 del 2020 Rv. 656623 - 

01, N. 7845 del 2019 Rv. 653112 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 02, N. 23898 del 2020 

Rv. 659571 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021 (Rv. 661454 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

S. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale – Mancato assolvimento dell’obbligo informativo di cui all’art. 4 del 

Regolamento UE n. 604 del 2013 – Svolgimento del colloquio di cui all’art. 5 - Sufficienza – 

Esclusione - Fondamento. 

In materia di protezione internazionale il mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui 

all'art. 4 del Regolamento UE n. 604 del 2013 non è superabile per effetto dello svolgimento del 

colloquio previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, prescrivendo quest'ultimo la sussistenza 

congiunta di entrambe le garanzie; né il mancato rispetto delle stesse può essere sostituito dalla 

presunzione di conoscenza o ovviato con una conoscenza acquisita "aliunde" all'interessato, pena 

la violazione del principio di effettivo e uniforme trattamento dello straniero nel territorio europeo 

posto alla base della normativa eurounitaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10,  Regolam. Consiglio CEE 

26/06/2013 num. 604 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 8282 del 2021 Rv. 661044 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 16888 del 15/06/2021 (Rv. 661454 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

S. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - 

Provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico 

da parte di altro Stato – Possibilità di esplicare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 604 

del 2013 – Necessità – Sindacato del giudice che ha emesso il provvedimento di trasferimento – 

Limiti – Verifica della sola esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento – Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, ai fini della individuazione dello Stato competente ad 

esaminare la domanda, ove venga impugnato il provvedimento dell'Unità Dublino di 

trasferimento di un richiedente protezione internazionale a seguito di ripresa in carico da parte 

di un altro Stato, il sindacato del giudice ordinario nazionale non è limitato al vaglio della 

sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti nello Stato membro designato che implichino il rischio di un trattamento inumano o 

degradante, ma comprende anche il rispetto delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 

Regolamento UE n. 604 del 2013; la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni del citato 

Regolamento deve essere, infatti, rimessa alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e 

non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono 

rispetto alle eventuali violazioni della richiamata normativa eurounitaria. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 3,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  

Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 

604 art. 13,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27,  Regolam. Consiglio CEE 

26/06/2013 num. 604 art. 18,  Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 20 
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Massime precedenti Difformi: N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16172 del 09/06/2021 (Rv. 661636 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Donna vittima di violenza di genere per matrimonio imposto - Rilevanza ai fini 

del riconoscimento dello "status" di rifugiata - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico 

costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex artt. 7 e 8, comma 2, lett. f), del d.lgs. 

n. 251 del 2007, le violenze subite da una donna per essersi rifiutata di prestare il consenso ad 

un matrimonio impostole nel paese di provenienza, ove emerga - attraverso l'acquisizione di 

informazioni specifiche ed aggiornate sulla condizione delle donne in quel paese - la certezza, la 

probabilita' o anche solo il rischio per la richiedente di subire nuovamente atti di violenza nel 

caso di rientro, atteso che la coartazione al matrimonio, lungi dal poter essere considerata fatto 

di natura privata, è ascrivibile nell'ambito della violenza di genere così come riconosciuto, tra 

l'altro, dagli artt. 3, 37 e 60 della Convenzione di Istanbul del 2011, dalla Dichiarazione 

sull'eliminazione della violenza contro le donne (CEDAW) del 1979 nonché dalle Linee guida 

dell'UNHCR sulla persecuzione basata sul genere e tenuto conto, peraltro, che l'appartenenza di 

genere deve essere considerata, in determinate condizioni, anche come riferibile "ad un 

particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzione già ai sensi dell'art. 1 della 

Convenzione di Ginevra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva considerato 

come "vicenda assolutamente privata e occasionale della famiglia" quella di una richiedente 

costretta fuggire dalla Nigeria per sottrarsi ad un matrimonio con un uomo anziano impostole 

dallo zio, il quale, in conseguenza del suo rifiuto, l'aveva ferita ad una gamba, nonché soggetta 

a gravi violenze di genere, consistite nelle persecuzioni sessuali da parte del marito di una zia 

presso la cui abitazione si era rifugiata per sottrarsi al matrimonio imposto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 8,  Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 3,  Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 37,  Tratt. 

Internaz. 28/07/1951 art. 60,  Tratt. Internaz. 18/12/1979,  Tratt. Internaz. 12/08/1949 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 15961 del 08/06/2021 (Rv. 661515 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

S. (MAESTRI ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 30/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - 
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Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Condizione di povertà estrema - Rilevanza - 

Condizioni. 

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 

1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto 

della dignità personale", costituente il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è 

rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa, dev'essere apprezzato dal giudice 

di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, 

ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti 

fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di 

azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima; ne consegue che può assumere 

rilievo anche la condizione di povertà estrema - nella quale non si dispone, o si dispone con 

grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come 

l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione - del paese di provenienza, ove considerata unitamente 

a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto 

in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a 

condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5022 del 2021 Rv. 660461 - 01, N. 14650 del 2021 Rv. 661399 - 

01, N. 24904 del 2020 Rv. 659768 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

M. (ALTAFINI DARIO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Sottoscrizione del ricorso da parte del 

difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

Il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto può essere sottoscritto 

personalmente dalla parte destinataria del provvedimento, senza che sia necessaria la 

sottoscrizione di un difensore, desumendosi tale interpretazione dal disposto dell'art. 18, comma 

4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, prevedendo l'obbligo per il giudice di pace di designare al 

ricorrente che ne sia sprovvisto un difensore d'ufficio, perché lo assista nel corso del 

procedimento, postula necessariamente che il ricorso introduttivo possa essere sottoscritto 

personalmente dallo straniero. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 

18 com. 4 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

M. (ALTAFINI DARIO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente dallo 

straniero - Successivo conferimento di procura al difensore di fiducia - Conseguenze sul decreto 

giudiziale di nomina di difensore d’ufficio. 

Il ricorrente che abbia introdotto il giudizio di opposizione a decreto di espulsione, 

sottoscrivendolo personalmente, può successivamente conferire procura alle liti ad un difensore 

di sua fiducia, secondo le forme previste dall'art. 83 c.p.c. (se si trova in Italia al momento della 

sottoscrizione dell'atto) ovvero del comma 3 dello stesso articolo 18 del d. lgs. n. 150 del 2011 

(se si trova all'estero al momento della sottoscrizione dell'atto), in funzione della necessaria 

attività di assistenza nel procedimento, con la conseguenza che il deposito di tale procura nel 

procedimento determina l'inefficacia del decreto giudiziale di nomina del difensore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 

18 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 03) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

M. (ALTAFINI DARIO) contro P. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VENEZIA, 14/01/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Decreto di espulsione - Impugnazione - Invalidità della procura alle liti conferita al 

difensore di fiducia - Assegnazione di un termine per il rinnovo - Necessità - Omessa rinnovazione 

- Nomina di un difensore d’ufficio - Necessità. 

Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del 

ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento di 

opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente 

termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la 

disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale 

rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco formato in 

applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di assistenza della parte 

nel procedimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 

13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 

CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST. 
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Sez. U - , Sentenza n. 15177 del 01/06/2021 (Rv. 661387 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Ricorso in cassazione – Procura alle liti – Data di rilascio – Omessa indicazione 

o omessa certificazione – Inammissibilità del ricorso – Conseguenze – Pagamento del raddoppio 

del contributo unificato – A carico del ricorrente – Fondamento. 

Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 

1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per 

cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o 

della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del 

provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando 

la procura affetta da nullità e non da inesistenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 

com. 1,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 

CORTE COST.,  Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 15177 del 01/06/2021 (Rv. 661387 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

O. (DE NUNZIO AURELIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 16/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - 

Speciale potestà asseverativa del difensore - Omessa certificazione - Conseguenze - 

Inammissibilità del ricorso - Violazione dell’art. 46 della dir. 2013/32/UE,degli artt. 18,19 par. 

2,47 della CDFUE, degli artt. 6 e 14 CEDU, degli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione - Fondamento. 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere. 

L'art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle 

liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità 

del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il 

difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale 

elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate 

dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del 

provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel 

caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del 

difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione 

della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore 

certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla 

comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può 

considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di 
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effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a 

quella della protezione internazionale e dell'asilo, che goda di una tutela maggiormente 

protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività 

deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell'art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce 

il diritto all'accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l'art. 14 che stabilisce 

il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l'interesse ad un corretto e leale 

esercizio dell'amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul 

complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il 

legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, 

poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento 

con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha 

invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al 

principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale 

non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, 

piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 

25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un'ampia discrezionalità, 

maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l'esigenza della 

celere definizione delle decisioni. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 2,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1,  

Legge 13/04/2017 num. 46,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  

Costituzione art. 24,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 117 CORTE COST.,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14,  Direttive del Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 18,  Tratt. Internaz. 

07/12/2000 art. 19,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47 

Massime precedenti Conformi: N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01, N. 27232 del 2020 Rv. 

659975 - 01, N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01, N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01 Rv. 656872 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04, N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 

01, N. 25304 del 2020 Rv. 659574 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/12/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Disciplinare magistrati - Giudizio di legittimità - Applicabilità delle 

norme del rito penale alla fase di proposizione del ricorso - Produzione di documenti nuovi - 

Limiti - Art. 327 bis, comma 2, c.p.p. - Interpretazione - Deroghe. 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il giudizio di impugnazione delle 

sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione è regolato, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dalle norme processuali 

penali nella fase della proposizione del ricorso, anche per quanto riguarda l'ammissibilità di 

documenti allegati all'atto di impugnazione della sentenza disciplinare: ne consegue che non è 

ammissibile la produzione, per la prima volta in sede di legittimità, di documentazione nuova, 

ulteriore rispetto a quella già presente nel fascicolo di merito e diversa da quella di natura tale 

da non costituire "nuova prova", né l'art. 327 bis, comma 2, c.p.p. - nell'attribuire al difensore 

la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio 

assistito - può essere interpretato nel senso di consentire la produzione nel giudizio 

d'impugnazione di documentazione attinente al merito della contestazione ed all'applicazione 

degli istituti sostanziali, potendosi derogare a tale principio solo per i documenti che 

l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (e, comunque, in 

coerenza con la struttura e la finalità del giudizio di cassazione, purché non attinenti al merito 

della regiudicanda), nonché per quelli che riguardino l'applicazione dello "ius superveniens", di 

un giudicato sostanziale, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24,  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 327 bis com. 2,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613,  Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15110 del 2021 Rv. 661421 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 03) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/12/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - 

Astensione e ricusazione dei componenti - Disciplina - Normativa processuale civile - 

Applicabilità - Fondamento. 

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di 

procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) 

del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità col procedimento speciale, dovendo 

applicarsi per il resto - anche in tema di astensione e ricusazione dei componenti della Sezione 
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disciplinare del CSM - le disposizioni del codice di procedura civile, posto che rimane 

nell'ambito di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa conformare diversamente 

la disciplina degli stessi istituti (come quelli dell'astensione e della ricusazione) in relazione a 

processi differenti allorché sia comunque assicurato in entrambi i giudizi il rispetto delle 

garanzie minime idonee ad assicurare la terzietà e l'imparzialità del giudice. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 18,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 51 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.,  Costituzione art. 111,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19893 del 2020 Rv. 658992 - 02 Rv. 658992 - 01, 

N. 11295 del 2021 Rv. 661137 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/12/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Disciplinare magistrati - Documenti depositati durante il giudizio di 

cassazione - Art. 372 c.p.c. - Applicabilità - Produzione documentale - Limiti - Estensione - 

Fondamento. 

In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle 

Sezioni Unite della Corte di cassazione, la produzione di documenti nel corso del giudizio di 

legittimità è disciplinata, in ragione delle modalità operative dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 

2006, dall'art. 372 c.p.c., il quale consente di produrre la documentazione riguardante la 

nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, nonché quella 

rappresentativa di vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali o a supporto di 

censure relative a "errores in procedendo" idonei a ripercuotersi sulla validità della decisione 

impugnata, posto che, altrimenti, il divieto di produzione di nuovi documenti concernenti 

queste ultime (come nei casi di giudizio con doppio grado di merito) si tradurrebbe in 

un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, costituzionalmente garantito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24,  Cod. Proc. Civ. art. 372 

CORTE COST.,  Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 16036 del 2014 Rv. 632259 - 01, N. 15073 del 2014 Rv. 631600 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15110 del 2021 Rv. 661421 - 01, N. 16777 del 

2005 Rv. 584968 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 06) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/12/2020 
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115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE 

Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie previste dagli artt. 2, comma 1, lett. d), e 3, 

comma 1, lett. i), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Rapporto di specialità - Esclusione - 

Fondamento - Concorso formale di illeciti - Sussistenza. 

Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dagli artt. 2, comma 1, lett. d), e 

3, comma 1, lett. i), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano, l'una, i 

comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati e, l'altra, 

l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di 

realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste - non 

sono tra loro in rapporto di specialità, poiché la condotta scorretta del magistrato, nei riguardi 

dei soggetti previsti dal richiamato art. 2, prescinde del tutto dall'uso strumentale della qualità 

ai fini del condizionamento sull'esercizio di funzioni costituzionali, mentre la spendita (anche 

implicita) della qualità ai predetti fini non integra di per sé una scorrettezza nei confronti di 

altri magistrati. Ne consegue che, quando un'unica condotta del magistrato incolpato ricada 

nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un'ipotesi di concorso formale di illeciti 

disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D,  Decreto 

Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. I CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2610 del 2021 Rv. 660309 - 03 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 04) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/12/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - 

Ricusazione di un componente per aver dato consiglio nella causa - Consiglio - Contenuto - 

Fattispecie. 

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In 

genere. 

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, al fine di integrare il motivo di ricusazione 

ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice "dato consiglio... nella causa", occorre 

che il "consiglio " sia rivolto alla parte ed alimentato da una concreta base informativa e si 

esprima sugli esiti della specifica controversia, sia pure senza assumere i caratteri di un 

responso dalla particolare valenza tecnica. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che un 

componente della Sezione disciplinare del CSM - nell'ambito di un colloquio con un magistrato 

che non aveva rivestito la qualità di parte nel procedimento disciplinare né all'epoca dei fatti, 

né successivamente - avesse prestato consiglio sulla vicenda, sia perché le dichiarazioni rese 

erano generiche e si collocavano su un piano di mera acquisita conoscenza di una porzione 

soltanto dei fatti, sia perché le esternazioni non prefiguravano possibili esiti o sviluppi del 

procedimento a carico dell'incolpato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 51 com. 12 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.,  Costituzione art. 111,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2720 del 2020 Rv. 657246 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 05) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (RAMPIONI ROBERTO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/12/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - 

Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere deposto nella causa come testimone - 

Condizioni - Avvenuta deposizione testimoniale antecedente al giudizio - Necessità - Fattispecie 

in tema di indicazione di un componente della Sezione indicato come testimone dall'incolpato. 

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In 

genere. 

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, al fine di integrare il motivo di ricusazione 

ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il giudice deposto nella causa come testimone, 

occorre che la testimonianza sia già precedentemente resa nella stessa controversia da 

giudicare. (Alla stregua di tale principio, è stata, nella specie, esclusa la ricorrenza di tale 

causa di ricusazione per un componente della Sezione disciplinare del CSM che era stato 

indicato come teste a discarico dall'incolpato). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14214 del 2005 Rv. 583797 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21986 del 30/07/2021 (Rv. 661873 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

contro 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Giudice di pace - Domanda di accertamento di rapporto d’impiego col 

Ministero della Giustizia - Assimilazione al regime giuridico del magistrato togato - 

Giurisdizione del g.a. 

Rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della 

giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia 

avente ad oggetto la domanda di un giudice di pace, volta ad ottenere l'accertamento di un 

rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della Giustizia, per aver svolto le stesse funzioni 

giurisdizionali espletate dai magistrati togati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2011 num. 165 art. 3,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. I CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27198 del 2017 Rv. 645990 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 21985 del 30/07/2021 (Rv. 662034 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

contro 

Regola competenza 

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE 

Amministrazione di sostegno - Decreti del giudice tutelare - Reclamabilità esclusiva dinanzi alla 

corte d’appello - Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti - Irrilevanza. 

100004 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

IN GENERE In genere. 

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai 

sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il 

loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei 

provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del 

carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere 

sottoposti al vaglio del giudice di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 405 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 407 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 720 

bis com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45 

Massime precedenti Conformi: N. 32409 del 2019 Rv. 656558 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4733 del 2021 Rv. 660588 - 01, N. 14158 del 2017 Rv. 644450 - 

01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21971 del 30/07/2021 (Rv. 661865 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

V. (LUCA EMILIANO) contro A. 

Regola giurisdizione 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Convenzione di “project financing” - Fase successiva 

all’aggiudicazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - 

Fondamento. 

In tema di procedure di finanza a progetto (c.d. "project financing"), la controversia relativa 

alla fase successiva all'aggiudicazione compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo 

questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative 

obbligazioni, le quali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non 

implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST.,  Legge 11/02/1994 num. 109 

art. 37 quinquies 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5594 del 2020 Rv. 657200 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32728 del 2018 Rv. 652101 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21975 del 30/07/2021 (Rv. 661866 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

A. (COLAGRANDE ROBERTO) contro R. (DE BELLIS PASQUALE) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 09/12/2019 

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - 

CONCESSIONE - IN GENERE Concessione idroelettrica - Couso - Intervento volontario del 

concessionario controinteressato ex art. 9 l. n. 241 del 1990 - Configurabilità - Poteri 

codecisione, veto e controllo - Esclusione – Spettanza alla sola P.A. - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di concessione idroelettrica, al concessionario primario non compete un potere di 

codecisione circa il rilascio di una concessione in couso, potendo solo prendere parte al 

procedimento quale interventore volontario, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 241 del 1990, dopo 

l'avviso di avvio del procedimento concessorio a favore del controinteressato, non essendo 

titolare di un potere di controllo e veto sul progetto del coutente e ciò in quanto la delibazione 

dell'interesse pubblico al couso è di esclusiva spettanza della P.A. procedente, anche ai fini 

della regolazione delle cautele per la coesistenza delle due concessioni. (Principio enunziato in 

relazione ad un'ipotesi in cui il potere di veto del concessionario primario è stato negato avuto 

riguardo all'inserimento di una centralina idroelettrica all'interno dell'acquedotto, tanto più in 

considerazione del fatto che le risorse idriche, una volte sfruttate per le esigenze del couso, 

venivano reimmesse nella medesima rete idraulica). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 12 bis,  Regio Decr. 

11/12/1933 num. 1775 art. 47,  Legge Reg. Marche 09/06/2006 num. 5 art. 28,  Legge 

07/08/1990 num. 241 art. 9,  Costituzione art. 97 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21958 del 30/07/2021 (Rv. 661863 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

A. (FIORMONTI MANFREDO) contro D. (DI GRAVIO PAOLO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Autorizzazione rilasciata da una società per azioni a partecipazione pubblica - Revoca 

- Azione risarcitoria - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

- Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

Va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere della 

controversia inerente la legittimità della revoca di un'autorizzazione rilasciata da una società 

per azioni a partecipazione pubblica, posta a fondamento di una domanda di risarcimento del 

danno, vertendosi in ipotesi di atti compiuti "iure imperii" che, in quanto espressione di un 

potere pubblicistico autoritativo, sono immediatamente lesivi della posizione giuridica di 

interesse legittimo della società originariamente autorizzata. (Principio affermato in una 

controversia relativa alla revoca dell'autorizzazione alla esecuzione di lavori edilizi di 

ristrutturazione emessa dall'ASTRAL - Azienda Strade Lazio s.p.a., nell'esercizio di funzioni e 

compiti amministrativi in tema di vigilanza della rete viaria regionale). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 

175 CORTE COST.,  Legge Reg. Lazio 20/05/2002 num. 12 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10935 del 2017 Rv. 643943 - 01, N. 7219 del 2020 

Rv. 657442 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21970 del 30/07/2021 (Rv. 661864 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

M. (SCOTTI GALLETTA ANTONIO) contro Z. (IELPO NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 07/01/2019 

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI Fusione - Società incorporata - Estinzione - 

Legittimazione attiva - Esclusione - Intervento della società incorporante - Ammissibilità - 

Effetti processuali. 

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un 

giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società 

incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina 

l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501,  Cod. Civ. art. 2504 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 105,  

Direttive del Consiglio CEE 09/10/1978 num. 855,  Decreto Legisl. 09/01/2003 num. 6,  

Direttive del Consiglio CEE 05/04/2011 num. 35,  Direttive del Consiglio CEE 14/06/2017 num. 

1132,  Direttive del Consiglio CEE 26/10/2005 num. 56,  Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 18188 del 2016 Rv. 641143 - 01, N. 4042 del 2019 Rv. 

652527 - 01, N. 32208 del 2019 Rv. 656108 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9137 del 2020 Rv. 657762 - 01, N. 14177 del 2019 Rv. 654121 - 

01 

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 2637 del 2006 Rv. 586134 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21961 del 30/07/2021 (Rv. 661871 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

C. (GIORDANO MASSIMO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/09/2019 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Provvedimenti su spese di funzionamento 

dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Controversie - Giurisdizione del giudice 

tributario - Sussistenza - Fondamento. 

I contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle 

spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come 

modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile "ratione temporis", hanno 

natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore 
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dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto 

sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di 

apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore) e riferite ad un 

presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto 

ad indice della capacità contributiva; pertanto, la disposizione di cui all'art. 133, lett. I), c.p.a. 

va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il 

contributo per il funzionamento dell'Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la 

previsione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al 

giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 2 com. 14,  Decreto Legisl. 

31/03/2011 num. 58 art. 2,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 lett. L,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,  Legge 28/12/2001 num. 448 art. 

12 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 19678 del 2016 Rv. 641092 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10577 del 2020 Rv. 657858 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021 (Rv. 661872 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

P. (GRACIS ALESSANDRO) contro V. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/09/2017 

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL 

CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Art. 122 codice assicurazioni. - Circolazione su aree 

equiparate a strade di uso pubblico - Nozione - Ogni spazio in cui il veicolo possa essere 

utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN 

GENERE In genere. 

Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private 

va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria 

(Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, 

del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-

334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte 

Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree 

equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere 

utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 209 art. 144,  Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 

16/09/2009 num. 109 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 27759 del 2017 Rv. 646842 - 01, N. 8090 del 2013 Rv. 625872 - 

01 
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Sez. U - , Sentenza n. 21761 del 29/07/2021 (Rv. 661859 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

G. (CERBONI BAJARDI ANNUNZIATA) contro T. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/04/2017 

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE 

Separazione consensuale o divorzio congiunto - Accordi tra i coniugi - Clausole implicanti 

l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli - Validità - Condizioni. 

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che 

riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o 

la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei 

figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito 

nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in 

esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il 

trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della 

separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché 

risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni 

di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, 

del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante 

l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei 

registri immobiliari. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 177,  Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2699,  Cod. Proc. Civ. art. 711,  Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  Legge 

01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 16 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/02/1985 num. 52 

art. 29 com. 1,  Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14,  Legge 30/07/2010 num. 

122 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4306 del 1997 Rv. 504372 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21762 del 29/07/2021 (Rv. 661860 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

C. (GARGANI GIUSEPPE) contro S. (GIUFFRE' GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/12/2019 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. - Chiarimenti 

in ordine alle modalità di ottemperanza - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Il provvedimento con cui il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.c., 

chiarisce il modo con cui il potere-dovere di ottemperanza dell'amministrazione deve essere 

esercitato ("modalità di ottemperanza"), non è sindacabile in cassazione per violazione dei 

limiti esterni della giurisdizione, atteso che il giudizio in tal modo instaurato non è neppure 

riconducibile al novero delle azioni di ottemperanza, trattandosi di un ricorso che ha natura 

giuridica diversa tanto dall'azione finalizzata all'attuazione del comando giudiziale (art. 112, 

comma 2), quanto dall'azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), presupponendo 

invece dubbi o incertezze sull'esatta portata del comando giuridico - senza tuttavia introdurre 

ragioni di doglianza volte a modificare o integrare il "proprium" delle statuizioni rese - così da 

attivare un potere conformativo che la norma stessa riconosce al giudice amministrativo. (Nella 
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specie, a fronte del giudicato che aveva disposto l'annullamento "in parte qua" della lettera di 

invito e l'obbligo per l'amministrazione di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato 

illegittimo, il giudice dell'ottemperanza adito per chiarimenti - senza integrare il "decisum" - ne 

aveva desunto l'obbligo per la P.A. di rinnovare la gara predisponendo nuovamente una lettera 

di invito, immune dai vizi riscontrati dal giudicato, da cui non poteva che derivare la 

ripresentazione delle offerte da parte di tutti gli originari destinatari della lettera di invito, 

predisposte sulla base delle nuove prescrizioni della "lex specialis" di gara). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 

num. 104 all. 1 art. 112 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16016 del 2018 Rv. 649292 - 01, N. 13699 del 

2018 Rv. 649181 - 01, N. 26274 del 2016 Rv. 641800 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21769 del 29/07/2021 (Rv. 661862 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

C. (STELLA FRANCESCO) contro M. (PIETROPAOLO FERDINANDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/04/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Concessione di area pubblica comunale, per l’esercizio di attività commerciale - 

Attività materiale di demolizione del manufatto ivi realizzato, posta in essere dall’ente 

concedente - Domanda di risarcimento del danno proposta dal concessionario - Giurisdizione 

del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal concessionario 

di un'area pubblica comunale, adibita ad attività commerciale, al fine di ottenere il risarcimento 

del danno conseguente all'attività di demolizione del manufatto ivi realizzato, compiuta senza 

preavviso dall'ente concedente, vertendo il "petitum" sostanziale sull'accertamento della 

responsabilità derivante da un comportamento materiale della P.A., lesivo di una posizione di 

diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all'attore di una concessione su bene 

demaniale, la quale non viene in discussione nei suoi aspetti provvedimentali di rilievo 

pubblicistico, ma unicamente nelle sue concrete modalità esecutive, e pertanto costituisce solo 

la premessa della domanda risarcitoria proposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 133 com. 1 lett. B) CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32180 del 2018 Rv. 651956 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21767 del 29/07/2021 (Rv. 661869 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

B. (CESCHINI ROBERTA) contro Y. (DELLA BELLA MICHELE) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI 

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE 

DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Regolamento di giurisdizione - 

Esperibilità - Esclusione - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - 

Fondamento- Fattispecie. 
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In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito 

sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione 

non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei 

presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio 

instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve 

essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il 

regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento 

con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con 

riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse 

"sub judice" in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la 

legittimità del trasferimento all'estero dei figli medesimi). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 

19 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2276 del 2016 Rv. 638227 - 01, N. 19665 del 2020 

Rv. 658927 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21768 del 29/07/2021 (Rv. 661861 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

P. (VACCARELLA ROMANO) contro R. (GAROFOLI UMBERTO) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi 

dell’art.7 c.p.a. - Domanda risarcitoria del privato - Giurisdizione del giudice amministrativo - 

Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al 

fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., 

del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al 

quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma 

quella di interesse legittimo pretensivo; in tal caso, infatti, non viene in considerazione 

l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo 

legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo 

alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di 

un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume 

difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa 

risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad 

evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato 

la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia introdotta da una società 

consortile impegnata, sulla base di una convezione urbanistica, nella realizzazione e vendita di 

un comparto edilizio nel quadro del programma di riqualificazione di un'area comunale, al fine 

di ottenere dal Comune, quale proprietario dell'impianto fognario, nonché dall'ente gestore del 

servizio pubblico idrico integrato, comprensivo della rete fognaria, il risarcimento del danno 

derivante dal mancato realizzo o dalla mancata riparazione del sistema fognario nell'area 

interessata dalle realizzazioni edilizie). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12428 del 2021 Rv. 661305 - 02, N. 8236 del 2020 

Rv. 657613 - 01, N. 28979 del 2020 Rv. 660007 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21770 del 29/07/2021 (Rv. 661870 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  

C. (RIPABELLI PASQUALE) contro C. (NERI CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/04/2019 

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Comune facente parte di un Consorzio - 

Obbligo del Comune di contribuire alle spese consortili - Giurisdizione del giudice ordinario - 

Configurabilità - Fondamento. 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE In genere. 

In tema di riparto di giurisdizione, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la 

controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle 

spese sostenute dal Consorzio, in quanto la questione, che non è riconducibile ad un 

procedimento amministrativo né riguarda l'estrinsecazione di poteri autoritativi, ha ad oggetto 

posizioni di diritto soggettivo derivanti dalle ragioni di credito fatte valere dal Consorzio e non 

rientra tra quelle concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione di un accordo tra 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241 del 1990, in relazione al quale 

sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, 

comma 1, lett. a), n. 2 c.p.a. 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5,  Legge 07/08/1990 num. 

241 art. 15,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26972 del 2009 Rv. 610744 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18327 del 2010 Rv. 614340 - 01, N. 18985 del 

2017 Rv. 645131 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

L. (LEONARDI RICCARDO) contro T. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 12/11/2019 

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Istanza di 

riassunzione disattesa - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. 

È ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento che 

abbia respinto l'istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell'art. 297 

c.p.c., in quanto l'art. 42 c.p.c., pur essendo norma speciale, è suscettibile d'interpretazione 

estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessità della tempestiva 

riassunzione al fine di reagire contro un'abnorme quiescenza (al limite, sine die) del processo, 
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non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale, e che si porrebbe in 

contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 27958 del 2013 Rv. 629243 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

L. (LEONARDI RICCARDO) contro T. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 12/11/2019 

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Istanza di 

riassunzione disattesa - Reiterazione del provvedimento di diniego su istanza fondata sui 

medesimi presupposti - Regolamento di competenza avverso il secondo provvedimento - 

Inammissibilità - Fondamento. 

In tema di sospensione per pregiudizialità, qualora ad un primo provvedimento di diniego 

dell'istanza di prosecuzione del processo sospeso ex art. 297 c.p.c., ne faccia seguito un altro, 

egualmente reiettivo, reso su successiva istanza di riassunzione fondata sui medesimi 

presupposti, la mancata proposizione del regolamento di competenza avverso la prima 

ordinanza nel termine previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., rende inammissibile, per 

consumazione del potere di impugnazione, la formulazione del regolamento avverso il secondo 

provvedimento di diniego della riassunzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 47,  Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27958 del 2013 Rv. 629243 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 03) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

L. (LEONARDI RICCARDO) contro T. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 12/11/2019 

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione 

per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Istanza di 

prosecuzione ex art. 297 c.p.c. - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo 

comma, c.p.c. - Ammissibilità. 

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia 

imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con 

efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di 

pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in 

giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi 

dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 

297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, 

c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto 
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dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, 

terzo comma, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. 

Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. 

Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 337 

com. 2,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 80 del 2019 Rv. 652448 - 01, N. 17623 del 2020 Rv. 658720 - 

01, N. 1580 del 2020 Rv. 656649 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14060 del 2004 Rv. 575881 - 01, N. 10027 del 

2012 Rv. 623042 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21766 del 29/07/2021 (Rv. 662228 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARTELLI MARIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/04/2016 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Credito d'imposta esposto in dichiarazione - Provvedimento dell'Amministrazione 

finanziaria - Mancata adozione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristallizzazione del 

diritto del contribuente - Esclusione. 

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria può 

contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla 

sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo 

potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia 

adottato alcun provvedimento. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 54,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 

bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3096 del 2019 Rv. 652635 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5069 del 2016 Rv. 639014 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21764 del 29/07/2021 (Rv. 662033 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (ANGIOLELLI DANTE) contro I. (SULAS GAVINA MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/11/2014 

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE Addetto ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 

2000 - Requisiti professionali - Area speciale di contrattazione collettiva - Natura dell'attività - 

Giornalistica - Conseguenze - Iscrizione all'INPGI - Ragioni. 

L'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000, per la quale il 

legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di 
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contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di 

conseguenza, comporta l'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 

(INPGI), che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di 

lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto. 

Riferimenti normativi: Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/12/1992 num. 503 art. 17,  Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76 

Massime precedenti Vedi: N. 16691 del 2018 Rv. 649486 - 02, N. 16147 del 2007 Rv. 598564 

- 01, N. 11944 del 2004 Rv. 573942 - 01, N. 14391 del 2021 Rv. 661301 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21651 del 28/07/2021 (Rv. 661858 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

C. (ABBAMONTE ANDREA) contro C. (LENTINI LORENZO) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 09/04/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Declaratoria di inefficacia del contratto e pronuncia 

di subentro nel rapporto contrattuale - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - 

Fondamento. 

Non integra eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per usurpazione della 

funzione amministrativa la pronuncia, resa ai sensi dell'art. 122 c.p.a., di inefficacia del 

contratto seguito ad aggiudicazione definitivamente annullata e di subentro del ricorrente nel 

rapporto contrattuale, essendo tali statuizioni istituzionalmente riservate a quel giudice e 

precluse all'autorità amministrativa, né potendo configurarsi la violazione dei limiti esterni della 

giurisdizione amministrativa in pretesi errori di valutazione dei relativi presupposti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 1,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 122,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14437 del 2018 Rv. 649623 - 03 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2604 del 2021 Rv. 660463 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21650 del 28/07/2021 (Rv. 661857 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

S. (POGGI LAURA) contro R. (ZANLUCCHI FRANCESCO) 

Regola giurisdizione 

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Finanziamento inserito in un accordo integrativo del 

contenuto di provvedimenti amministrativi - Art. 11 della l. n 241 del 1990 - Giurisdizione 

amministrativa - Fondamento - Mancata erogazione del finanziamento - Giurisdizione ordinaria 

- Condizioni - Fattispecie. 

In tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi 

trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., spetta al giudice amministrativo la 

cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o integrativo di un 

provvedimento amministrativo all'interno del quale la P.A., esercitando potestà pubblicistiche, 
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individui le modalità e le condizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un 

finanziamento, restando invece devoluta al giudice ordinario la controversia che attiene alla 

fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione relativamente al dedotto 

inadempimento del destinatario.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione 

del giudice amministrativo in una controversia relativa all'efficacia e portata di un Protocollo 

d'intesa, concernente l'attuazione di un programma di riqualificazione urbana per alloggi a 

canone sostenibile, che prevedeva la stipula di accordi, intese o convenzioni volte a 

determinare le modalità di attuazione del programma e di erogazione dei finanziamenti 

pubblici). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5,  Legge 07/08/1990 num. 

241 art. 15,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18985 del 2017 Rv. 645131 - 01, N. 27768 del 

2020 Rv. 660028 - 01, N. 16457 del 2020 Rv. 658338 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021 (Rv. 662122 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

D. (STASI ALESSANDRA) contro A. 

Regola giurisdizione 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Atto esecutivo di pretesa tributaria - Giurisdizione 

tributaria e giurisdizione ordinaria - Discrimine- Fattispecie. 

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il 

discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla 

giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i 

fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano 

verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se 

validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, 

inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle 

questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o 

dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso 

sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella 

esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o 

nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza 

della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice 

tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca 

a monte della notifica della cartella di pagamento). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 03 
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Sez. U - , Ordinanza n. 21641 del 28/07/2021 (Rv. 662226 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

F. (FINOTTO NATASCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/10/2020 

048045 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - DI LEGITTIMITA' Ricorso 

con cui si denunci l'invasione della competenza in tema di sindacato sulla validità degli atti 

dell'UE spettante, in via esclusiva, alla Corte di Giustizia - Motivo inerente alla giurisdizione - 

Ammissibilità - Fattispecie. 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere. 

Costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunci che il 

Consiglio di Stato abbia esercitato competenze allo stesso non riservate e spettanti, in via 

esclusiva, alla Corte di Giustizia perché concernenti il sindacato sulla validità degli atti dell'UE. 

(Nella specie, era stata disposta la distruzione di alcune coltivazioni OGM illecitamente 

impiantate in applicazione della decisione di esecuzione della Commissione UE 2016/321 e la 

parte ricorrente aveva contestato la pronuncia a sé sfavorevole del Consiglio di Stato davanti 

alla S.C. per motivi attinenti alla giurisdizione, negando la conformità al diritto eurounitario 

della detta decisione e della correlata direttiva UE 2015/412). 

Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE 03/03/2016 num. 321,  Direttive del 

Consiglio CEE 11/03/2015 num. 412,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7012 del 2020 Rv. 657216 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21641 del 28/07/2021 (Rv. 662226 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

F. (FINOTTO NATASCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/10/2020 

048054 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - RICORSO - IN VIA PREGIUDIZIALE 

Esclusione della necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - Violazione del limite 

esterno della giurisdizione - Negazione - Fondamento. 

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

In genere. 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere. 

Non è sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la 

decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia motivatamente escluso la necessità di disporre 

il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, atteso che tale decisione non incide sulla 

competenza della medesima Corte di Giustizia in tema di accertamento della validità degli atti 

dell'UE. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24107 del 2020 Rv. 659290 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 21165 del 23/07/2021 (Rv. 661856 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

S. (SANDULLI PIERO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2019 

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Proposizione di 

plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione 

prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla domanda 

principale - Rilevanza della questione di giurisdizione sulla domanda subordinata - Fattispecie. 

In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito 

deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, 

venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia 

stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel 

merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito. (Nella 

specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato il difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione all'esecuzione fondata, oltre che 

sull'impignorabilità del bene oggetto dell'esecuzione forzata, sull'eccezione di prescrizione di 

crediti di natura tributaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21164 del 23/07/2021 (Rv. 661855 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

A. (AURILIA MATTEO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE DEI CONTI ROMA, 28/07/2017 

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Addetti agli uffici legali di enti 

pubblici - Iscrizione agli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati - Rapporto di pubblico 

impiego - Sussistenza - Conseguenze - Azione di responsabilità per danno erariale - 

Esperibilità. 

L'iscrizione agli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati istituiti presso i consigli 

dell'ordine, consentita, in deroga al principio dell'incompatibilità dell'attività professionale con 

la qualità di impiegato, ai dipendenti degli enti pubblici addetti ai relativi uffici legali, 

presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio dell'iscritto con la P.A.; pertanto, nei 

confronti del dipendente può essere esperita, dinanzi al giudice contabile, l'azione di 

responsabilità per danno erariale, volta alla tutela dell'interesse pubblico generale al buon 

andamento dell'attività amministrativa e al corretto impiego delle risorse pubbliche. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3,  Legge 31/12/2012 

num. 247 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 25638 del 2016 Rv. 641907 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 20819 del 21/07/2021 (Rv. 661868 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

R. (PIRAS STEFANO) contro F. (VACIRCA SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/07/2019 

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' 

- SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA 

ANTISINDACALE Procedimento ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Legittimazione attiva del 

Sindacato - Sussistenza - Fondamento. 

Sussiste la legittimazione del sindacato a promuovere l'azione di cui all'art.28 del d.lgs. n. 150 

del 2011, in quanto l'esercizio dei diritti riconducibili alla libertà sindacale è una delle possibili 

declinazioni delle "convinzioni personali", richiamate dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, 

che non possono costituire fattore di discriminazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28,  Decreto Legisl. 

09/07/2003 num. 216 art. 1,  Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 1 del 2020 Rv. 656650 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 20824 del 21/07/2021 (Rv. 662032 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

contro 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Gestione dei rifiuti solidi urbani - Domanda di inibitoria e risarcimento in relazione alla 

gestione di impianto di compostaggio e riciclaggio e della relativa discarica - Condotta 

contestata - Esercizio del relativo ciclo produttivo - Concrete modalità tecniche non 

contemplate direttamente dai provvedimenti amministrativi - Giurisdizione ordinaria – 

Fondamento. 

In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva 

amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 80 del 1998, come 

modificato dalla l. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del 

d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si 

dolga delle concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la 

pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle 

misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso 

che la condotta contestata integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di 

impresa, allorquando non siano dettate particolari regole esecutive o applicative tecniche 

direttamente nei provvedimenti amministrativi, sicché non risulta in alcun modo coinvolto il 

pubblico potere. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 lett. E CORTE COST.,  

Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 

num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. P,  Legge 18/08/2009 num. 69 art. 59 com. 3 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11142 del 2017 Rv. 644050 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20819 del 21/07/2021 (Rv. 661868 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

R. (PIRAS STEFANO) contro F. (VACIRCA SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/07/2019 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

Procedimento ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Azione del sindacato per l'accertamento 

della natura discriminatoria di clausola contenuta in un contratto di lavoro - Natura 

extracontrattuale - Configurabilità - Conseguenze in tema di giurisdizione - Art. 7 del 

Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Art. 21 del medesimo Regolamento - 

Esclusione. 

La domanda proposta da una organizzazione sindacale ai sensi dell'art.28 del d.lgs. n.150 del 

2011, diretta ad accertare il carattere discriminatorio della clausola di un contratto di lavoro 

tendente ad inibire ogni azione sindacale del lavoratore e ogni rapporto del datore di lavoro 

con organizzazioni sindacali, ha natura extracontrattuale, in quanto la suddetta clausola, oltre 

a declinarsi nell'ambito dell'autonomia negoziale e del rapporto di lavoro, ricade anche 

sull'autonomia collettiva e le relazioni sindacali, incidendo sul diritto di libertà sindacale sia 

individuale che collettiva; ne consegue che, ai fini dell'individuazione del giudice avente la 

competenza giurisdizionale sulla relativa controversia, trova applicazione, non già l'art.21 del 

Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che presuppone la 

proposizione di un'azione relativa ad un contratto individuale di lavoro, ma l'art. 7 del 

Regolamento medesimo, ai sensi del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può 

essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti 

all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28,  Regolam. Consiglio CEE 

12/12/2012 num. 1215 art. 7,  Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 21 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02, N. 18299 del 2021 

Rv. 661653 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20819 del 21/07/2021 (Rv. 661868 - 03) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

R. (PIRAS STEFANO) contro F. (VACIRCA SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/07/2019 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Procedimento ex art.28 del d.lgs. n. 150 del 

2011 - Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale - Ammissibilità - Danno non 

patrimoniale liquidato in favore di un sindacato - Natura punitiva - Esclusione - Funzione 

dissuasiva - Sussistenza. 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

In genere. 
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Nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art.28 del 

d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la domanda 

di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale, allorché sia riconosciuto a favore di un 

sindacato che abbia agito "iure proprio" a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza 

generale, si caratterizza per una funzione "dissuasiva", che esula dai cd. "danni punitivi", 

soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un 

soggetto immediatamente identificabile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 28 com. 5 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 20822 del 21/07/2021 (Rv. 662225 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

B. (CENTORE CIRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE 

Dichiarazione di improcedibilità per mancato deposito nel termine - Successiva ulteriore 

richiesta di regolamento - Ammissibilità nella stessa fase processuale - Forme di proposizione - 

Conversione. 

La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non 

depositata nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., non osta all'ammissibilità di una successiva 

richiesta di regolamento, che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase 

processuale; a tal fine, non è rilevante che essa sia stata proposta con (controricorso e) ricorso 

incidentale, stante l'ininfluenza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile 

nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi 

in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e 

contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla 

questione di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 387 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17935 del 2013 Rv. 627254 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20691 del 20/07/2021 (Rv. 661853 - 04) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LOMBARDI GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/11/2016 

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione 

sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Indennizzo per la pregressa occupazione 

senza titolo - Natura indennitaria - Prova della diversa entità del danno - Ammissibilità - 

Liquidazione - Criteri. 
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In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la qualificazione in 

termini indennitari dell'indennizzo per la pregressa occupazione senza titolo, nella misura del 

cinque per cento annuo sul valore venale del bene all'attualità, non è foriera di un deficit di 

tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fa salva la 

prova di una diversa entità del danno, la cui applicazione è rimessa all'incensurabile 

valutazione del legislatore in via forfettaria - "in melius" o "in pejus" - in sintonia con le istanze 

e le prove offerte dalle parti nel caso concreto. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29990 del 2018 Rv. 651590 - 01, N. 20545 del 2018 Rv. 649998 

- 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20691 del 20/07/2021 (Rv. 661853 - 03) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LOMBARDI GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/11/2016 

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione 

sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Indennizzo per la pregressa occupazione 

senza titolo - Natura indennitaria - Conseguenze - Deficit di tutela per amministrazione e 

privato - Esclusione - Ragioni. 

In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la ricostruzione in 

termini indennitari e le modalità di determinazione dell'indennizzo, anche per la pregressa 

occupazione illegittima del bene, nel procedimento di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, 

dinanzi alla Corte d'appello, in unico grado di merito, non sono suscettibili di arrecare un deficit 

di tutela né per l'amministrazione, per esserle preclusa l'introduzione di azioni di rivalsa nei 

confronti di terzi, nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, 

trattandosi di una limitazione coerente con la natura del procedimento, ferma restando la 

facoltà di rivalersi in separato giudizio ordinario sul soggetto corresponsabile della pregressa 

occupazione illegittima; né per il privato, per essergli consentito di agire nei confronti della sola 

autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, essendo tale autorità, cui 

è affidato il pagamento dell'indennità, il suo creditore, né essendo precluso al privato di 

avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione 

illegittima, prima dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis cit. da parte della 

pubblica amministrazione. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15343 del 2018 Rv. 649624 - 01, N. 25044 del 

2016 Rv. 641778 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 20691 del 20/07/2021 (Rv. 661853 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LOMBARDI GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/11/2016 

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E 

GIURISDIZIONE Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Controversia 

sulla legittimità dell'acquisizione - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Individuazione - 

Criteri. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice 

amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di 

acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, per l'insussistenza dei requisiti 

previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di 

interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi 

privati ed all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3,  Costituzione art. 111,  DPR 08/06/2001 

num. 327 art. 42 bis CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15343 del 2018 Rv. 649624 - 01, N. 3517 del 2019 

Rv. 652752 - 01, N. 33539 del 2018 Rv. 652238 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20691 del 20/07/2021 (Rv. 661853 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LOMBARDI GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/11/2016 

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E 

GIURISDIZIONE Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Controversia 

sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo - Competenza della Corte di appello in 

unico grado - Sussistenza - Ragioni - Scomposizione del credito - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di 

appello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo 

ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del 

credito vantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore come un "unicum" 

non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma 

forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo 

sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad 

uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo 

dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, 

il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un 

«indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente 

alla perdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da un 

comportamento originariamente "contra ius" dell'amministrazione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3,  Costituzione art. 111,  DPR 08/06/2001 

num. 327 art. 42 bis CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13988 del 2018 Rv. 649163 - 02 



SEZIONI UNITE 

27 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15343 del 2018 Rv. 649624 - 01, N. 15283 del 

2016 Rv. 640701 - 01 

 

 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 20692 del 20/07/2021 (Rv. 661867 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

C. (CARIOLA AGATINO) contro O. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Gestione del ciclo dei rifiuti - Pagamento degli oneri di mitigazione ambientale - 

Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di gestione del ciclo dei rifiuti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la 

controversia fra il gestore di impianto di smaltimento ed il comune per il pagamento della 

quota dei proventi corrispondente ai cd. oneri di mitigazione ambientale, atteso che il rapporto 

di debito-credito dedotto in giudizio non involge elementi riconducibili ad un rapporto 

pregiudicante nel quale la P.A. creditrice intervenga con poteri autoritativi, essendo rimessa 

all'autorità regionale (nella specie, la Regione Sicilia) la predeterminazione dei proventi da 

riversare ai comuni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 

152 CORTE COST. PENDENTE,  Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 2 com. 1 lett. F 

Massime precedenti Vedi: N. 372 del 2021 Rv. 660358 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26200 del 2019 Rv. 655503 - 01, N. 28053 del 

2018 Rv. 651805 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20761 del 20/07/2021 (Rv. 661854 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

F. (MARRAZZO DOMENICO) contro A. (CARRINO STEFANIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2017 

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 

AGEVOLATA Edilizia residenziale pubblica - Subentro nell'assegnazione dell'alloggio - Silenzio-

assenso ex art. 20 della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione. 

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'istituto del silenzio-assenso, previsto dall'art. 20 

della l. n. 241 del 1990, che implica una posizione di interesse legittimo, non può trovare 

applicazione in relazione all'istanza di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, destinati all'assistenza abitativa ed all'ampliamento del nucleo familiare, 

in cui la posizione soggettiva controversa ha la consistenza di diritto soggettivo. 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20,  Legge Reg. Lazio 06/08/1999 

num. 12 art. 12 



SEZIONI UNITE 

28 

Massime precedenti Vedi: N. 4549 del 2017 Rv. 643133 - 01, N. 34161 del 2019 Rv. 656446 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4366 del 2021 Rv. 660425 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 20693 del 20/07/2021 (Rv. 662224 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

R. (MEZZETTI MAURO) contro A. 

Regola giurisdizione 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. a cartella 

di pagamento - Contestazioni sulla carenza originaria della pretesa tributaria e deduzione della 

sua estinzione per intervenuta prescrizione - Giurisdizione tributaria - Sussistenza. 

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla 

giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai 

sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti - relativi alla carenza della 

originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta 

prescrizione) - che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE 

COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50,  

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01, N. 7822 del 2020 

Rv. 657531 - 03 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20383 del 16/07/2021 (Rv. 661851 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

F. (FAGGIOLI LUCA) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 27/07/2020 

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - 

PRESCRIZIONE Regime più favorevole introdotto dall’art. 56 l. n. 247 del 2012 - Illeciti 

disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto 

dall'art.56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione 

dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti 

commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel 

codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento 

alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo "jus superveniens", ove più 

favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della "lex 

mitior" alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di 

riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito 
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punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della 

incolpazione. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51,  Legge 31/12/2012 

num. 247 art. 56 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1609 del 2020 Rv. 656708 - 01, N. 9558 del 2018 

Rv. 648104 - 01, N. 23746 del 2020 Rv. 659288 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20384 del 16/07/2021 (Rv. 661852 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

I. (RUGGIERO ANDREA) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 04/12/2020 

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Dichiarazioni 

testimoniali assunte dal consigliere istruttore successivamente alla presentazione della 

memoria da parte dell'incolpato - Utilizzabilità - Sussistenza - Fondamento. 

Nel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, non sono affette da inutilizzabilità le 

dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore del Consiglio distrettuale di 

disciplina successivamente alla presentazione della memoria difensiva da parte dell'incolpato, 

atteso che il predetto procedimento e, "a fortiori", la fase preprocedimentale condotta dal 

consigliere istruttore ai sensi dell'art. 58 della l. n. 247 del 2012, ha natura amministrativa, 

rispondendo ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art.97 

Cost.), sicché le osservazioni difensive richieste dal consigliere istruttore all'incolpato (da 

presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione), non debbono essere necessariamente 

depositate, a pena di nullità o di inutilizzabilità, dopo gli accertamenti istruttori, assumendo 

esse una funzione prettamente informativa e preliminare, volta, tra l'altro, proprio ad 

indirizzare e mirare quegli accertamenti. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 58 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34476 del 2019 Rv. 656492 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20385 del 16/07/2021 (Rv. 661709 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

C. (VIGLIONE FABIO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/12/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Rapporti tra processo penale e giudizio disciplinare ex art. 20, 

comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale 

passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - 

Fattispecie. 

In tema di rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare riguardante magistrati, il 

giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale 

nella sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, fermo 

solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità operato nel 
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giudizio penale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di condanna disciplinare del 

magistrato - impugnata da quest'ultimo per essere stato assolto, per insussistenza del fatto, 

dai reati di concussione e violenza sessuale - essendo stato accertato in sede penale che nella 

sua veste di pubblico ministero aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il coniuge di 

persona da lui sottoposta a richiesta di misura cautelare personale, circostanza che rilevava 

sotto il profilo della sua responsabilità disciplinare per violazione dell'obbligo di astenersi). 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

23/02/2006 num. 109 art. 20 com. 3,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. 

C 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14344 del 2015 Rv. 635922 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20041 del 14/07/2021 (Rv. 661708 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (TORRESE LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Dipendente comunale - Revoca da incarico dirigenziale e destinazione ad altre funzioni 

disposta dal Comune sulla base di provvedimento del Ministero dell’interno adottato ai sensi 

dell’art. 143 T.U.E.L.- Controversia relativa - Giurisdizione del Giudice amministrativo - 

Sussistenza - Fondamento. 

Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la 

reintegrazione del dipendente comunale nell'incarico dirigenziale revocato dal Comune sulla 

base di un decreto del Ministero dell'interno adottato ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., in quanto 

non viene in rilievo un atto di gestione del rapporto di lavoro assunto nell'esercizio dei poteri 

propri del datore bensì un atto doverosamente conformativo ad un provvedimento autoritativo 

già deliberato, rientrante nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di 

Roma, ai sensi dell'art. 135 comma 1 lett. q) del c.p.a. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 27/07/2010 num. 104 all. 1 art. 135 com. 1 lett. Q 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 20042 del 14/07/2021 (Rv. 661737 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

R. (IADECOLA GIANFRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/11/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Magistrato - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. d), del 

d.lgs. n. 109 del 2006 - Scorrettezza grave - Nozione - Fattispecie. 

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, rientrano nella nozione di grave scorrettezza, ai 

sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, anche quelle condotte che, pur 

se non compiute direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegate a 

contegni precedenti o anche solo "in fieri", involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al 
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punto da divenire tutte parte di un "modus agendi" contrario ai doveri del magistrato. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare di condanna del Presidente di un collegio 

di corte d'assise che, su sollecitazione di un giudice popolare, in occasione di una cena 

organizzata pochi giorni prima della camera di consiglio, si era espresso sul tema della 

responsabilità civile dei magistrati ed aveva affermato che la riforma di un'eventuale sentenza 

di condanna avrebbe esposto anche i giudici non togati a conseguenze patrimoniali; l'incolpato, 

in particolare, aveva fornito delle informazioni inesatte, atteso il diverso regime della 

responsabilità dettato per i giudici popolari, e si era espresso con modalità comunicative che 

erano idonee a coartare, secondo una valutazione "ex ante", la libertà di determinazione degli 

stessi giudici popolari, alla luce del contesto, estraneo alla camera di consiglio, in cui si era 

verificata la vicenda). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28653 del 2018 Rv. 651439 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 19423 del 08/07/2021 (Rv. 661849 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA.  Relatore: CRUCITTI 

ROBERTA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

F. (GIULIANO LUIGI) contro M. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN 

GENERE Agevolazioni per le imprese operanti nelle Zone Franche Urbane (Z.F.U.) - Revoca - 

Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. 

Le controversie scaturenti dall'opposizione al provvedimento di revoca delle agevolazioni 

previste dall'art. 1, commi 341 e 341 bis, della l. n. 296 del 2006, in favore delle imprese 

operanti nelle Zone Franche Urbane (Z.F.U.), che costituiscono una forma di finanziamento 

pubblico realizzato non solo attraverso l'esenzione fiscale ma anche mediante l'esonero di 

versamenti contributivi, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi 

ravvisare una posizione di interesse legittimo non solo in capo al mero aspirante nella fase 

procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione da cui sorge il diritto soggettivo 

alla concreta erogazione del beneficio, ma anche in capo al destinatario delle agevolazioni che, 

dopo avere ottenuto il predetto provvedimento, si veda revocare il beneficio a causa 

dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia proceduto 

all'annullamento del provvedimento stesso. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 341,  Legge 27/12/2006 num. 

296 art. 1 com. 341 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 19427 del 08/07/2021 (Rv. 661850 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA.  

P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE) contro R. 

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c. 

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

Liquidazione dei compensi professionali degli avvocati - Disciplina successiva al d.l. n. 1 del 
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2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012 - Abrogazione dell'art. 636 c.p.c. - Esclusione - 

Conseguenze - Procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni. 

In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati, l'abrogazione del sistema delle tariffe 

professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato 

l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei 

compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi - anche nel vigore della 

nuova disciplina - del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo 

a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della 

competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi 

professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi. (Principio 

affermato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 1, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.,  Regio Decr. Legge 

27/11/1933 num. 1578 art. 14,  Cod. Proc. Civ. art. 633 com. 1 lett. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 

636 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/01/2012 num. 11 

art. 9,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 29 com. 1 lett. 

L,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 

08/03/2018 num. 37 

Massime precedenti Vedi: N. 712 del 2018 Rv. 647975 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 19244 del 07/07/2021 (Rv. 661657 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

R. (PELLEGRINO GIANLUIGI) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 30/03/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della 

sfera legislativa - Nozione - Ambito - Riempimento in via interpretativa di una "lacuna legis" - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di 

Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al 

legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma 

esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non 

gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito 

interpretativo che gli è proprio, abbia individuato una "lacuna legis" nonché la disciplina 

applicabile per il suo riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt'al 

più, ad un "error in iudicando" e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione 

speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di 

Stato che, in tema di elezioni per il Parlamento europeo, ritenuto implicitamente abrogato l'art. 

21 della l. n. 18 del 1979, aveva colmato la lacuna così originatasi con il rinvio, tramite l'art. 

51 della stessa legge, all'art. 83, comma 1, n.8, del d.P.R. n. 361 del 1957 che disciplina le 

elezioni per la Camera dei deputati). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Legge 24/01/1979 num. 18 art. 

21 CORTE COST.,  Legge 24/01/1979 num. 18 art. 51,  DPR 30/03/1957 num. 361 art. 83 

com. 1 lett. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27770 del 2020 Rv. 659662 - 01, N. 22711 del 

2019 Rv. 655320 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 19030 del 06/07/2021 (Rv. 661739 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

S. (DI CIAULA DOMENICO) contro C. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/01/2021 

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Disciplinare 

avvocati - Procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina - Natura amministrativa - 

Sussistenza - Conseguenze - Norme sull’astensione del giudice - Applicabilità - Esclusione. 

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il procedimento davanti al Consiglio 

distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di 

competenza dei locali Consigli dell'ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa 

di natura giustiziale; pertanto, non trovano applicazione le norme in tema di astensione del 

giudice contenute nei codici di procedura civile e penale. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50,  Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE 

COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34476 del 2019 Rv. 656492 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 19028 del 06/07/2021 (Rv. 661656 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

C. (AULETTA FERRUCCIO) contro P. 

Rigetta, CONS.MAGISTRATURA MILIT.RE ROMA, 30/11/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Provvedimenti giurisdizionali - Valutazioni e giudizi personali su 

altri colleghi e su vicende estranee all’oggetto del procedimento - Illecito disciplinare di cui 

all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, costituisce comportamento gravemente 

scorretto del magistrato nei confronti di altri magistrati, delle parti e dei loro difensori, 

integrante l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 

2006, l'inserimento in provvedimenti giurisdizionali di valutazioni e giudizi personali 

sull'operato di altri colleghi e su vicende estranee all'oggetto dei procedimenti nei quali sono 

pronunciati, tanto più se oggettivamente denigratori nei loro confronti. (Nella specie, è stato 

ravvisato l'illecito in questione nella condotta di un magistrato che, in qualità di presidente ed 

estensore di una sentenza, aveva indebitamente inserito nel provvedimento una serie di 

considerazioni critiche, diffuse e non pertinenti, sull'operato dei colleghi della Procura, che, in 

precedenza, avevano sollecitato il medesimo magistrato a valutare l'opportunità di astenersi 

dalla trattazione del procedimento, vicenda peraltro già compiutamente definita nella 

competente sede). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1416 del 2019 Rv. 652232 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 19027 del 06/07/2021 (Rv. 661848 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

R. (MIRABELLI CESARE) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI) 

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 04/02/2019 

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - 

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Prelievo supplementare del latte - Omesso 

versamento all'AGEA - Responsabilità del primo acquirente - Giurisdizione contabile - 

Sussistenza - Fondamento. 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE 

DEI CONTI In genere. 

In tema di regolamentazione del prelievo supplementare sull'eccesso di produzione di latte, 

sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di condanna al risarcimento del danno erariale 

proposta nei confronti del primo acquirente per avere violato l'obbligo di trattenere e, quindi, di 

versare all'AGEA le somme dovute dagli allevatori a titolo del predetto prelievo, quale misura 

volta a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattifero; ciò in quanto, avuto 

riguardo ali obblighi, anche contabili, impostigli, alle sanzioni previste per il caso di 

inadempimento e alla circostanza che egli è investito della funzione con provvedimento 

amministrativo all'esito delle verifica di determinati requisiti - nonché alla responsabilità diretta 

dello Stato verso l'Unione europea per il prelievo risultante dal superamento del quantitativo di 

riferimento nazionale -, deve ritenersi sussistere, tra il primo acquirente e la P.A., un vero e 

proprio rapporto di servizio, il quale è configurabile, a prescindere dalla natura di soggetto di 

diritto privato dell'agente, allorché questi abbia la gestione, in nome e per conto della pubblica 

amministrazione, di un'attività continuativa di interesse generale, che può essere anche solo di 

garanzia del corretto svolgimento di una data attività. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 28/03/2003 num. 49 art. 5,  Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24329 del 2011 Rv. 620225 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19086 del 2020 Rv. 658849 - 01, N. 328 del 2019 

Rv. 652489 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 19026 del 06/07/2021 (Rv. 661707 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

L. (FREI ARTHUR) contro P. (VON GUGGENBERG RENATE) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 01/08/2019 

001029 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E 

PICCOLE DERIVAZIONI Concessioni di piccola derivazione d'acqua - Proroga automatica in 

favore dell'ENEL ex art. 23, comma 8, d.lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 

258 del 2000 - Contrasto con il diritto eurounitario - Esclusione - Fondamento. 

La proroga automatica delle concessioni di piccola derivazione d'acqua a scopo idroelettrico 

disposta, in favore dell'ENEL, dall'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 1999, come 
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modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 258 del 2000, non contrasta con il diritto 

eurounitario della concorrenza. Infatti, il citato art. 23 è conforme ai principi di tutela 

dell'affidamento e della certezza del diritto, secondo i quali, in caso di modifica in termini 

sfavorevoli di un precedente rapporto di durata, il legislatore nazionale è tenuto a stabilire un 

periodo transitorio sufficiente a permettere agli operatori economici di adeguarsi; inoltre, la 

direttiva 96/92/CEE - che ha introdotto il principio della temporaneità delle concessioni 

idroelettriche - prevede, al considerando n. 38, la possibilità di ricorrere a regimi transitori o 

deroghe, specialmente per il funzionamento di piccole reti isolate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 7 com. 1 lett. F CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 23 com. 8 CORTE COST.,  Direttive del 

Consiglio CEE 19/12/1996 num. 92 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6312 del 2010 Rv. 611829 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 18923 del 05/07/2021 (Rv. 661655 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

P. (SENSI RICCARDO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 12/11/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del CSM - Competenza a decidere in merito 

ad illeciti disciplinari dei magistrati - Violazione delle norme della convenzione EDU - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, l'attribuzione ad un organo interno della 

magistratura della competenza a decidere in merito agli illeciti disciplinari dei magistrati non 

viola l'art. 6 della Convenzione EDU, in quanto la "sezione disciplinare" costituisce organo 

indipendente ed imparziale come stabilito anche dalla CEDU (ric. n. 51160/2006, Di Giovanni). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 18923 del 05/07/2021 (Rv. 661655 - 03) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

P. (SENSI RICCARDO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 12/11/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta 

prescrizione - Risultanze probatorie del procedimento penale - Utilizzabilità nel procedimento 

disciplinare - Condizioni. 

In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, l'accertamento dei fatti contenuto nella 

sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pur non essendo 

vincolante, deve essere necessariamente valorizzato dal giudice disciplinare, quando le 

pronunce rese in sede penale siano giunte a conclusioni conformi in ordine alla prova delle 

condotte contestate all'incolpato. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST.,  Cod. Pen. art. 157 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22200 del 2010 Rv. 615429 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 18923 del 05/07/2021 (Rv. 661655 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

P. (SENSI RICCARDO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 12/11/2020 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Apertura di procedimento disciplinare a seguito di procedimento 

penale - Sospensione del disciplinare ex art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Successiva 

iscrizione di altro procedimento penale e correlata nuova iniziativa disciplinare - Declaratoria di 

improcedibilità del secondo procedimento disciplinare per violazione del “ne bis in idem” - 

Decisione nel merito del procedimento disciplinare previamente instaurato - Ammissibilità. 

Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, qualora per il medesimo fatto storico 

siano stati promossi due distinti procedimenti a seguito dell'avvio per due volte dell'azione 

penale nei confronti dell'incolpato, ferma l'improcedibilità del secondo giudizio, stante la 

preclusione discendente dal principio del "ne bis in idem", al giudice disciplinare spetta la 

decisione nel merito del primo giudizio una volta venuta meno la sua sospensione causata dal 

procedimento penale pendente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE 

COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 15 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23657 del 31/08/2021 (Rv. 662339 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

F. (FANTIN MASSIMO) contro R. (CROPPO BEATRICE) 

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 03/12/2014 

092029 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI 

Revoca sovvenzione pubblica - Giudizio - Oggetto - Diritto ad ottenere o trattenere il 

finanziamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di revoca di sovvenzioni pubbliche, il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del 

diritto del privato ad ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero a 

conservare gli importi già riscossi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e 

riguarderà la sussistenza o meno del diritto del beneficiario ad ottenere o trattenere il 

finanziamento, senza limitarsi alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento 

amministrativo. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa alla revoca delle agevolazioni 

previste dalla legge regionale FVG n. 36 del 1996, nella quale la società attrice aveva 

domandato l'accertamento della permanenza dei requisiti per godere delle agevolazioni e la 

Regione la condanna del beneficiario alla restituzione del finanziamento revocato). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 26/08/1996 num. 36,  Decr. Pres. 

Giunta Reg. Friuli-Venezia-Giulia 21/08/2002 num. 250 art. 16 

Massime precedenti Vedi: N. 26877 del 2018 Rv. 651507 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23655 del 31/08/2021 (Rv. 662338 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. CERONI 

FRANCESCA. (Diff.) 

S. (TEDOLDI ALBERTO) contro B. (VILLANI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2019 

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE 

PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE 

SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti conclusi tra professionista e 

consumatore - Clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile - Vessatorietà - Condizioni 

- Anche se relative alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del 

corrispettivo - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non 

chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se 

determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi 

derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione 

dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur avendo ritenuto non chiara la 

clausola contrattuale di un mutuo "prima casa", che indicizzava il capitale al tasso di cambio 

tra l'euro e una diversa valuta, ne aveva escluso la nullità ex artt. 33, 34 e 36 c.cons.). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33,  Decreto Legisl. 

06/09/2005 num. 206 art. 34,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36,  Direttive del 

Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 21600 del 2013 Rv. 628046 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021 (Rv. 662337 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (CAPPONI BRUNO) contro I. (RAFFAELLI ENRICO ADRIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2015 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) 

- AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE 

- IN GENERE Conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’”accipiens” - Prova per 

presunzioni - Notizie di stampa - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza 

dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di 

conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore 

insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle 

notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati. (Nella specie la S.C. ha 

cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la prova della "scientia decoctionis" 

da parte dell'"accipiens", nonostante numerosi articoli della stampa nazionale avessero 

denunciato l'insolvenza del gruppo societario di cui faceva parte il "solvens"). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. 

art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3299 del 2017 Rv. 643979 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23655 del 31/08/2021 (Rv. 662338 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. CERONI 

FRANCESCA. (Diff.) 

S. (TEDOLDI ALBERTO) contro B. (VILLANI ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2019 

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE 

PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE 

SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti tra professionisti e consumatore - 

Provvedimento dell'AGCM che accerta l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole 

contrattuali - Valenza nel giudizio civile ex art. 37 bis, comma 4, c.cons. - Presunzione legale 

relativa - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di contratti tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM 

accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel 

giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile 

di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione 
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sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di 

motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa 

opinione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nel ritenere chiare e 

comprensibili le clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva 

tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell'AGCM che aveva, invece, affermato il 

contrario). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 37 bis com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 18176 del 2019 Rv. 654545 - 02, N. 11904 del 2014 Rv. 631486 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23486 del 26/08/2021 (Rv. 662315 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

L. (SICILIANI SIMONA) contro F. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TARANTO, 20/12/2017 

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE 

DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Vendita immobiliare effettuata 

direttamente dal giudice delegato – Unica offerta in ribasso per non oltre un quarto del prezzo 

fissato – Aggiudicazione - Possibilità – Condizioni. 

In tema di fallimento, in caso di vendita immobiliare effettuata direttamente dal giudice 

delegato, è valida l'offerta ribassata in misura non superiore al quarto del prezzo fissato nella 

relativa ordinanza, potendo il giudice, in caso di unicità di offerta, aggiudicare ugualmente il 

bene, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 572, comma 3, c.p.c., norma compatibile con 

la disciplina della vendita fallimentare, che impone di dare conto nel relativo provvedimento 

della mancanza di serie possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova 

vendita. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 572 com. 3,  Legge Falliment. art. 107 com. 2,  

Legge Falliment. art. 108 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23489 del 26/08/2021 (Rv. 662316 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

B. (BORCHI FABRIZIO) contro F. (AULETTA ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2017 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Attività di intermediazione mobiliare - Contratto 

denominato "interest rate swap" - Forma scritta - Applicabilità dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 

del 1993 - Esclusione - Fondamento. 

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità 

dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato 

denominato "interest rate swap", stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di 

investimento, potendosi escludere che il requisito di forma possa discendere dall'applicazione 

dell'art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, che si riferisce ai soli contratti bancari. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23,  Decreto Legisl. 

01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1346 

Massime precedenti Vedi: N. 18122 del 2020 Rv. 658609 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23495 del 26/08/2021 (Rv. 662186 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

M. (NICOLETTI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016 

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Deduzione dell'inesistenza della clausola compromissoria - Poteri del giudice di merito 

- Interpretazione diretta della previsione contrattuale - Fondamento. 

In tema di arbitrato, ove sia dedotta la nullità del lodo per inesistenza della clausola 

compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione 

contrattuale oggetto di contestazione per verificare se contenga o meno la volontà di 

compromettere in arbitri poiché, rilevando ai fini dell'accertamento della "potestas iudicandi" di 

questi ultimi, l'interpretazione della clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per 

l'interpretazione delle altre clausole, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito 

solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di 

motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 829 

Massime precedenti Conformi: N. 7649 del 2007 Rv. 596475 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19917 del 2017 Rv. 645693 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23491 del 26/08/2021 (Rv. 662336 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2015 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Risarcimento 

del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Corsi di 

specializzazione iniziati nell'anno accademico 1982-1983 - Spettanza - Limiti - Fattispecie. 

Il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 

82/76/CEE (riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE), sorto in favore dei 

medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, 

spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983, primo 

giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'attuazione della direttiva, con la 

conseguenza che tale risarcimento deve essere commisurato, non all'intero anno accademico, 

ma alla frazione temporale successiva alla data indicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione di merito, che aveva negato "in toto" il risarcimento agli iscritti al primo anno di 

specializzazione nell'anno accademico 1982-1983, erroneamente ritenendo che non vi 

avessero diritto, in quando iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1983). 
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Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.,  Direttive 

Commissione CEE 16/06/1975 num. 362,  Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363,  

Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257,  Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76 

Massime precedenti Vedi: N. 5509 del 2019 Rv. 652993 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20348 del 2018 Rv. 650269 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23484 del 26/08/2021 (Rv. 662313 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

C. (REGIS MAURO) contro I. (SELLA ANTONIO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/11/2018 

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Requisiti di non 

fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. b), l.fall. - Ricavi lordi - Riferimento alle sole voci n. 1) e n. 

5), lett. A), dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c. - Necessità - Fondamento. 

In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), 

l.fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5) 

dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), c.c., poiché ciò che rileva ai 

fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle 

attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non 

caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo 

pertanto essere esclusi gli "altri proventi" da sopravvenienze attive, che derivano dalla 

riduzione "una tantum" di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono 

correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 15 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2425 

Massime precedenti Vedi: N. 31825 del 2018 Rv. 651966 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23485 del 26/08/2021 (Rv. 662314 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

F. (CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI) contro U. (LUDINI ELIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2015 

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) 

- AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cessione di contratto effettuata dal 

fallito - Azione revocatoria del curatore fallimentare - Accoglimento - Esercizio delle facoltà 

previste dall'art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento. 

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) 

- AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA In genere. 
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In tema di fallimento, il curatore che abbia esercitato con successo l'azione revocatoria 

(fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può 

esercitare le facoltà previste dall'art. 72 l.fall. in relazione alla posizione contrattuale originaria, 

poiché l'accoglimento dell'azione revocatoria non restituisce al fallimento la pienezza della 

posizione negoziale ceduta, ma attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla 

sua liquidazione. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72,  Regio Decr. 16/03/1942 

num. 267 art. 67 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64,  Cod. Civ. art. 

2901,  Cod. Civ. art. 2902 

Massime precedenti Vedi: N. 3676 del 2011 Rv. 616598 - 01, N. 16614 del 2021 Rv. 661673 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23486 del 26/08/2021 (Rv. 662315 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

L. (SICILIANI SIMONA) contro F. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TARANTO, 20/12/2017 

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Giudizio di merito - Unico difensore - Morte, 

radiazione o sospensione dall'albo - Interruzione del processo - Effetto automatico - 

Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - 

Accertamento - Istanza di parte - Necessità - Fondamento. 

La morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la 

parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, 

anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore 

attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la 

quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra 

descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva 

tutela. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. 

Proc. Civ. art. 157,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2020 Rv. 656637 - 01, N. 790 del 2018 Rv. 647332 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23498 del 26/08/2021 (Rv. 662187 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO 

LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

C. (GIUSSANI ALESSANDRO) contro R. (ATTOLICO LORENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2016 

058042 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - IN GENERE Alienazione di un 

bene - Mandato "in rem propriam" stipulato dall'alienante per la gestione del bene - Subentro 

automatico dell'acquirente - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie. 

105001 MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA 

MANDATARIO E NUNZIO) In genere. 
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In materia di successione nei negozi giuridici, l'acquirente di un bene, in difetto di una 

pattuizione "ad hoc", non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la gestione del bene 

ceduto e, in particolare, nel mandato "in rem propriam" di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., 

salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, com'è quello disciplinato dall'art. 2558 c.c. in tema 

di cessione d'azienda. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, escludendo che, in mancanza 

di specifici accordi, l'acquirente dei diritti di sfruttamento di opere cinematografiche si 

sostituisse automaticamente all'alienante nel contratto di mandato stipulato da quest'ultimo 

per la distribuzione di tali opere). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723 com. 2,  Cod. Civ. art. 2558 

Massime precedenti Vedi: N. 15 del 2020 Rv. 656332 - 01, N. 22529 del 2011 Rv. 620401 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021 (Rv. 662188 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

A. (MARINELLI FABRIZIO) contro C. (AGOSTINO ROCCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/08/2015 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Rigetto dell'opposizione - Sentenza che non pronunci sull'esecutività del decreto - Qualità di 

titolo esecutivo del decreto opposto - Sussistenza - Fondamento. 

Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo 

con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è 

quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto 

stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene 

sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto 

azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, 

costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna 

in essa contenute. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 654 

Massime precedenti Conformi: N. 19595 del 2013 Rv. 627518 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23315 del 23/08/2021 (Rv. 662311 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

P. (BAVA ARTURO) contro P. 

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI FIRENZE, 05/06/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - 

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 - Diritto di affidamento e diritto di visita – Tutela 

differenziata – Fondamento. 

In tema di sottrazione internazionale di minori, La Convenzione di L'Aja del 25 ottobre 1980 

(ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 64 del 1994) distingue nettamente, all'art. 5, il 

diritto di affidamento del minore dal diritto di visita dello stesso e prevede, per le due 

situazioni, una tutela differenziata. In particolare, all'art. 12, sancisce l'immediato ritorno del 
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minore nello Stato di residenza abituale esclusivamente per l'ipotesi di illecito trasferimento o 

trattenimento, che ricorre in caso di violazione del diritto di affidamento o custodia. Qualora, 

invece, il trasferimento impedisca soltanto l'esercizio del diritto di visita, l'art. 21 consente 

all'altro genitore soltanto di sollecitare l'Autorità centrale a compiere tutti i passi necessari per 

rimuovere ogni ostacolo all'esercizio del predetto diritto, ciò anche quando sia reso 

particolarmente difficile dal trasferimento nell'altro Stato, poiché l'emissione dell'ordine di 

rientro imporrebbe il rimpatrio anche al genitore affidatario, incidendo illegittimamente sulla 

sua libertà di stabilire la propria residenza nella località che ritenga più conveniente. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 5,  Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12,  

Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 21 

Massime precedenti Conformi: N. 16092 del 2006 Rv. 592733 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23313 del 23/08/2021 (Rv. 662310 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

B. (RUSSI MAURIZIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/02/2020 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Rito 

camerale - Ordine di integrazione del contraddittorio - Prova della tempestiva esecuzione 

prima della chiusura della discussione - Necessità - Concessione di un ulteriore termine - 

Irrilevanza - Limiti. 

Nei giudizi d'impugnazione che seguono il rito camerale, ove sia disposta l'integrazione del 

contraddittorio, la parte a ciò onerata, per evitare la dichiarazione di inammissibilità 

dell'impugnazione, deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine previsto 

dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in modo da 

consentire a quest'ultimo il controllo della ritualità e della tempestività della notifica, non 

assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di un ulteriore 

termine, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non consentita dall'art. 

153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331,  Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

739 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6982 del 2016 Rv. 639540 - 01, N. 10779 del 2003 Rv. 569259 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23316 del 23/08/2021 (Rv. 662335 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

P. (CEPPI FABRIZIO) contro L. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/05/2019 

002004 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - IN 

GENERE Giudizio per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Richiesta del termine per 

provvedere al riconoscimento – Diniego - Cassazione - Giudizio di rinvio – Sopravvenuto 
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affidamento preadottivo – Deducibilità delle parti e rilevabilità d’ufficio – Sussistenza – 

Fondamento. 

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere. 

In tema di adozione, l'intervenuto dell'affidamento preadottivo del minore, che preclude il 

riconoscimento del genitore biologico, può essere dedotto e rilevato d'ufficio nel giudizio di 

rinvio conseguente alla cassazione, per violazione di legge, della statuizione che non ha accolto 

la richiesta di concessione del termine per provvedere al riconoscimento, tenuto conto che la 

menzionata pronuncia di legittimità non travolge anche quella sullo stato di adottabilità e che, 

nel giudizio di rinvio, possono essere accertati i fatti modificativi, estintivi e impeditivi 

sopravvenuti alla decisione cassata, quali sono, appunto, la dichiarazione di adottabilità e il 

successivo affidamento preadottivo, avendo il legislatore, con il disposto dell'art. 11, comma 7, 

l. cit., voluto privilegiare l'interesse del minore all'inserimento in una famiglia in grado di 

assicurargli adeguate garanzie di stabilità. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 7 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 394 

Massime precedenti Vedi: N. 31196 del 2018 Rv. 651926 - 01, N. 7301 del 2013 Rv. 625924 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23319 del 23/08/2021 (Rv. 662185 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  

Relatore: MERCOLINO GUIDO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 03/02/2020 

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Atto di nascita formato all’estero - Trascrizione 

nei registri dello stato civile italiano - Figlio di madre intenzionale e di madre biologica 

concepito con fecondazione eterologa - Contrarietà all’ordine pubblico internazionale - 

Esclusione - Fondamento. 

166005 STATO CIVILE - ATTI - DI NASCITA In genere. 

In materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l'atto di nascita formato 

all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica 

straniera, non essendo contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un 

rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia 

comunque prestato il consenso all'impiego da parte della "partner" di tecniche di procreazione 

medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento. 

Riferimenti normativi: DPR 03/11/2000 num. 396 art. 18 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 

num. 218 art. 16,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 

num. 218 art. 65,  Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST.,  DPR 03/11/2000 num. 

396 art. 95,  Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23318 del 23/08/2021 (Rv. 662312 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  

Relatore: MERCOLINO GUIDO.  

L. (CORRIDORE RICCARDO) contro P. (COLELLA CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/11/2019 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione dell'assegno divorzile - Conseguenze - Coniuge 

richiedente inizialmente dedito alla sola famiglia - Successivo svolgimento di attività lavorativa 

a tempo parziale - Accertamenti da compiere. 

Nel valutare la spettanza dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione non solo 

assistenziale ma anche perequativa e compensativa di tale contributo, sicché, ove il coniuge 

richiedente, dopo essersi dedicato nei primi anni del matrimonio esclusivamente alla famiglia, 

abbia intrapreso un'attività lavorativa a tempo parziale, occorre accertare il momento in cui è 

maturata tale decisione e le ragioni della stessa, nonché verificare se essa sia stata effettuata 

in autonomia o concordata con l'altro coniuge e se l'attività sia stata fin dall'origine a tempo 

parziale, considerando infine se, anche in relazione all'età del richiedente, detta scelta debba 

considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultimo possa ancora incrementare il proprio 

reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5603 del 2020 Rv. 657088 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01 Rv. 650267 - 02 

Rv. 650267 - 03 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23279 del 20/08/2021 (Rv. 662309 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

O. (MANFIO VITTORIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2020 

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA 

DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Decadenza dall’impugnazione – Stato di detenzione della 

parte - Rimessione in termini – Esclusione - Fondamento. 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

Lo stato di detenzione non costituisce un impedimento di carattere assoluto che renda 

impossibile la proposizione dell'impugnazione e, pertanto, non giustifica la rimessione in 

termini ex art. 153, comma 2, c.c., poiché non interrompe ogni contatto con l'esterno, né 

impedisce all'interessato di esercitare, per il tramite del suo difensore, le facoltà processuali 

che gli spettano, prevedendo, anzi, l'art. 18, comma 1, l. n. 354 del 1975 il diritto del detenuto 

di avere colloqui e d'intrattenere corrispondenza, anche al fine di compiere atti giuridici. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2,  Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23197 del 20/08/2021 (Rv. 662334 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: DOLMETTA 

ALDO ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (VERRASTRO FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 14/11/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dichiarazione del richiedente di aver subito atti persecutori in ragione della 

propria fede religiosa - Credibilità estrinseca ed intrinseca - Verifica - Modalità - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione da parte del cittadino straniero di 

avere subito atti persecutori in ragione della propria fede religiosa, la verifica della sussistenza 

della c.d. condizione intrinseca (o soggettiva) di credibilità dev'essere effettuata con 

riferimento alla (e nel contesto della) cd. condizione estrinseca (o oggettiva) della stessa, 

costituita dalla effettiva esistenza di una persecuzione nei confronti della convinzione di fede 

manifestata dal richiedente, mediante l'accertamento, anche facendo ricorso al dovere di 

cooperazione istruttoria, del trattamento in concreto operato della religione professata da parte 

delle autorità centrali e provinciali del Paese di origine. (In applicazione di tale principio, la S.C. 

ha cassato la decisione di merito che aveva negato la richiesta protezione, senza indagare sul 

trattamento in concreto riservato in Cina, ed in particolare, nella provincia di Guangdong, a 

coloro che professavano la fede del richiedente e senza menzionare le fonti poste a 

fondamento della decisione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. 

B,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 28974 del 2019 Rv. 655565 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22661 del 11/08/2021 (Rv. 662000 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

A. (TAGLIABUE FRANCESCO) contro F. (GEROSA ENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/04/2016 

081311 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - 

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' E DEI SOCI Società di persone - Fallimento - Socio 

illimitatamente responsabile - Fallimento per ripercussione - Termine annuale - Decorrenza - 

Dalla cessazione del rapporto sociale - Nozione - Fondamento. 

In tema di società di persone, il rapporto sociale tra la società e il socio illimitatamente 

responsabile, anche di fatto o occulto, non si scioglie in seguito alla cessazione dell'attività 

d'impresa della società non seguìta dalla cancellazione di quest'ultima dal registro delle 

imprese, con la conseguenza che il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2, l.fall., 

oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di 

fallimento della società, decorre solo dall'iscrizione nel registro delle imprese dei fatti 

determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile e non dall'eventuale 

cessazione dell'attività d'impresa. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 com. 2 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 5069 del 2017 Rv. 644455 - 03 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22666 del 11/08/2021 (Rv. 662001 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

M. (SANDULLI MICHELE) contro A. (BOCCHINO LORENZO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 01/06/2015 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Domanda di insinuazione al passivo - 

Eccezione di cd. “revocatoria incidentale” - Compensazione - Esclusione - Fondamento. 

L'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare riguardante una somma ricevuta dal 

fallito, determina un credito della massa che non può quindi essere opposto in compensazione 

dal curatore, attraverso l'eccezione di cd. "revocatoria incidentale", con i crediti vantati verso il 

fallito in sede di ammissione allo stato passivo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 93,  Cod. 

Civ. art. 1241,  Cod. Civ. art. 1243 

Massime precedenti Vedi: N. 30824 del 2018 Rv. 651883 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22651 del 10/08/2021 (Rv. 662308 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

B. (PICCIOTTO CARMELO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 02/04/2019 

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE 

Provvedimento del giudice con espressioni in lingua straniera (inglese)- Principio 

dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana- Violazione- Sussistenza- Fattispecie. 

In tema di redazione dei provvedimenti del giudice, l'esposizione del percorso logico-giuridico 

nel quale si concreta la motivazione, non può consistere nel richiamo integrale ad un testo in 

lingua inglese (o in altra lingua di uso comune in Europa) privo di traduzione, seguito dalla 

mera affermazione che da esso si desumono i fatti che il giudice ha posto a base del proprio 

convincimento dovendo, invece, il giudice del merito esplicitare, in italiano, quali sono detti 

fatti così da consentire al ricorrente di comprendere su quali elementi si fondi la decisione e di 

esercitare quindi il proprio diritto di difesa (Nella specie la Corte ha cassato il provvedimento 

impugnato in cui si é escluso che la Guinea versi in una situazione di diffusa violazione dei 

diritti umani, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, e/o di violenza 

indiscriminata, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della 

lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, limitandosi a richiamare le notizie sulla Guinea tratte 

dalla fonte inglese Human Rights Watch, inserite integralmente e senza traduzione nel testo 

del decreto impugnato). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22979 del 2019 Rv. 655333 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22497 del 09/08/2021 (Rv. 662305 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  

P. (VENANZIO PIETRO) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 09/08/2019 

122009 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - IN GENERE Diritto del nato 

da parto anonimo a conoscere le proprie origini - Sussistenza - Limiti - Verifica della 

persistenza della volontà della madre di mantenere l’anonimato - Modalità attuative - Stato di 

incapacità della madre - Rispetto della dignità della donna - Necessità - Abrogazione dell’art. 

177 del d.lgs. n. 196 del 2003 ad opera dell’art. 27 del d.lgs. n. 101 del 2018 - Irrilevanza. 

Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve 

essere bilanciato con il diritto della madre a conservare l'anonimato, e deve pertanto 

consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la 

propria scelta, occorrendo però tutelare anche l'equilibrio psico fisico della genitrice; pertanto il 

diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche 

non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta di 

anonimato, e non rileva, ai fini dell'applicazione di queste regole, l'abrogazione dell'art. 177, 

comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, che aveva sostituito all'art. 28 della l. n. 183 del 1984, il 

comma 7, che inibiva il diritto alla conoscenza delle origini del nato da parto anonimo, sia 

perché il limite alla conoscenza di cui all'art. 28, comma 7, era già stato introdotto con la legge 

n. 149 del 2001, sia perché deve tenersi conto dell'intervento additivo di principio, cui ha 

provveduto la Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2013. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 28 com. 7 CORTE COST.,  Legge 

28/03/2001 num. 149 art. 24,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 93,  Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 6963 del 2018 Rv. 647764 - 01, N. 15024 del 2016 Rv. 641021 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1946 del 2017 Rv. 642009 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22536 del 09/08/2021 (Rv. 662307 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

M. (FATTORE TAMARA) contro V. (PENASA LUCIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/08/2017 

082327 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - 

PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Mantenimento dei figli 

minori- Affidamento etero- familiare- Poteri del giudice “ex officio” di condanna dei genitori al 

pagamento di somme in favore del terzo affidatario- Esclusione- Fondamento. 

Nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi 

successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del 

minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto 

che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a 

corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per 

l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi 



SEZIONE PRIMA e sesta prima 

51 

(nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio 

minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da 

uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del 

figlio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 156 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21178 del 2018 Rv. 650230 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22497 del 09/08/2021 (Rv. 662305 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  

P. (VENANZIO PIETRO) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 09/08/2019 

122009 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - IN GENERE Diritto del nato 

da parto anonimo ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre - Sussistenza 

- Finalità - Diversità dal diritto di accesso alle origini - Condizioni di esercizio - Anonimato della 

donna anche nei confronti del figlio - Necessità - Fattispecie. 

Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di ottenere le informazioni sanitarie sulla salute della 

madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento 

all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili; tale facoltà è ulteriore e distinta 

rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della 

salute del figlio adottato o di un suo discendente. Ne consegue che l'esercizio del diritto deve 

essere garantito con modalità tali da tutelare l'anonimato della donna "erga omnes", anche 

verso il figlio, e la richiesta, meramente cartolare, di consultazione dei dati, quali ricavabili dal 

certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica della partoriente, potrà comportare, non 

potendosi consentire un accesso indiscriminato al documento sanitario in oggetto, un diritto di 

accesso sulla base di un quesito specifico, non esplorativo, relativo a determinati dati sanitari, 

con l'osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza, e quindi la 

non identificabilità, della madre biologica. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui al 

figlio nato da parto anonimo è stato negato l'accesso alla conoscenza delle origini familiari, non 

essendo possibile acquisire un valido consenso dalla madre, divenuta incapace, ma è stato 

comunque riconosciuto, nei limiti indicati, il diritto di accesso ai dati sanitari della genitrice). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 93 com. 2,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 93 com. 3 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22498 del 09/08/2021 (Rv. 662306 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  

D. (CARPEGGIANI GIANLUIGI) contro S. (PALUMBI FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/03/2019 

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Azione di dichiarazione giudiziale di paternità-Consulenza 

tecnica ematologica- Natura esplorativa- Esclusione- Strumento istruttorio officioso- 

Configurabilità. 
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In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo 

strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva 

in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione; la sua richiesta non può, 

pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a 

supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere 

della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano 

processuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23290 del 2015 Rv. 637699 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22496 del 09/08/2021 (Rv. 662304 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  

Relatore: IOFRIDA GIULIA.  

M. (MAURO ROSA) contro D. (FRAGAPANE DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/04/2019 

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Figlio - Sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. al 

momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - 

Esclusione - Violazione degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare - Presupposto - 

Consapevolezza del concepimento - Necessità - Prova - Fatto storico della consumazione di 

rapporti sessuali non protetti - Insufficienza - Ulteriori elementi - Necessità. 

In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al 

padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della 

procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente 

dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta 

procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione 

di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, 

specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 277,  Cod. Civ. art. 316 bis,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26205 del 2013 Rv. 629742 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22449 del 06/08/2021 (Rv. 661997 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

V. (PELLOTTIERI MASSIMO) contro S. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/05/2017 

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Società cancellata dal 

registro delle imprese - Art. 10 della l. fall. - Capacità processuale - Sussistenza - Conseguenze 

- Ricorso per cassazione proposto dagli ex soci avverso la sentenza della Corte di appello di 

conferma, in sede di reclamo, della dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Fondamento. 
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Dichiarato il fallimento di una società entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle 

imprese, ex art. 10 della l. fall., essa, per "fictio iuris", non perde, benché estinta, la propria 

capacità processuale ai fini sia del procedimento prefallimentare che della procedura 

concorsuale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro la sentenza che, in sede 

di reclamo, abbia confermato la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere proposto, a 

pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della 

cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, non avendo gli ex soci, che non sono 

rappresentanti né successori della stessa, alcuna legittimazione ad impugnare. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.,  Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24968 del 2013 Rv. 628837 - 01, N. 5253 del 2017 Rv. 643973 - 

01, N. 28096 del 2018 Rv. 651497 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22454 del 06/08/2021 (Rv. 661999 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

F. (MAROTTA MASSIMILIANO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/05/2017 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Domanda di concordato con riserva - Elenco nominativo dei creditori e rispettivi crediti - 

Deposito - Requisito di ammissibilità della domanda - Fondamento - Conseguenze - Mancanza 

riscontrata successivamente alla concessione del termine ex art. 161, comma 6 L.F. - 

Irrilevanza. 

Il deposito dell'elenco nominativo dei crediti con l'indicazione dei rispettivi creditori costituisce, 

ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato 

con riserva, la cui mancanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, può 

essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano, della proposta 

e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 L.F., conformemente a quanto previsto 

con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda di concordato cd. "piena", la cui 

mancanza, ai sensi dell'art. 173, comma 3 L.F., richiamato dall'art. 161, comma 6 L.F., può 

essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l'apertura della procedura fino 

all'omologazione, legittimandone la richiesta di revoca dell'ammissione. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 6 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 2234 del 2017 Rv. 643710 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22442 del 06/08/2021 (Rv. 661994 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SOLAINI LUCA.  Relatore: SOLAINI 

LUCA.  

S. (VERGINE GIROLAMO) contro R. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 23/11/2016 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Decreto reso dal tribunale ai sensi degli artt. 162, 179 e 173 della l.fall. - Mancata 
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emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso straordinario per cassazione - 

Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere. 

Il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ex art. 

162, comma 2, della l. fall. (eventualmente, anche a seguito della mancata sua approvazione, 

ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai 

sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del 

debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo 

carattere decisorio né essendo idoneo al giudicato, non decidendo nel contraddittorio tra le 

parti su diritti soggettivi. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7,  Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 173,  Legge Falliment. art. 179 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 211 del 2019 Rv. 652068 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22453 del 06/08/2021 (Rv. 661998 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

P. (CARUSO SALVATORE SANDRO) contro A. (CORDOPATRI FRANCESCO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/05/2015 

140002 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO Decreto decisorio - Sottoscrizione 

del solo Presidente - Sufficienza - Fattispecie. 

Il decreto decisorio emesso dal Tribunale in composizione collegiale deve essere sottoscritto 

dal solo Presidente, anche quando la relazione della causa e l'estensione del provvedimento 

siano state affidate ad un altro membro del collegio. (Fattispecie in tema di opposizione allo 

stato passivo di un'amministrazione straordinaria) 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 2381 del 2000 Rv. 534543 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22444 del 06/08/2021 (Rv. 661996 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SOLAINI LUCA.  Relatore: SOLAINI 

LUCA.  

C. (ANASTASI GREGORIO) contro B. (DE ROSA MARCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2017 

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Presupposti - Stato 

di impotenza economica astrattamente impeditivo della possibilità di adempiere da parte del 

debitore - Concreto inadempimento delle proprie obbligazioni e relativa imputabilità - Rilevanza 

– Esclusione. 

Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere 

regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine 
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sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro 

riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti 

fatti valere nei suoi confronti. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 115 del 2001 Rv. 544708 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22415 del 05/08/2021 (Rv. 662184 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

H. (INTERLENGHI RENZO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 19/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Mancata 

istituzione dell’Ufficio del processo in materia di protezione internazionale (cd. UPI) - Nullità 

dell’attività istruttoria delegata ai G.O.P. - Esclusione - Fondamento. 

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere. 

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE 

In genere. 

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In 

genere. 

L'ufficio del processo in materia di protezione internazionale (UPI) rappresenta un modulo 

organizzativo avente finalità di snellimento e più rapida trattazione dei procedimenti in materia 

di protezione internazionale di cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha auspicato, ma 

non imposto, l'istituzione con propria circolare cosicché la sua eventuale mancata realizzazione 

non può incidere sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, ex art. 158 c.p.c. né 

determinare la nullità dell'attività giurisdizionale, di natura istruttoria, delegata, nelle 

controversie in questione, ai giudici onorari di pace (G.O.P.), che incontestabilmente 

appartengono all'ufficio giudiziario presso cui prestano la loro opera. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158,  Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 

com. 10,  Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 466 del 2016 Rv. 638215 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5425 del 2021 Rv. 660688 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021 (Rv. 661995 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

L. (VOLPINI ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Riconoscimento dello “status” di rifugiato per motivi religiosi, ex art. 2, comma 2, lett. e), del 

d.lgs. n. 251 del 2007 – Interpretazione dell’art. 2, lett. c), della direttiva n. 2004/83/CE - 

Sentenza della C.G.U.E. 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11. 
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In tema di persecuzione per motivi religiosi, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di 

Giustizia dell'Unione europea (sentenza 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-

99/11, Bundesrepublik Deutschlande, contro altri) all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE 

del Consiglio, a sua volta vincolante l'interpretazione giudiziale delle norme interne derivate da 

quella dell'Unione, nell'esame di una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato", il 

giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, una volta tornato nel paese di 

origine, rinunci al compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo di 

persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo 

Stato. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021 (Rv. 661995 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

L. (VOLPINI ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Riconoscimento dello "status" di rifugiato per motivi religiosi, ex art. 2, comma 2, lett. e), del 

d.lgs. n. 251 del 2007 – Condizioni - Fattispecie. 

L'articolo 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, nella parte in cui definisce "rifugiato" 

il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di 

religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa 

di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso 

che il timore deve essere valutato alla luce del contenuto della legislazione dello Stato di 

origine del richiedente la protezione, evidenziante la possibilità concreta di conseguenze penali 

per chi professi un culto non espressamente riconosciuto dallo Stato, in assenza di atti diversi 

da quelli di esercizio del culto, nonché alla luce di fatti, oggettivamente persecutori (quale la 

privazione della libertà personale da parte di autorità di polizia protrattasi per un'apprezzabile 

periodo di tempo e destinata a cessare con la dazione di una somma di danaro) 

dell'appartenenza della persona ad uno di tali culti, univocamente indicanti l'immanente 

possibilità di loro reiterazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che 

aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato presentata da un 

cittadino cinese, il quale aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese a causa 

delle persecuzioni subite dalla polizia per avere professato il suo culto, rilevando come, al 

contrario, i motivi di fuga dal paese di origine del ricorrente fossero da considerare di 

persecuzione per motivi religiosi, appartenendo il richiedente ad una delle cd. chiese 

evangeliche protestanti - "shouters" - che la Repubblica Popolare cinese persegue anche 

penalmente, perché contrarie all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, così comprimendo 

la libertà religiosa dei suoi cittadini). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22274 del 04/08/2021 (Rv. 661979 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

J. (TARTINI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/10/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Presupposti – Giudizio comparativo - Elementi di valutazione - Individualizzazione 

- Necessità - Conseguenze sull'onere di allegazione. 

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, nella comparazione fra la condizione di 

vulnerabilità che si determinerebbe all'esito del rientro del richiedente nel paese di origine ed il 

livello di integrazione dello stesso nel paese di accoglienza, può rilevare anche una situazione 

di violazione dei diritti umani o di conflitto di livello inferiore a quella richiesta per le protezioni 

maggiori, purché il richiedente non si limiti ad allegare una situazione di generica pericolosità 

del paese di origine, che non consente una proiezione individualizzata idonea a consentire al 

giudice di merito la necessaria e concreta comparazione tra i due contesti di vita da parte dello 

straniero rispetto alla deprivazione nel godimento dei diritti fondamentali a cui sarebbe esposto 

in caso di rimpatrio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 34,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 10,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 3968 del 2021 Rv. 660421 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021 (Rv. 661927 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO 

LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (RIZZI ANTONELLA) contro D. (POJAGHI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2017 

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN 

GENERE Ricorso per cassazione – Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio 

nazionale forense - Violazione – Improcedibilità o inammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

Il protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può 

radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non 

trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che non può 

essere considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla 

formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, 

atteso che l'onere del ricorrente di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato 

dall'art. 7 del d. lgs. n. 40 del 2006 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle 

forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, 

mentre per gli atti e i documenti del fascicolo d'ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di 

trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza 

impugnata, ferma in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex 

art. 366, n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Vedi: N. 28695 del 2017 Rv. 646230 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22726 del 2011 Rv. 619317 - 01 



SEZIONE PRIMA e sesta prima 

58 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 21828 del 29/07/2021 (Rv. 661926 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

B. (FERRONI FRANCESCO) contro O. (DELLA SALDA BENEDETTA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 05/01/2018 

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento 

- Organismo di composizione della crisi - Qualità di parte necessaria nel giudizio di omologa 

dell’accordo di composizione - Esclusione - Fondamento. 

L'Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa 

dell'accordo di composizione di cui all'art. 12 della l. n. 3 del 2012, né lo stesso assume una 

tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i 

provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano 

sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto. 

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2,  Legge 27/01/2012 num. 3 

art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021 (Rv. 662354 - 02) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

M. (PENNISI VINCENZO ALBERTO) contro L. (ZAZZA ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/10/2018 

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE 

Disciplina delle spese processuali – Soccombenza – Applicazione del principio di causalità - 

Conseguenze - Ragioni determinanti la soccombenza - Irrilevanza - Decisione fondata 

sull'esercizio dei poteri d'ufficio da parte del giudice - Ininfluenza. 

In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del 

principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo 

comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia 

provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o 

processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte 

dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19456 del 2008 Rv. 604625 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021 (Rv. 662354 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

M. (PENNISI VINCENZO ALBERTO) contro L. (ZAZZA ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/10/2018 

002002 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE Adozione speciale nei casi 

previsti dalla disciplina transitoria dell’art. 6 l. n. 431 del 1967 – Disciplina transitoria – Deroga 

ai limiti di età dell’adottando – Fondamento – Conseguenze. 

In tema di adozione speciale ex art. 6 l. n. 431 del 1967, nell'ottica di consentire al minore, 

che aveva scontato i limiti della normativa previgente, il pieno inserimento nella famiglia 

dell'adottante, la disciplina transitoria contenuta nella norma in parola prevedeva – in via 

eccezionale, per cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge – una deroga 

ai limiti di età dell'adottando (fissati in linea generale in otto anni), sancendone l'irrilevanza 

qualora quest'ultimo, alla data del 7 luglio 1967, fosse già in affidamento o affiliato ai sensi 

degli artt. 404 ss. c.c. o già adottato a mente degli artt. 291 ss c.c. 

Riferimenti normativi: Legge 05/06/1967 num. 431 art. 6 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 404 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 291 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021 (Rv. 661927 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO 

LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (RIZZI ANTONELLA) contro D. (POJAGHI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2017 

031083 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - DIRITTO MORALE Artisti interpreti ed esecutori - Diritto all’indicazione del 

proprio nome su supporti contenenti la riproduzione della recitazione, esecuzione o 

rappresentazione - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di titolarità dei diritti autorali, ai sensi dell'art. 83 l.aut., gli artisti interpreti e gli artisti 

esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o 

musicale (fra cui il direttore di orchestra ai sensi del precedente art. 82) hanno diritto di avere 

il proprio nome indicato sia nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o 

rappresentazione sia sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, 

videogrammi o pellicole cinematografiche (nella specie DVD e CD considerati autonomi e 

distinti supporti). 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 83,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 

82,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 80 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21815 del 29/07/2021 (Rv. 661824 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

S. (TATOZZI CLAUDIO) contro B. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 27/06/2015 
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081064 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ORGANI - IN GENERE Nomina del liquidatore giudiziale - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - 

Ammissibilità - Designazione proveniente dal debitore - Vincolo per la nomina da parte del 

tribunale - Sussistenza - Limiti. 

In tema di concordato preventivo, il decreto con il quale il tribunale in sede di omologazione 

provvede alla nomina di un liquidatore giudiziale diverso da quello indicato nella proposta 

approvata, è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost., restando il 

potere di nomina del tribunale vincolato alla designazione fatta dal debitore, a condizione che 

essa sia rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 28 l.fall. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180,  Legge Falliment. art. 182,  Costituzione art. 

111 com. 7 

Massime precedenti Difformi: N. 17949 del 2016 Rv. 641353 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21833 del 29/07/2021 (Rv. 661928 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

U. (QUIRICONI GIANPIETRO) contro P. (MONDINI GIORGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/07/2017 

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Diritto 

d’autore - Retroversione degli utili - Derivazione causale dall’illecito ex art.1223 c.c. - 

Necessità - Conseguenze - Fattori di moderazione dei profitti restituibili - Determinazione. 

In tema di diritto d'autore, il criterio della retroversione degli utili, anche ove più favorevole al 

danneggiato, resta nondimeno ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 

1223 c.c. dal fatto illecito: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo 

sfruttamento dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi 

sopportati dal medesimo, il quale ha l'onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti 

di calcolo desumibili dai bilanci, dalle scritture contabili o dai contratti conclusi con i terzi, e, 

dall'altro, dall'autonomo contributo al successo dell'opera, così come realizzata e diffusa sul 

mercato dall'autore dell'illecito, per quanto tale successo dipenda dal lancio, propiziato dalla 

notorietà dell'interprete e dalle concrete capacità esecutive ed evocative del medesimo, tali da 

suscitare l'interesse del pubblico. 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. 

art. 1226,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8944 del 2020 Rv. 657907 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021 (Rv. 661927 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO 

LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (RIZZI ANTONELLA) contro D. (POJAGHI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2017 
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031083 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - DIRITTO MORALE Opera anonima o pseudonima - Diritto dell'autore di rivelarsi 

- Sussistenza - Dichiarazione di non essere menzionato come tale - Revocabilità. 

In tema di diritto d'autore, ai sensi dell'art. 21 l. aut. è sempre revocabile l'originaria 

dichiarazione con la quale l'autore di un testo musicale abbia chiesto di non essere menzionato 

come tale. 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 21,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 

20,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 10 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021 (Rv. 662299 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

S. (GENTILE GIAN MICHELE) contro R. (SCOLA MARIA GRAZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/03/2017 

082268 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO 

DEGLI OBBLIGHI - Revisione dell'assegno - Sopravvenienza di nuovi oneri a carico 

dell'obbligato - Rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - Necessità - 

Mancata dimostrazione di un'effettivo depauperamento della capacità economica dell'obbligato 

- Fattispecie. 

In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano 

allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi 

abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da 

postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle 

parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di 

consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. 

ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la 

nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica 

dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze 

dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la 

circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di 

lui). 

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1970 num. 98 art. 5,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6289 del 2014 Rv. 630487 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14175 del 2016 Rv. 640498 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021 (Rv. 662302 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

R. (D'ALESSIO ANTONIO) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/04/2017 
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133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN 

GENERE Giudizio di separazione o divorzio dei propri genitori - Intervento del figlio 

maggiorenne - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. 

Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne 

agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la 

determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, 

per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, 

trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che 

comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla 

stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità 

del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un'opportuna 

funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito 

all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 155 quinquies,  Cod. Proc. Civ. art. 105 

Massime precedenti Conformi: N. 4296 del 2012 Rv. 622073 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021 (Rv. 662302 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

R. (D'ALESSIO ANTONIO) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/04/2017 

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA 

PROLE - IN GENERE Figli maggiorenni- Portatori di handicap grave- Condizione giuridica- 

Equiparazione ai figli minori ex art. 337 septies c.c.- Riduzione dell’autonomia personale- 

Accertamento- Necessità. 

Ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di 

handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli 

minori ex art. 337 septies c.c., il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda 

la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 

104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o 

plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, 

correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 

continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso 

contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status 

giuridico dei figli maggiorenni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 septies com. 2,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 37 

bis,  Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2021 (Rv. 662303 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO 

LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

P. (DE BOSIO STEFANO) contro P. (MARZANO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/05/2019 

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE 

DI PRIVATIVA - IN GENERE Proprietà industriale - Privativa - Contraffazione di brevetto - Utili 

realizzati dal contraffattore - Domanda di retroversione - Ammissibilità - Condizioni 

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione 

ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c. 

d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore dell'illecito, con domanda proposta ai sensi 

dell'art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili 

realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mandato guadagno da parte sua. 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 125,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. 

art. 1226,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2021 (Rv. 662303 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO 

LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

P. (DE BOSIO STEFANO) contro P. (MARZANO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/05/2019 

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE 

DI PRIVATIVA - IN GENERE Proprietà industriale - Contraffazione di diritto di privativa - Onere 

della prova - Ripartizione – Criteri 

In tema di proprietà industriale, l'onere della prova circa la sussistenza della contraffazione di 

un diritto in privativa, ai sensi dell'art.121, comma 1, c.p.i., grava sul titolare del diritto 

violato, salva l'eccezione prevista dall'art.67 c.p.i. in tema di contraffazione di brevetti di 

procedimento; tale regola di giudizio vale anche per tutta l'estensione quantitativa e temporale 

della violazione, e non soffre deroga ove si discuta del momento di cessazione delle attività 

contraffattive, dopo che il titolare del diritto abbia fornito la prova del loro inizio da parte 

dell'autore della violazione; a tal fine il titolare del diritto può avvalersi di tutti gli strumenti 

probatori e cautelari disciplinati dagli artt.121, 121 bis e 129 c.p.i. e ricorrere altresì alla prova 

indiziaria e presuntiva. 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 67,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 

121,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 121 bis,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 129,  Cod. 

Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2021 (Rv. 662303 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO 

LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

P. (DE BOSIO STEFANO) contro P. (MARZANO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/05/2019 

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE 

DI PRIVATIVA - IN GENERE Proprietà industriale - Privativa - Contraffazione di brevetto - 

Domanda di retroversione in luogo del risarcimento del lucro cessante - Allegazione del dolo o 

della colpa del contraffattore - Necessità - Esclusione 

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione 

ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione 

(c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai 

sensi dell'art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che 

l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 125,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. 

art. 1226,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021 (Rv. 661923 - 03) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

U. (GRANARA DANIELE) contro V. (CAVAGNARO ALESSIO GIULIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2018 

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Famiglia - Figli - Educazione scolastica - Contrasto 

genitoriale - Scelta tra “scuola religiosa” e “scuola laica” - Soluzione - Criteri. 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere. 

Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità 

genitoriale, sulla scuola "religiosa" o "laica" presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in 

considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana 

ed equilibrata, ed importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, 

che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle 

difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità 

ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai 

figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera 

sociale ed educativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 315 bis,  Cod. Civ. art. 

337 ter 

Massime precedenti Vedi: N. 21916 del 2019 Rv. 655166 - 01 

 

 

 



SEZIONE PRIMA e sesta prima 

65 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021 (Rv. 661923 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

U. (GRANARA DANIELE) contro V. (CAVAGNARO ALESSIO GIULIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2018 

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Famiglia - Figli - Contrasto genitoriale su questioni 

di particolare importanza per i figli - Insorto tra genitori separati entrambi esercenti la 

responsabilità genitoriale - Disciplina applicabile. 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere. 

In tema di soluzione dei contrasti in ordine a questioni di particolare importanza per il figlio 

insorte tra i genitori, l'articolo 316, commi 1 e 2, c.c., il quale prevede che ciascuno di essi può 

ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione solo nel 

contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito; diversamente, nel caso di contrasto 

insorto tra coniugi legalmente separati ed entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sul 

figlio, trova applicazione l'art. 337 ter, comma 3, c.c., e la decisione è rimessa al giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 14360 del 2000 Rv. 543313 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021 (Rv. 661923 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

U. (GRANARA DANIELE) contro V. (CAVAGNARO ALESSIO GIULIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2018 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Famiglia - Figli - Contrasto genitoriale - Ricorso 

ex art. 709 ter c.p.c. - Decisione giudiziale - Impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. - 

Ammissibilità - Fondamento. 

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere. 

I provvedimenti "de potestate" adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte d'appello in 

sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e 

carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, 

comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come 

avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno 

scolastico. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21557 del 27/07/2021 (Rv. 662301 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

S. (D'AMBROSIO ALESSANDRO) contro I. (DI GRAVIO VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2016 

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Transazione - 

Annullabilità per cosa giudicata ex art.1974 c.c. - Carattere generale e prioritario della regola - 

Fondamento - Conseguenze 

In tema di annullabilità della transazione, l'ipotesi di annullabilità per cosa giudicata di cui 

all'art. 1974 cod. civ. trova applicazione tanto nella transazione generale che in quella speciale, 

con priorità rispetto all'ipotesi di annullabilità per scoperta di documenti di cui all'art. 1975 cod. 

civ. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1974,  Cod. Civ. art. 1975 

 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21554 del 27/07/2021 (Rv. 662300 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

D. (MIGLIORATI GIOVANNI) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/02/2019 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Dichiarazione 

dello stato di adottabilità di un minore - Impegno profuso dal genitore - Incapacità di 

elaborazione di un progetto di vita credibile per i figli - Conseguenze. 

Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la 

pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore 

per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di 

elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza 

l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di 

poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 

CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16357 del 2018 Rv. 649782 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21554 del 27/07/2021 (Rv. 662300 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

D. (MIGLIORATI GIOVANNI) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/02/2019 

002011 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI Dichiarazione dello stato di 

adottabilità di un minore - Invito a comparire dei parenti entro il quarto grado - 
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Interpretazione estensiva dell’art. 12, l. n. 184 del 1983 - Con riferimento alla “cultura 

africana” - Esclusione - Fondamento. 

In materia di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, l'art. 12 

della legge n. 184 del 1983 prevede che debba essere fissata la comparizione dei parenti entro 

il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e la disposizione non 

può essere interpretata in senso estensivo.Ne consegue che non può essere invocato un 

modello familiare diverso allargato a parenti prossimi e non codificato per superare la precisa 

delimitazione del grado di parentela stabilita dalla norma. (Nella specie era stata richiamata 

genericamente la cultura africana per ritenere la legittimazione di "un parente prossimo" senza 

saper neanche proporre un parametro di ordine sostitutivo da porre in correlazione con la 

norma). 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18689 del 2015 Rv. 637107 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21564 del 27/07/2021 (Rv. 662322 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

V. (CORAPI DIEGO) contro C. (GHIA LUCIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2016 

031082 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - 

RIPRODUZIONE Proprietà intellettuale - Diritti d'autore - Opere protette - Gioco per pronostici - 

Tutelabilità - Condizioni - Opera dell'ingegno o soluzione originale di problema tecnico - 

Necessità - Gioco che si collega a concorsi a pronostici già noti - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di diritto d'autore,i progetti relativi ai concorsi a pronostici, così come, più in generale, 

i progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi, possono formare oggetto di protezione ai 

sensi dell'art. 99 L.A. solo quando comportino la soluzione originale di un problema tecnico, 

sicché la citata tutela non assiste l'ideatore di un concorso a pronostici che si limita ad adattare 

uno schema progettuale già noto ad altri settori di gioco, mutandone semplicemente gli eventi 

da pronosticare, i simboli od altre modalità di applicazione. (Nella specie, la S.C. ha stabilito 

che l'invenzione del gioco a pronostici "Zeronovanta" non può godere della protezione 

accordata dall'art. 99 L.A. ai progetti che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, 

trattandosi della mera applicazione al gioco del calcio, seppur con qualche variante, dello 

schema tecnico posto alla base del "Superenalotto") 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 99 

Massime precedenti Vedi: N. 4625 del 1977 Rv. 388229 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21565 del 27/07/2021 (Rv. 661924 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

O. (RUFFOLO UGO) contro G. (BROCCHIERI GUIDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/11/2016 
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031068 BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITA' Invenzione industriale - Nozione - 

Differenze rispetto al modello di utilità. 

L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, che 

la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, così da apportare un 

progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti; essa si distingue rispetto al 

modello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità, ma opera sul piano 

dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in 

certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 45,  Decreto Legisl. 

10/02/2005 num. 30 art. 48,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 82 

Massime precedenti Conformi: N. 16949 del 2016 Rv. 640906 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21566 del 27/07/2021 (Rv. 661925 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

T. (GALLI CESARE) contro B. (PORCELLI GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2017 

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E 

ORIGINALITA', PREUSO Convalidazione ex art. 48 del r.d. n. 929 del 1942, nel testo anteriore 

alle modifiche di cui al d.lgs. n. 480 del 1992 - Applicabilità al conflitto tra marchi registrati - 

Sussistenza - Cessazione delle pubblicazioni nel Bollettino ex art. 97 del r.d. n. 1127 del 1939 - 

Irrilevanza - Ragioni. 

L'art. 48 del r.d. n. 929 del 1942 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 45 del 

d.lgs. n. 480 del 1992), laddove prevede la cd. convalidazione del marchio successivo e 

confondibile se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non 

soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, 

ma anche in quella di conflitto tra marchi registrati, restando irrilevante la circostanza che a 

partire dal 1981 e fino al 1992 sia cessato il sistema della pubblicazione dei brevetti nel 

Bollettino originariamente previsto dall'art. 97 del r.d. n. 1127 del 1939 (sempre nel testo 

anteriore alla novella introdotta dall'art. 85 del d.lgs. n. 480 del 1992), dovendosi conciliare il 

contenuto della norma vigente con la situazione di fatto all'epoca esistente. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 97,  Regio Decr. 21/06/1942 

num. 929 art. 35,  Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 48,  Decreto Legisl. 04/12/1992 

num. 480 art. 45,  Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 85 

Massime precedenti Vedi: N. 4048 del 2016 Rv. 638806 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21561 del 27/07/2021 (Rv. 662353 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  

B. (SPADAFORA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/04/2015 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione 
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per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Fondo soggetto a vincolo 

idrogeologico - Vincolo di inedificabilità assoluta - Sussistenza - Natura conformativa del 

vincolo - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, i vincoli di inedificabilità di tipo paesistico o 

idrogeologico, avendo natura conformativa e costituendo delle limitazioni legali della proprietà 

stabilite in via generale, sono idonei a far classificare l'immobile oggetto del procedimento 

come "non edificabile", incidendo negativamente sul suo valore di mercato e, di conseguenza, 

sulla determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione; ne consegue che 

l'inserimento di un immobile in una zona urbanistica astrattamente edificabile secondo le 

Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. non è sufficiente ad attribuirgli natura edificabile ove 

sul medesimo immobile insistano vincoli paesistici ed idrogeologici tali da escluderne 

totalmente, in concreto, l'edificabilità. (Nella specie, in adesione al "decisum" della Corte di 

appello, la S.C. ritenuto che i terreni oggetto di controversia non potessero in alcun modo 

considerarsi edificatori - ad onta del loro inserimento, nelle N.T.A. del P.R.G., tra le zone di 

natura edificatoria - essendo emerso dai certificati di destinazione urbanistica che si trattava di 

aree sottoposte a diversi vincoli di «inedificabilità assoluta», a norma dell'art. 37, comma 4, 

del d.P.R. n. 327 del 2001). 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 

43 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142 com. 1 lett. C CORTE COST.,  

Regio Decr. 26/07/1904 num. 523 art. 96 lett. F CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4271 del 2012 Rv. 621615 - 01, N. 13521 del 2014 Rv. 631423 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21557 del 27/07/2021 (Rv. 662301 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

S. (D'AMBROSIO ALESSANDRO) contro I. (DI GRAVIO VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2016 

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Transazione - 

Transazione generale e speciale - Distinzione - Criteri - Accertamento - Potere del giudice del 

merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti 

In tema di qualificazione della natura generale o speciale del contratto di transazione stipulato 

tra parti litiganti in plurimi contenziosi, il giudice del merito deve valutare la comune intenzione 

delle parti, attribuendo rilevanza decisiva all'identificazione delle specifiche controversie 

oggetto del contratto, non potendo basarsi esclusivamente sull'ampiezza delle espressioni 

utilizzate. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5138 del 2003 Rv. 561767 - 01, N. 12367 del 2018 Rv. 648460 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21233 del 23/07/2021 (Rv. 662182 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  

Relatore: DI MARZIO MAURO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

V. (DE CAPOA ANTONIO) contro S. (FIORENTINI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/01/2016 

067001 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Accertamento negativo dei presupposti per 

l’attuazione di una sentenza di uno Stato aderente all’UE- Rito sommario ex art. 30 d.lgs. n. 

150 del 2011 - Necessità - Fondamento. 

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere. 

L'azione volta all'accertamento negativo dei presupposti per l'attuazione di una sentenza 

straniera deve essere proposta secondo il rito sommario di cui all'articolo 30 d.lgs. n. 150 del 

2011, richiamato l'articolo 67, comma 2, l. 218 del 1995, anche quando si tratta di decisioni 

provenienti da Stati appartenenti all'UE, poiché la disciplina contenuta nel Regolamento CE n. 

44 del 2001 (vigente "ratione temporis") si applica solo alle azioni promosse per ottenere il 

riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento interno delle menzionate decisioni. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 30,  Regolam. Comunitario del 2001 num. 44 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21238 del 23/07/2021 (Rv. 661976 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: 

IOFRIDA GIULIA.  

D. (DATI LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/10/2016 

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE 

Approvazione del bilancio di società - Impugnazione – Interesse ad agire del socio – 

Valutazione alla stregua della prospettazione – Deduzione della mancanza di una corretta 

informazione – Sufficienza – Perdita del capitale sociale e azzeramento della partecipazione – 

Rilevanza - Esclusione – Fondamento. 

In materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio 

deve essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a 

lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno 

economico; non esclude, pertanto, l'interesse ad agire la perdita dell'intero capitale sociale e il 

conseguente azzeramento del valore economico della partecipazione, poiché quest'ultima 

costituisce pur sempre un bene compreso nel patrimonio del socio, al quale non va negato il 

diritto di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul 

patrimonio e sull'andamento economico della società. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2379 

Massime precedenti Vedi: N. 2758 del 2012 Rv. 621558 - 01, N. 11554 del 2008 Rv. 603479 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9934 del 2015 Rv. 635254 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21199 del 23/07/2021 (Rv. 661974 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

N. (SAU PIETRO LUIGI) contro E. (FRONGIA TIZIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/02/2017 

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notificazione dell’istanza di 

fallimento - Disciplina ex art. 15 l.fall. - Individuazione della sede risultante dal registro delle 

imprese - Attività propria dell'agente notificatore attestata nella relata di notifica - Fede 

privilegiata - Sussistenza - Conseguenze - Tentativo di notificazione in luogo diverso - 

Deduzione - Querela di falso - Necessità. 

In tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore 

risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere 

tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, 

costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni 

contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella 

relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente 

a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, 

è necessario che proponga querela di falso. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 14454 del 2020 Rv. 658521 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21245 del 23/07/2021 (Rv. 661977 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

C. (PIAZZA SPESSA GIOVANNI) contro C. (MARINI PAOLO) 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 09/11/2015 

159296 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA 

SOCIETA' - AZIONE SOCIALE Autorizzazione dell'assemblea dei soci – Genericità – 

Conseguenze – Fattispecie. 

In tema di società di capitali, la delibera assembleare con la quale è autorizzato il 

promovimento dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. deve contenere 

l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che 

soggettivo, in mancanza dei quali la delibera deve considerarsi generica e, dunque, invalida, 

non essendo idonea ad esprimere la volontà compiutamente informata dei soci. (Nella specie, 

la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto inammissibile l'azione sociale 

di responsabilità, perché priva di una valida autorizzazione, essendosi l'assemblea dei soci 

limitata a dare mandato al legale di verificare se vi fossero gli estremi per promuovere "le 

azioni del caso" nei confronti degli organi di gestione e di controllo in carica a partire dalla data 

di costituzione della società). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393 

Massime precedenti Vedi: N. 12568 del 2021 Rv. 661451 - 01, N. 13765 del 2007 Rv. 601316 

- 01 

 



SEZIONE PRIMA e sesta prima 

72 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21234 del 23/07/2021 (Rv. 662183 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  

I. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 02/12/2016 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dei dati 

personali - Preposto al trattamento dei dati - Posizione di mero responsabile - Condizioni - 

Violazione delle disposizioni impartite - Assunzione della qualità di effettivo titolare del 

trattamento - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione dei dati personali, affinché ricorra il fatto del "responsabile del 

trattamento", ai sensi dell'art. 4, lett. g), e dell'art. 29 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di 

preposizione di un soggetto al trattamento dei dati, è necessario che il trattamento da parte 

del preposto si svolga nell'osservanza delle istruzioni impartite dal "titolare", con la 

conseguenza che, ove non vi sia tale osservanza, il "responsabile" potrà essere riconosciuto 

come effettivo "titolare", in ragione dell'autonomia decisionale e gestionale manifestata 

nell'aver disatteso le disposizioni a lui impartite. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, 

ha ritenuto che non potesse essere qualificato come mero "responsabile" del trattamento il 

preposto che aveva indebitamente attivato contratti, schede e servizi telefonici non richiesti 

dagli interessati). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 lett. G,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 29,  Legge 20/11/2017 num. 167 art. 28,  Decreto Legisl. 

10/08/2018 num. 101 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 6927 del 2016 Rv. 639326 - 01, N. 11020 del 2021 Rv. 661185 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21206 del 23/07/2021 (Rv. 661975 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: 

CAIAZZO ROSARIO.  

C. (BARBARO GUIDO) contro B. (SAITTA ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/12/2015 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Vantaggio 

arrecato dall'opera di pubblica utilità alla residua parte del fondo - Detrazione dall'indennità di 

esproprio - Condizioni - Caratteri della specialità ed immediatezza - Necessità. 

In tema di espropriazione per la realizzazione di opera pubblica, l'art. 41 della l. 2359 del 

1865, consente la detrazione, dalla somma liquidata a titolo di indennità, del vantaggio che 

dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità possa derivare alla parte residua del fondo 

espropriato, purché esso presenti il duplice requisito della specialità e dell'immediatezza e non 

si risolva, cioè, nel vantaggio generico e comune che tutti gli immobili ubicati nella zona 

ottengono per effetto dell'opera. 

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41,  Costituzione art. 41 

Massime precedenti Conformi: N. 5171 del 2010 Rv. 611982 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 (Rv. 661823 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

L. (GUADAGNI PASQUALE) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2017 

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Esonero dalla fallibilità 

- Requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall. - Sussistenza anche al momento della 

presentazione dell’istanza e della dichiarazione di fallimento – Necessità – Bilancio non ancora 

approvato – Irrilevanza - Conseguenze. 

In tema di fallimento, i requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore, 

previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della 

dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente 

stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora 

depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito 

dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra 

documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 15 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2220,  Cod. Civ. art. 2423 

Massime precedenti Vedi: N. 25025 del 2020 Rv. 659730 - 01, N. 3158 del 2018 Rv. 647341 - 

01, N. 12963 del 2018 Rv. 648567 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21233 del 23/07/2021 (Rv. 662182 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  

Relatore: DI MARZIO MAURO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

V. (DE CAPOA ANTONIO) contro S. (FIORENTINI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/01/2016 

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - IN GENERE Processo straniero - Pagamento di un tributo quale condizione di 

ammissibilità della domanda - Contrarietà all’ordine pubblico italiano - Esclusione - Condizioni - 

Fondamento. 

In tema di accertamento dell'efficacia di sentenze straniere, non è contraria all'ordine pubblico 

italiano la statuizione adottata in un ordinamento che preveda il pagamento di un tributo quale 

condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, purché l'assoggettamento a tale onere 

non risulti estraneo alla finalità di buon funzionamento del processo civile, precludendo o 

ostacolando gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 

64 com. 1 lett. G) CORTE COST.,  Costituzione art. 24 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21190 del 23/07/2021 (Rv. 661973 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (IMPAGNATIELLO GIANPAOLO) contro F. (DELL'ORCO BARTOLOMEO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/06/2017 

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

AMMISSIONE - CONDIZIONI Verifica di fattibilità - Descrizione analitica delle modalità e dei 

tempi di adempimento - Contenuto e finalità - Manifesta inettitudine del piano a raggiungere 

gli obiettivi prefissati - Conseguenze. 

In tema di concordato preventivo, l'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., prescrivendo la 

presentazione di un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta, impone al debitore di esplicitare i passaggi per mezzo dei quali la 

prestazione può diventare concretamente fattibile ed i modi con cui egli intende raggiungere 

concretamente il risultato che la proposta consegna ai creditori, onde quest'ultima deve 

considerarsi sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile ovvero manifestamente 

priva di una ragionevole "chance" di successo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 161 com. 

2 lett. E),  Legge Falliment. art. 162 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11216 del 2021 Rv. 661186 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021 (Rv. 661831 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

R. (MELLONE ERNESTO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2017 

041009 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - IN GENERE Persone nate e residenti nei 

territori appartenuti all’impero austro-ungarico – Riconoscimento della cittadinanza italiana ex 

art. 1 l. n. 379 del 2000 - Retroattività al momento della nascita – Esclusione – Fondamento. 

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori 

appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione 

prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove 

risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti 

all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che 

sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha 

effetto non dal momento momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è 

resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 

1992. 

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 379 art. 1 CORTE COST.,  Legge 05/02/1992 

num. 91 art. 15,  Legge 05/02/1992 num. 91 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 18610 del 2020 Rv. 658813 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21247 del 23/07/2021 (Rv. 661978 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

Relatore: CARADONNA LUNELLA.  

A. (FORLIANO RAFFAELA) contro D. (GIURATRABOCCHETTA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/04/2017 

082274 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE Indennità di fine rapporto - Ripartizione 

tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite - Elementi di valutazione. 

In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge 

divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di 

reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, oltre che 

sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, 

correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità 

dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo 

inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la 

stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de 

cuius". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 

com. 3 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 23880 del 2008 Rv. 605028 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20858 del 21/07/2021 (Rv. 661830 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  

Relatore: MERCOLINO GUIDO.  

D. (CERSOSIMO EMMA) contro D. (TENUTA ENRICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/10/2015 

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

ABITAZIONE Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa familiare - Rilevanza ai fini 

della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge - Comproprietario 

dell’immobile - Sussistenza - Fondamento. 

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere. 

In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei 

coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo 

finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, 

indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto 

espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche 

qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo 

godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento 

di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre 

della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile 

ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 337 sexies com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 25420 del 2015 Rv. 638175 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20874 del 21/07/2021 (Rv. 661972 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

C. (RIBAUDO GIUSEPPE) contro I. (AMOROSO EMILIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/09/2015 

114054 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN 

GENERE Ritardi dell’appaltatore - Procedura prevista dall’art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999 - 

Delibera di risoluzione - Presupposti - Gravità e imputabilità del ritardo - Valutazione - Duplice 

criterio - Oggettivo e soggettivo - Fattispecie. 

In tema di appalto di opere pubbliche, la rilevanza dei ritardi dell'appaltatore ai fini della 

risoluzione del contratto, secondo la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999 

(applicabile "ratione temporis"), dipende dal riscontro dei presupposti della gravità ed 

imputabilità, la cui valutazione deve essere operata non solo alla stregua di un criterio 

oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile 

nell'economia complessiva del rapporto, ma anche di eventuali elementi di carattere 

soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla 

particolarità del caso concreto, incidere sul giudizio di gravità. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la sentenza con la quale la Corte d'appello, dopo aver considerato che il ritardo dell'appaltatore 

non poteva oggettivamente considerarsi sufficiente a legittimare la risoluzione contrattuale, 

aveva però trascurato di esaminare l'aspetto soggettivo e cioè che i numerosi inviti e richiami 

erano rimasti senza risposta, sì da far insorgere nella stazione appaltante il fondato dubbio 

sulla affidabilità dell'appaltatore e sulle sue possibilità di rientro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455,  Cod. Civ. art. 1655,  DPR 21/12/1999 num. 554 

art. 119 

Massime precedenti Vedi: N. 8220 del 2021 Rv. 660990 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20864 del 21/07/2021 (Rv. 661969 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

C. (REGNI ROBERTO) contro S. (LEONARDI RICCARDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/01/2017 

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA 

TRIBUNALI ECCLESIASTICI Domanda di delibazione proposta da uno dei due coniugi - Giudizio 

ecclesiastico di nullità introdotto dall’altro coniuge - Possibilità per quest’ultimo di eccepire la 

convivenza ultratriennale ostativa alla delibazione - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di matrimonio concordatario, la proposizione della domanda di nullità del matrimonio 

davanti al tribunale ecclesiastico da parte di un coniuge non esclude la possibilità per 

quest'ultimo di eccepire, nel giudizio di delibazione introdotto dall'altro, l'intervenuta 

convivenza triennale, preclusiva del riconoscimento della sentenza canonica di nullità, poiché i 

due processi si collocano su piani diversi e non è possibile desumere dal solo fatto che la parte 

abbia introdotto il giudizio di nullità del matrimonio concordatario la volontà di ottenere anche 

la produzione di effetti giuridici nell'ordinamento italiano della relativa sentenza. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Legge 

25/03/1985 num. 121 art. 8 
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Massime precedenti Vedi: N. 11791 del 2021 Rv. 661489 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 (Rv. 661970 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  

C. (GALASSI ANGELO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2016 

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Attitudine al lavoro del coniuge economicamente 

più debole - Assenza di redditi adeguati - Prova della non colpevolezza di tale condizione - 

Onere del richiedente l'assegno - Fondamento. 

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove 

risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi 

inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente 

alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della 

mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del 

dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, 

secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5817 del 2018 Rv. 647896 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20861 del 21/07/2021 (Rv. 662180 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

G. (MANSANI LUIGI) contro B. (SCARPETTA CRISTINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SPOLETO, 14/12/2016 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritto all’oblio - 

Domanda giudiziale di deindicizzazione - Indicazione dei risultati della ricerca che si intendono 

rimuovere - Necessità - Fondamento. 

In tema di diritto all'oblio, la domanda giudiziale di deindicizzazione di alcune pagine web deve 

contenere la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, sia per ragioni 

processuali, poiché l'atto introduttivo del giudizio esige, a pena di nullità, l'indicazione del 

"petitum" mediato, sia per ragioni sostanziali, poiché l'obbligo di intervento del "provider" 

presuppone la conoscenza da parte di quest'ultimo dell'esistenza di contenuti suscettibili di 

rimozione. Inoltre, è l'individuazione di detti risultati che consente al giudice di effettuare, nella 

singola fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personale e 

interesse pubblico all'informazione, in base ad elementi di fatto acquisiti al processo e 

sottoposti al contradittorio delle parti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 21,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 7,  Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 17,  Cod. Proc. 

Civ. art. 163 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152,  Decreto Legisl. 

09/04/2003 num. 70 art. 17,  Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31 art. 15 
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Massime precedenti Vedi: N. 15160 del 2021 Rv. 661497 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20861 del 21/07/2021 (Rv. 662180 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALCONE ALESSANDRO.  

G. (MANSANI LUIGI) contro B. (SCARPETTA CRISTINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SPOLETO, 14/12/2016 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritto all’oblio - 

Domanda di deindicizzazione - Determinatezza - Indicazione dei risultati della ricerca che si 

intendono rimuovere - Modalità. 

In tema di diritto all'oblio, la domanda di deindicizzazione dal motore di ricerca di alcune 

pagine web, ai fini della sua determinatezza, deve contenere la precisa individuazione dei 

risultati che l'attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi 

telematici (o URL) dei contenuti rilevanti, anche se una puntuale rappresentazione delle singole 

informazioni associate alle parole chiave può rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare 

comunque contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, 

gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 21,  Decreto Legisl. 

30/06/2003 num. 196 art. 152,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  Regolam. Comunitario 

27/04/2016 num. 679 art. 17 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20862 del 21/07/2021 (Rv. 662181 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

D. (STRONATI CLAUDIO) contro O. (MEYER VON SCHAUENSEE SIGISMONDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2016 

082176 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - PER INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE 

- IN GENERE Incapacità naturale - Nozione - Pregiudizio dell’incapace e vantaggio, dolo o 

malafede dell’altro coniuge – Necessità – Esclusione – Fondamento. 

Il matrimonio può essere impugnato, ai sensi dell'art. 120 c.c., per la mera incapacità di 

intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione 

della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le 

conseguenze dell'impegno assunto, senza che abbia rilievo il pregiudizio dell'incapace o il 

vantaggio dell'altro contraente, né il dolo o la malafede di quest'ultimo, poiché la nullità del 

matrimonio è prevista a tutela dell'integrità del consenso dei coniugi, che l'ordinamento vuole 

formato in piena libertà e consapevolezza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 120 

 

 

 



SEZIONE PRIMA e sesta prima 

79 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20868 del 21/07/2021 (Rv. 661971 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  

G. (PRIOLO CARLO) contro C. (MONDANI FEDERICA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/04/2017 

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020691/2017 64574301 

Massime precedenti Conformi: N. 20691 del 2017 Rv. 645743 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 (Rv. 661970 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  

Relatore: PAZZI ALBERTO.  

C. (GALASSI ANGELO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2016 

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - 

CON ADDEBITO Infedeltà di uno dei coniugi - Anteriorità della crisi della coppia - Eccezione in 

senso lato - Conseguenze - Rilevabilità d’ufficio - Condizioni. 

In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà 

di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli 

obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, 

integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò 

interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16691 del 2020 Rv. 658891 - 01, N. 3923 del 2018 Rv. 647052 - 

01, N. 16859 del 2015 Rv. 636508 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20624 del 19/07/2021 (Rv. 661822 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

B. (VERDI MARCO) contro M. (GALLO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2017 

171022 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - IN GENERE Cambiale - Debitore in 

concordato preventivo - Azione causale del portatore - Precisazione del credito davanti al 

commissario giudiziale - Offerta di restituzione del titolo in originale - Necessità - Fondamento. 

Il portatore di una cambiale che eserciti l'azione causale ha l'onere di offrire il titolo in originale 

ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933, anche nel caso in cui intenda soltanto precisare il 

credito davanti al commissario giudiziale del debitore ammesso alla procedura di concordato 

preventivo, essendo detta produzione intesa ad evitare la possibilità di azione da parte di altri 

creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni 

cambiarie di regresso. 
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Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 180,  

Legge Falliment. art. 182,  Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66,  Regio Decr. 

14/12/1933 num. 1669 art. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 16109 del 2019 Rv. 654627 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20621 del 19/07/2021 (Rv. 662223 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

C. (MANZIONE MASSIMO) contro B. (SANDULLI MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/02/2016 

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Addebiti in conto corrente non dovuti - Azione di 

ripetizione del correntista – Mancata produzione di alcuni estratti conto – Conseguenze - 

Possibilità di ricostruire “aliunde” i movimenti contabili – Accertamento in fatto del giudice di 

merito – Fattispecie. 

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di 

quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse 

suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, 

ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di 

altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una 

consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice 

di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la 

domanda del correntista, le cui scritture contabili – libro giornale e mastrini – erano state 

ritenute non idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata in conto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832,  Cod. Civ. art. 1857,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 29190 del 2020 Rv. 660146 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20621 del 19/07/2021 (Rv. 662223 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

C. (MANZIONE MASSIMO) contro B. (SANDULLI MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/02/2016 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Società - Fusione per incorporazione in corso di causa – Costituzione in giudizio 

dell’incorporante – Procura alle liti rilasciata dall’incorporata – Validità – Fondamento. 

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere. 

In tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per 

incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della 

procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis 

c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto 

unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) 

evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione 
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societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche 

per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al 

compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della 

società, pur nella sua diversa organizzazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2504 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 4042 del 2019 Rv. 652527 - 01, N. 32142 del 2019 Rv. 656569 - 

03, N. 32208 del 2019 Rv. 656108 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20629 del 19/07/2021 (Rv. 661968 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

A. (ARESI TIZIANA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/07/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale - Vigenza del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 

2017 - Reiterazione di domanda già rigettata al tempo della disciplina precedente - Ricorso 

contro la dichiarazione di inammissibilità della Commissione territoriale - Statuizione del 

tribunale - Appello - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, ove, durante la vigenza del d.l. n. 13 del 2017, conv. con 

modif. in l. n. 46 del 2017, venga reiterata la domanda di protezione internazionale, già 

presentata e rigettata quando era in vigore la disciplina precedente, la statuizione del tribunale 

sul ricorso contro la decisione di inammissibilità della Commissione territoriale non è 

appellabile ma ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 

2008, dovendosi dare applicazione al principio principio "tempus regit actum", poiché la nuova 

domanda, come pure l'impugnazione della relativa decisione in sede amministrativa, sono del 

tutto autonome rispetto a quelle in origine formulate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 

13,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20248 del 15/07/2021 (Rv. 661922 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

C. (FAGGELLA GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 08/10/2019 

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE 

DELLA COMPETENZA - IN GENERE Provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità 

genitoriale - Istaurazione del relativo procedimento - Pendenza del giudizio per il 

riconoscimento della paternità - Competenza per attrazione del tribunale ordinario - Esclusione 

- Fondamento. 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere. 
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Ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., la pendenza del giudizio di riconoscimento della 

paternità non determina l'attrazione al tribunale ordinario dei procedimenti ablativi o limitativi 

della responsabilità genitoriale, che opera solo con riferimento ai giudizi di separazione, di 

divorzio ed ex art. 316 c.c. in forza di una scelta legislativa del tutto ragionevole, che lascia 

illesi i diritti di difesa e al giusto processo, poiché, in sede minorile, le parti fruiscono di una 

tutela comunque garantistica ed anche più rapida, per effetto della trattazione secondo il rito 

camerale, e considerato che, fino a quando non è accertata la paternità, il sedicente padre non 

assume la titolarità del rapporto genitoriale, né può esercitare la relativa responsabilità, non 

essendo neppure legittimato a contraddire sui temi che attengono ad essa e, soprattutto, 

all'interesse del minore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 250 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 333 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01 

 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 20251 del 15/07/2021 (Rv. 661821 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: MARULLI 

MARCO.  Relatore: MARULLI MARCO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

C. (ZITIELLO LUCA) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/04/2016 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Operazione in 

conflitto di interessi - Art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 

ottobre 2007 – Consenso anche tacito del cliente – Necessità - Fondamento. 

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca 

d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, nel testo applicabile "ratione temporis", non ha abdicato 

al principio "disclose or abstain", posto alla base della previgente disciplina del conflitto di 

interesse, risultante dall'art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, poiché le nuove 

disposizioni, pur essendo finalizzate a prevenire le situazioni di conflitto, prevedono che, ove 

queste ultime comunque si presentino, l'intermediario sia tenuto ad informare chiaramente il 

cliente prima di agire per suo conto, mettendolo nella condizione di assumere decisioni 

consapevoli, che non possono non essere espressione di un assenso, anche solo tacito, 

all'esecuzione dell'operazione in conflitto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 2472 del 2019 Rv. 652682 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20243 del 15/07/2021 (Rv. 661967 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

A. (BASON LUCIANO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019 

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento ex art. 10 l. n. 184 del 1983 - Genitori - 
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Litisconsorzio necessario - Mancata partecipazione al processo di uno di essi - Rilievo ufficioso 

in sede di legittimità - Necessità - Conseguenze. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono 

litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie 

di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la 

partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino 

vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a 

rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo 

annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 

num. 184 art. 17,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1,  

Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18148 del 2018 Rv. 649903 - 01, N. 1472 del 2021 Rv. 660430 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19919 del 13/07/2021 (Rv. 661828 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

U. (MARABINI GIULIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice - Violazione - Ricorso per 

cassazione - Contenuto - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare 

l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate deve evidenziare, 

mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la 

decisione, in violazione del dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente 

travisate o superate da altre più aggiornate, ovvero ricavate da COI non idonee, in quanto non 

comprese tra quelle previste dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. 

ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il richiedente asilo aveva dedotto la violazione 

del dovere di collaborazione istruttoria del giudice limitandosi a richiamare precedenti di merito 

a sé favorevoli, insuscettibili di essere equiparati alle menzionate fonti privilegiate). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE,  

Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 4037 del 2020 Rv. 657062 - 01, N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 

01, N. 22769 del 2020 Rv. 659276 - 01, N. 28641 del 2020 Rv. 660005 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19947 del 13/07/2021 (Rv. 661829 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CONTALDI GIANLUCA) 

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CUNEO, 27/06/2015 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dei dati 

personali - Violazione amministrativa - Disciplina previgente al d.lgs. n. 101 del 2018 - Verbale 

di accertamento dell'illecito - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

In tema di protezione dei dati personali, con riguardo alle fattispecie regolate dalle norme 

previgenti al d.lgs. n. 101 del 2018 (che ha adeguato la normativa nazionale al reg. UE n. 679 

del 2016), l'irrogazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalle disposizioni della l. n. 

689 del 1981, in quanto applicabili, stante il richiamo operato dall'art. 166 d.lgs. n. 196 del 

2003, nel testo in vigore "ratione temporis"; ne consegue che il presunto trasgressore non può 

impugnare il verbale di accertamento, trattandosi di un atto a carattere procedimentale, 

inidoneo a produrre alcun effetto nella sua sfera giuridica, incisa solo a seguito dell'emanazione 

dell'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 PENDENTE,  Regolam. Consiglio 

CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 

Massime precedenti Vedi: N. 21493 del 2007 Rv. 599603 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19947 del 13/07/2021 (Rv. 661829 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CONTALDI GIANLUCA) 

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CUNEO, 27/06/2015 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Protezione dei dati 

personali - Disciplina previgente al d.lgs. n. 101 del 2018 - Violazione amministrativa - 

Contestazione - Azione di accertamento negativo dell'illecito - Ammissibilità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di protezione dei dati personali, con riguardo alle fattispecie regolate dalle norme 

previgenti al d.lgs. n. 101 del 2018 (che ha adeguato la normativa nazionale al reg. UE n. 679 

del 2016), l'atto di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo non è irrogativo 

della sanzione e, come tale, non è idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del presunto 

trasgressore che, infatti, è privo di interesse ad agire in riferimento alla domanda di 

accertamento negativo dell'illecito solo contestato, potendo unicamente proporre opposizione 

avverso il provvedimento sanzionatorio successivamente emanato dal Garante a norma 

dell'art. 18 l. n. 689 del 1981. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 PENDENTE,  Regolam. Consiglio 

CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.,  

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 

166,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17674 del 2004 Rv. 576630 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19954 del 13/07/2021 (Rv. 661820 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

0. (GAETA ALESSANDRO) contro S. (CAVALLINI MATTEO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/06/2016 

050013 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - 

APPROPRIAZIONE DI PREGI DI PRODOTTI O IMPRESE ALTRUI Concorrenza sleale - 

Appropriazione dei pregi dell’impresa altrui - Modalità - Fattispecie. 

La condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., è 

integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, 

mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di 

fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale 

per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo. (La S.C., nell'accogliere il ricorso, 

ha ritenuto sussistente la descritta condotta allorché un'agenzia pubblicitaria, con la quale 

abbia iniziato a collaborare un soggetto che in precedenza aveva realizzato campagne 

pubblicitarie per un'altra impresa, vanti sul proprio sito internet il "carnet" di clienti di 

quest'ultima, lasciando intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne 

pubblicitarie). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 100 del 2016 Rv. 638572 – 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19518 del 08/07/2021 (Rv. 661921 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: EDUARDO CAMPESE.  

P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

M. (INTERLENGHI RENZO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 17/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Unità Dublino - Provvedimento di trasferimento del richiedente in altro Stato 

per “ripresa in carico” - Impugnazione - Diritto ad un ricorso effettivo - Rispetto del termine di 

cui all’art. 23 Regolamento UE n. 604 del 2013 per la presentazione della domanda di “ripresa 

in carico” - Rilevanza - Verifica da parte del tribunale dell’indicazione degli elementi necessari 

ad individuare il “dies a quo” della decorrenza del termine - Necessità. 

In tema di protezione internazionale, il ricorso effettivo previsto dall'art. 27, par. 1, del 

Regolamento UE n. 604 del 2013, avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti 

del richiedente asilo all'esito di una richiesta di "ripresa in carico", può investire anche il 

rispetto dei termini indicati dall'art. 23, par. 2, del medesimo Regolamento, concernendo un 

siffatto accertamento la verifica della sua corretta applicazione. In tale ipotesi, spetta al 

tribunale adito ex art. 3, comma 3 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, verificare se, per come 

concretamente motivato, il provvedimento impugnato rechi, o non, gli elementi e/o i 

riferimenti essenziali al fine di riscontrare la tempestività della menzionata richiesta in rapporto 

ai termini predetti.(Principio affermato ex art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 23,  Regolam. 

Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27 com. 1 lett. 1,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 3 com. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 26603 del 2020 Rv. 659627 - 01, N. 16888 del 2021 Rv. 661454 

- 02, N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19270 del 07/07/2021 (Rv. 661826 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

A. (DANISI IGNAZIO) contro B. (SARTORI BARANA STEFANO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 19/03/2015 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati 

personali- Novero ex art. 4, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 196 del 2003 – Chiave di accesso al 

sistema elettrico di apertura e chiusura del veicolo - Fondamento. 

Rientra nel novero dei dati personali definiti dall'art. 4, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 196 del 

2003, per il quale è tale qualunque informazione relativa ad una persona identificata o 

identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale, non solo il numero di targa del veicolo, 

benché esso sia visibile a tutti quando circola per strada ma anche i dati costituenti la chiave di 

accesso al sistema elettronico di apertura e chiusura dell'autoveicolo in quanto ciò che rileva 

non è il numero in sé ma il suo collegamento ad una persona. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 15161 del 2021 Rv. 661498 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19306 del 07/07/2021 (Rv. 661827 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  

C. (LO FASO ANDREA) contro C. (PLATANIA ALFIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/06/2016 

058107 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE Contratti di appalto pubblico 

- "Contemplatio domini" - Spendita del nome - Comportamento concludente - Sufficienza - 

Esclusione - Ragioni - Fattispecie. 

Nell'appalto di opera pubblica, in caso di stipula a mezzo del rappresentante, la natura formale 

del contratto esclude che la "contemplatio domini", necessaria perché l'atto stipulato abbia 

effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento 

concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell'atto concluso 

dal rappresentante, partecipa della natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all'uopo 

necessaria la presenza dell'atto scritto. (Principio enunciato dalla S.C. in relazione ad un atto di 

messa in mora relativo a credito maturato in capo all'impresa appaltatrice dall'esecuzione di un 

contratto di appalto di opera pubblica). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388,  Cod. Civ. art. 1399 

Massime precedenti Vedi: N. 3364 del 2010 Rv. 611385 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19186 del 06/07/2021 (Rv. 661617 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  

Relatore: FIDANZIA ANDREA.  

B. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA 

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI 

RENDICONTO Operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente - Mandato all’incasso 

- Somme incassate dal terzo - Onere della prova - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato 

all'incasso, è onere della banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona 

fede e, conseguentemente, che l'eventuale mancato incasso del credito verso il terzo sia stato 

dovuto a causa ad essa non imputabile. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito, che aveva condannato la banca mandataria a restituire alla curatela fallimentare della 

società mandante talune somme versate da un terzo dopo l'apertura della procedura 

concorsuale, non avendo provato che le stesse erano state incamerate direttamente dalla 

fallita). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263,  Cod. Proc. Civ. art. 264,  Cod. Civ. art. 1713,  

Cod. Civ. art. 1719,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25904 del 2009 Rv. 610892 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18792 del 02/07/2021 (Rv. 661825 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

S. (MARELLA MICHELE) contro T. (LORUSSO BIAGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 17/04/2018 

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi di urbanizzazione - Natura giuridica - Applicabilità 

delle norme del codice civile sui consorzi - Esclusione - Conseguenze - Cancellazione dal 

Registro delle imprese - Irrilevanza - Fattispecie. 

I consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento 

di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono 

figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla 

normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece 

applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi. Ne consegue che la cancellazione 

del consorzio dal Registro delle imprese non produce alcuna efficacia estintiva. (Nella specie, la 

S.C. ha affermato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del consorzio, già 

convenuto nel giudizio di opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione, pur 

dopo l'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36,  Cod. Civ. art. 1100,  Cod. Civ. art. 2495 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2615,  Legge 01/08/2002 num. 166 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 25394 del 2019 Rv. 655418 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18792 del 02/07/2021 (Rv. 661825 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

S. (MARELLA MICHELE) contro T. (LORUSSO BIAGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 17/04/2018 

052070 CONSORZI - VOLONTARI Consorzi con finalità di realizzazione di piano di edilizia 

sostitutiva - Assimilabilità all’associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c. - Responsabilità 

solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente - Assoggettabilità alla disciplina 

dell’art. 1957 c.c. 

I consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva, anche se con 

rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, 

ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la responsabilità per le obbligazioni 

assunte non è regolata dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità 

solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente 

applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2615,  Legge 01/08/2002 num. 166 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 25394 del 2019 Rv. 655418 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18783 del 02/07/2021 (Rv. 661920 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  

Relatore: TRICOMI LAURA.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DI PIERRO NICOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/05/2018 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento di dati 

personali - Attività di recupero crediti - Comunicazione a terzi di informazioni relative 

all'inadempimento del debitore - Violazione del diritto alla riservatezza e dell'art.11 d.lgs. 

n.196 del 2003 - Configurabilità. 

In tema di trattamento di dati personali, integra violazione del diritto alla riservatezza e 

dell'art.11 del d.lgs. n.196 del 2003, sulle modalità del predetto trattamento, la condotta del 

creditore, il quale, nell'ambito dell'attività di recupero credito, svolta direttamente o per mezzo 

di incaricati, comunichi a terzi informazioni, dati e notizie relative all'inadempimento del 

debitore oppure utilizzi modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto di una 

comunicazione diretta al debitore senza circoscriverla ai dati strettamente necessari all'attività 

recuperatoria. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 18443 del 2013 Rv. 627876 - 01, N. 17383 del 2020 Rv. 658718 

- 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22694 del 11/08/2021 (Rv. 662348 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SCOTTI 

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  

C. (GRECO MARIA ELENA) contro M. 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE GENOVA, 16/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Provvedimento reso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello 

straniero - Ricorso per cassazione rivolto contro il Ministero dell’Interno e ad esso notificato 

presso l’Avvocatura dello Stato - Inammissibilità - Fondamento. 

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In 

genere. 

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione 

al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha 

emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato 

inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso 

l'Avvocatura generale dello Stato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12665 del 2019 Rv. 653771 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 24582 del 2020 Rv. 659666 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15141 del 2001 Rv. 550716 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22700 del 11/08/2021 (Rv. 662349 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: CAMPESE 

EDUARDO.  Relatore: CAMPESE EDUARDO.  

M. (FLORE LUISA) contro R. (PISTORIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/08/2019 

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Domanda di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio concordatario e domanda riconvenzionale di annullamento 

dell'accordo di separazione consensuale per vizio del consenso - Connessione "per 

subordinazione" o "forte" - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. 

082286 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI 

CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - CONSENSUALE In genere. 

Tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quella, proposta in via 

riconvenzionale, volta ad ottenere l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale per 

vizio del consenso, assoggettate a riti diversi, è configurabile una situazione di connessione 

"per subordinazione" o "forte", atteso il nesso di pregiudizialità che lega le azioni, la quale 

rende applicabile l'art. 40, comma 3, c.p.c., salva ogni determinazione del giudice di merito in 

ordine alla sospensione ex art. 295 c.p.c. della domanda (pregiudicata) di divorzio in attesa 

della definizione di quella (pregiudicante) sul richiesto annullamento della separazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.,  

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE 

COST. PENDENTE 
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Massime precedenti Vedi: N. 6424 del 2017 Rv. 644268 - 01, N. 25861 del 2014 Rv. 633391 - 

01, N. 2155 del 2010 Rv. 611422 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021 (Rv. 662350 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

R. (NUCCI ORNELLA) contro F. (FARRUGGIA DANILA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/07/2018 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In funzione perequativo-compensativa - Accertamento del 

giudice di merito - Oggetto - Tenore di vita precedente - Irrilevanza - Ruoli endofamiliari – 

Incidenza sulla formazione del patrimonio familiare o di uno degli ex coniugi - Necessità. 

Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in 

funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche 

occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il 

giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o 

aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori 

proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di 

essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle 

incombenze familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano 

inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi 

determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare; d) quale sia lo spostamento 

patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle 

determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01 Rv. 650267 - 02 

Rv. 650267 - 03 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22741 del 11/08/2021 (Rv. 662351 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

I. (ROMANELLI EMANUELA) contro B. (PANELLA ALESSIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/09/2018 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Fatti di interesse 

pubblico - Limite dell'essenzialità dell'informazione - Coinvolgimento di congiunti del soggetto 

interessato dai detti fatti - Legittimità - Limiti - Fattispecie. 

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA 

STAMPA) In genere. 

In tema di riservatezza, i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse 

pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio 

dell'attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti alla vita privata dei 

congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia 

principale e se del tutto privi di interesse pubblico. (Nella specie, la S.C., confermando la 
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sentenza di merito, ha escluso l'esimente del diritto di cronaca per un articolo di un quotidiano 

locale che, nel dare notizia di un decesso in un incidente stradale, aveva fatto riferimento al 

suicidio del fratello della vittima, occorso anni prima, e lo aveva causalmente ricollegato alla 

separazione dalla coniuge). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21,  Legge 31/12/1996 num. 675 art. 20,  Legge 

31/12/1996 num. 675 art. 25,  Decreto Legisl. 30/06/2006 num. 196 art. 137,  Decreto Legisl. 

30/06/2006 num. 196 art. 143 

Massime precedenti Vedi: N. 16311 del 2018 Rv. 649435 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22604 del 10/08/2021 (Rv. 662379-01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

D. (DADEA ROSSELLA) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 23/07/2019 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Credito per prestazioni professionali – Attività di resistenza in giudizio in favore del debitore nei 

procedimenti di risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento – Prededucibilità ex art. 

111 l.fall. – Esclusione – Fondamento. 

In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore per 

resistere in giudizio nei procedimenti di risoluzione del concordato e della conseguente 

dichiarazione di fallimento non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, 

l. fall., ponendosi detta attività – in ogni caso di denunciato difetto genetico o funzionale della 

causa concordataria – in contrasto con l'interesse della massa dei creditori nella pronta 

instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle 

effettive possibilità di gestione dell'insolvenza. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 13596 del 2020 Rv. 658383 - 01, N. 639 del 2021 Rv. 660377 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22603 del 10/08/2021 (Rv. 662378-01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

G. (LEONARDO MARIA) contro C. (MOLLICA CORRADO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/08/2018 

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) 

- AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Immobili “da costruire” – Nozione – 

Esenzione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 – Mera assenza del certificato di 

abitabilità – Irrilevanza – Fattispecie. 

In tema di azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, l.fall., la speciale causa di esenzione 

prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 per gli immobili "da costruire" (per tali dovendo 

intendersi, ex art. 1, lett. d), del d.lgs. cit., gli "immobili per i quali sia stato richiesto il 
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permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere 

stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di 

agibilità") implica che il manufatto non sia stato oggetto di completamento e sia ancora da 

ultimare, irrilevante essendo la mera mancanza del certificato di agibilità, giacché essa non 

rileva in sé, ma quale sintomo, in negativo, della impossibilità che il bene stesso possa 

considerarsi definito nei suoi aspetti identificativi, perché necessitante di ulteriori e non 

compiuti interventi edilizi. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il motivo con cui la ricorrente – nonostante l'accertamento fattuale, da parte del 

giudice di merito, circa l'utilizzo dell'immobile quale abitazione effettiva della stessa – 

propugnava la tesi per cui esso era da considerare quale immobile "da costruire", per il solo 

fatto di essere privo del certificato di agibilità). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 

20/06/2005 num. 122 art. 10,  Legge Falliment. art. 67 

Massime precedenti Vedi: N. 5749 del 2011 Rv. 616566 - 01, N. 24535 del 2016 Rv. 642077 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22605 del 10/08/2021 (Rv. 662347 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

M. (PALMIOTTI NICOLA) contro C. (LUCIANO NUNZIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/01/2019 

023042 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED 

ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI Esclusione dell’associato - Delibera - Validità - Preventiva 

contestazione dell’addebito - Necessità - Esclusione - Termine per opposizione - Decorso - 

Presupposti - Comunicazione degli addebiti - Specificità - Condizioni. 

La validità di una delibera di esclusione dell'associato da una associazione, non presuppone 

necessariamente la preventiva contestazione dell'addebito all'associato, atteso che essa non è 

prevista da alcuna disposizione di legge (né, nella specie, dello statuto) e che la fase 

conteziosa non ha carattere preventivo, ma segue in sede di opposizione; né, ai fini del 

decorso del termine per proporre l'opposizione medesima, è necessaria la comunicazione di 

addebiti rigorosamente enunciati, dovendo l'esigenza di specificità della contestazione ritenersi 

soddisfatta allorquando le indicazioni fornite consentano di individuare le ragioni 

dell'esclusione, così da porre l'associato in condizione di predisporre la difesa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24,  Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19090 del 2018 Rv. 649969 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22511 del 09/08/2021 (Rv. 662344 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

E. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione 

umanitaria - Condizione femminile nel Paese di origine - Comprovato rischio di esposizione alla 
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tratta di esseri umani - Vulnerabilità - Accertamento officioso - Necessità - Scarsa credibilità 

del racconto della richiedente - Irrilevanza. 

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del 

racconto del richiedente non può condizionare la verifica dei presupposti per il riconoscimento 

della protezione umanitaria che il giudice è chiamato ad effettuare "ex officio" sia rispetto 

all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nell'area di provenienza del 

richiedente, sia rispetto alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel 

nostro paese e i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre l'asilante, proveniente da 

quella determinata area geografica, ad un'oggettiva vulnerabilità personale, caratterizzata da 

fenomeni di deprivazione dei diritti della popolazione femminile e dal rischio concreto di 

sfruttamento sessuale nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 27,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1750 del 2021 Rv. 660228 - 01, N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22512 del 09/08/2021 (Rv. 662345 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

B. (AMENDOLA LUIGI) contro S. (MANZIONE MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/06/2019 

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI 

Maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. - Prova e liquidazione - Creditore-

imprenditore - Regime presuntivo – Condizioni. 

Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 

1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, 

durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non 

superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali; ove il creditore 

rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del 

debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), 

sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso ed alle dimensioni 

dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727 

Massime precedenti Vedi: N. 3042 del 2009 Rv. 606636 - 01, N. 3029 del 2015 Rv. 634554 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19499 del 2008 Rv. 604419 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22513 del 09/08/2021 (Rv. 662346 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

D. (GIURATO UGO) contro F. (FABBRI ELENA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2019 



SEZIONE PRIMA e sesta prima 

94 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi 

a carico dell’intermediario - Contenuto - Fattispecie. 

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui 

gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga 

preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario 

dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive 

degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e 

della inadeguatezza dell'operazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21,  

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 23570 del 2020 Rv. 659599 - 01, N. 18121 del 2020 Rv. 658608 

- 02, N. 12544 del 2017 Rv. 644206 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22506 del 09/08/2021 (Rv. 662377-01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

B. (GIACONA SANTI PIERPAOLO) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 13/06/2019 

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario – Pagamento di singoli crediti 

– Diritto della banca – Esclusione – Chiusura del conto – Prova del saldo attivo – Necessità - 

Fattispecie. 

Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 

1827, 1831 e 2697, c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere 

(nella specie per le sole anticipazioni bancarie collegate al conto di corrispondenza) senza 

prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo 

favore, e sempre nei limiti di tale saldo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823,  Cod. Civ. art. 1827,  Cod. Civ. art. 1831,  Cod. Civ. 

art. 2697 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22510 del 09/08/2021 (Rv. 662343 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

T. (STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 04/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Situazione del paese di origine 

- Acquisizione di informazioni sull’epidemia da Covid-19 – Dovere di cooperazione istruttoria – 

Insussistenza - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale sussidiaria, esula dal dovere di cooperazione istruttoria 

gravante sul giudice l'assunzione di informazioni sulla diffusione del virus Covid-19 nel paese di 
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origine del richiedente, non essendo detta circostanza riconducibile alle ipotesi di danno grave 

previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22346 del 05/08/2021 (Rv. 662210 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

G. (CRETELLA MARIO) contro T. (TRAMONTANO ANTONELLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/09/2019 

159513 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' 

SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN 

GENERE Liquidazione della quota - Determinazione del valore con riferimento al momento 

dell’uscita del socio dalla società - Assenza di documentazione idonea a ricostruire siffatto 

valore a tale momento - Riferimento ad un criterio temporale diverso - Esclusione- 

Conseguenze. 

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, ai sensi dell'art. 2289, 

comma 2, c.c., questi ha diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota 

da liquidarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui il rapporto 

cessa; né esime dal rispetto di detto criterio temporale, in favore di un preteso criterio del 

"giorno più prossimo" ovvero - come nella specie - di quello del più vicino bilancio d'esercizio, 

l'assenza di documentazione in concreto idonea, dovendo in tal caso farsi ricorso a criteri 

sostitutivi, ancorché presuntivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272,  Cod. Civ. art. 2289 

Massime precedenti Vedi: N. 9397 del 2011 Rv. 617808 - 01, N. 5449 del 2015 Rv. 634708 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021 (Rv. 661991 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

M. (BEVERINI GIOVANNI) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MASSA, 07/02/2019 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE Procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare - 

Rimessione in termini - Presupposti – Fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della 

parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione di quest’ultima - Fattispecie. 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile anche nell'ambito del 

procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex artt. 98 ss. della 

l. fall., quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive 

e del giusto processo, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza 
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di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e 

dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito, che aveva escluso la decadenza del curatore fallimentare 

dall'eccezione di compensazione rispetto ad altro maggior credito vantato dall'opponente, sul 

rilievo che l'impedimento ad una tempestiva costituzione addotto dal curatore medesimo, 

consistente in un disguido informatico, non risultava coniugabile né con il caso fortuito né con 

l'insuperabilità oggettiva dell'asserito ostacolo - ben potendo essere utilizzati altri mezzi per 

sottoporre al G.D. l'istanza di autorizzazione alla costituzione - e che l'inazione di costui si era 

protratta per ben cinque mesi dall'asserito impedimento). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1242 

Massime precedenti Vedi: N. 25289 del 2020 Rv. 659779 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22343 del 05/08/2021 (Rv. 662209 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

P. (IANNARONE NICOLA) contro F. (VOLINO EDOARDO) 

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 26/03/2019 

079077 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO Decreto ex artt. 

587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Prescrizione del diritto di credito nei confronti del 

precedente aggiudicatario rimasto inadempiente - Decorrenza - Dalla nuova aggiudicazione - 

Fondamento. 

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA 

DELL'AGGIUDICATARIO In genere. 

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere. 

La prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario dell'incanto rimasto 

inadempiente, per il pagamento della differenza, quando la successiva vendita abbia fruttato 

un importo minore, decorre, secondo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 587, 

comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., solo dal momento in cui la nuova aggiudicazione 

diviene definitiva, essendo la disciplina legale finalizzata a presidiare la serietà delle offerte 

presentate in sede di incanto, facendo gravare sull'aggiudicatario inadempiente il rischio che il 

bene venga a subire deprezzamenti di valore a seguito del procedere del tempo, sin tanto che 

non si riesca ad addivenire ad una nuova e positiva aggiudicazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587 com. 2,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 

1,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22387 del 05/08/2021 (Rv. 662211 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

B. (IANNICELLI STEFANIA) contro F. (DE MARTINO PIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/10/2017 
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056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporto di conto corrente - Domanda di pagamento 

del saldo proposta dalla banca in via monitoria - Domanda riconvenzionale di accertamento del 

saldo e ripetizione dell’indebito formulata dal correntista in sede di opposizione - Riparto 

dell’onere della prova tra le parti - Mancata documentazione di una parte delle movimentazioni 

del conto - Conseguenze. 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del 

saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda 

riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, 

formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova 

delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una 

parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una 

definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data 

in poi; sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale 

del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della 

banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della 

posta inziale del primo degli estratti conto prodotti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842,  Cod. Civ. art. 1852,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23852 del 2020 Rv. 659438 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22389 del 05/08/2021 (Rv. 662212 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

P. (CORALLUZZO GERARDO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/06/2019 

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Sede effettiva 

dell'impresa - Individuazione - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza con la sede legale - 

Configurabilità - Trasferimento nell'anno antecedente alla proposizione dell'istanza di fallimento 

- Irrilevanza - Delibera assembleare di trasferimento della sede sociale adottata oltre un anno 

prima dell'istanza, ma iscritta entro l'anno - Irrilevanza - Fondamento. 

Ai sensi dell'art. 9 della l. fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento 

spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede 

effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre 

restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede 

sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di 

fallimento, quanto la delibera di trasferimento adottata dall'assemblea in epoca anteriore 

all'anno dal deposito dell'istanza, ma iscritta nel registro delle imprese successivamente ed 

entro l'anno, posto che, prima dell'iscrizione, la delibera è sprovvista di efficacia. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 com. 2,  Cod. Civ. art. 2436 com. 5,  Cod. Civ. 

art. 2480,  Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17583 del 2010 Rv. 614490 - 01, N. 3945 del 2019 Rv. 653136 - 

01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22344 del 05/08/2021 (Rv. 662221 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (OSTILLIO GIANLUCA) contro B. 

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 24/07/2019 

101035 INDUSTRIA - FINANZIAMENTI (CREDITO) - IN GENERE Privilegio industriale ex art. 3 

del d.lgs. c.p.s. n. 1075 del 1947 - Applicazione analogica della disciplina ex art. 2847 c.c. - 

Esclusione - Fondamento. 

Tra il privilegio industriale di cui al d.lgs. c.p.s. n. 1075 del 1947 e l'ipoteca immobiliare di 

diritto comune, non vi sono sufficienti elementi comuni, tali da indurre a ritenere applicabile al 

primo, in via analogica, il limite temporale di efficacia ex art. 2847 c.c. proprio della seconda, 

considerate, da un lato, la riferibilità del privilegio industriale non solo a beni immobili, ma 

anche ai mobili e pure ad "altri diritti" (mentre l'ipoteca gravita su beni "specialmente 

individuati" e solo immobili, salvo rare eccezioni), dall'altro la presenza, nella sua articolazione 

strutturale, di un profilo (assente nel caso dell'ipoteca) "dinamico" nel suo oggetto, essendo 

riferibile anche ai beni che siano acquisiti dall'impresa finanziata nel corso del tempo, in 

sostituzione di quelli preesistenti e, non ultimo, la specifica destinazione del privilegio a 

"cautela" del credito agevolato per il sostegno e lo sviluppo delle imprese industriali, laddove 

l'ipoteca non ha causa nel perseguimento di peculiari finalità di ordine economico. 

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/10/1947 num. 1075 art. 3,  Cod. Civ. 

art. 2810,  Cod. Civ. art. 2847 

Massime precedenti Vedi: N. 2345 del 1991 Rv. 471165 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22196 del 03/08/2021 (Rv. 662038 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

G. (TURELLA SVETLANA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 19/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Conseguenze 

– Superamento – Condizioni. 

In tema di protezione internazionale, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non 

comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere 

superate dalla valutazione che il giudice di merito è tenuto a compiere delle circostanze 

indicate dall'art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), del d.lgs. n. 251 del 2007; tale attenuazione 

dell'onere probatorio non esclude, tuttavia, che il richiedente debba produrre ogni ragionevole 

sforzo per circostanziare il proprio racconto, atteso che, in caso contrario, la genericità della 

narrazione esclude la necessità e la possibilità, per il giudice di merito, di operare ulteriori 

accertamenti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 27503 del 2018 Rv. 651361 - 01, N. 17599 del 2021 Rv. 661643 

- 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21991 del 30/07/2021 (Rv. 662342 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  

A. (AVELLANO SILVIO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 26/03/2019 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE - Inapplicabilità delle norme dettate per l'appello - Mancata comparizione della parte 

opponente già costituita - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione- 

Fattispecie. 

L'opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al 

giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme 

dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, 

tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a 

pronuncia di improcedibilità dell'opposizione. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha 

cassato con rinvio la statuizione di improcedibilità dell'opposizione, pronunciata sul 

presupposto della mancata comparizione per due udienze successive della parte opponente e 

regolarmente costituita). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 99 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1342 del 2016 Rv. 638408 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9617 del 2016 Rv. 639616 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21406 del 26/07/2021 (Rv. 662340 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FINOCCHI ARCANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/04/2019 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Opposizione a decreto ingiuntivo - Introduzione di domanda di maggior danno ex art. 1224, 

comma 2, c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Distinzione tra “danno da parametro fisso” e 

“danno da condizione soggettiva del creditore” - Rilevanza – Fondamento 

In tema di prova del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, 

comma 2, c.c., il creditore che invochi un parametro fisso di quantificazione (nella specie, il 

rendimento dei titoli di Stato) è esonerato dall'onere di provare la maggiorazione del danno 

legata alle proprie condizioni soggettive. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18767 del 2013 Rv. 627844 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21413 del 26/07/2021 (Rv. 662341 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  

T. (GIAMMARINO GIUSEPPE) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Giudizio di impugnazione del 

provvedimento questorile di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari - Ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo, ex artt.702 bis e 

291 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Previsioni di cui all’art. 35 

bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Applicabilità - Esclusione 

Nel giudizio di impugnazione del provvedimento del questore di diniego del rinnovo del 

permesso di soggiorno per motivi umanitari, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso 

l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo, atteso che il provvedimento, 

là dove venga adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza 

del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge 

il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di 

sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice 

istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di 

ordinanza reclamabile avanti al collegio,non trovando applicazione alla fattispecie le previsioni 

di cui all'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 17522 del 2015 Rv. 636764 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20882 del 21/07/2021 (Rv. 662037 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

B. (DOLCINI PIER GIUSEPPE) contro F. (GHIA LUCIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2019 

138106 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE 

Apparente sottoscrittore – Necessità di attendere di essere evocato in giudizio per poter 

operare il disconoscimento – Esclusione - Azione promossa in via principale per ottenere 

l'accertamento della non autenticità della scrittura – Configurabilità - Fondamento - 

Conseguenze. 

La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante 

l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi 

una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può 

assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e 

accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, 

si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Proc. Civ. art. 215,  

Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 974 del 2008 Rv. 601300 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 24539 del 2016 Rv. 642806 - 03 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20622 del 19/07/2021 (Rv. 662036 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

R. (BENIGNO ANDREA) contro C. (REINA ROBERTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/05/2018 

081047 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE Concordato preventivo - Espressione di voto ex art. 178, 

comma 4, l.fall. - Mandato speciale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

In tema di concordato preventivo, il creditore che intenda esprimere il voto nelle forme 

previste dall'art. 178, comma 4, l.fall. per il tramite di un suo delegato non deve munire 

quest'ultimo del mandato speciale richiesto dall'art. 174 l.fall. per il conferimento della 

rappresentanza fisica in adunanza, poiché quest'ultima è destinata allo svolgimento di attività 

varie e articolate, non limitate alla mera manifestazione di voto che, invece, si risolve nel 

compimento di un atto negoziale unilaterale suscettibile di ratifica, la cui effettiva provenienza 

costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 174,  Legge Falliment. art. 178 com. 4,  Cod. Civ. 

art. 1324,  Cod. Civ. art. 1399 

Massime precedenti Vedi: N. 2495 del 2017 Rv. 643714 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20618 del 19/07/2021 (Rv. 662035 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

C. (BORCHI FABRIZIO) contro F. (PALADINI MAURO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PIACENZA, 31/05/2018 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Apertura di credito in conto corrente garantita da iscrizione ipotecaria - Opponibilità della 

relativa causa di prelazione al fallimento del debitore - Sussistenza - Fondamento - Condizioni 

- Fattispecie. 

149003 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - IN GENERE In 

genere. 

L'iscrizione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente bancario costituisce 

causa di prelazione opponibile al fallimento del debitore, poiché la mancata annotazione delle 

erogazioni avvenute successivamente all'iscrizione, e nei limiti di essa, non muta gli effetti e 

l'estensione della garanzia, né assume rilievo condizionante sospensivo della stessa, ma 

determina solo l'onere per il creditore di provare l'esistenza e l'entità del credito ed anche la 

riferibilità dello stesso al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione è stata effettuata. 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ammesso al passivo solo in 

via chirografaria il credito derivante da scoperto di conto corrente, nonostante l'apertura di 

credito fosse garantita da ipoteca e sebbene la banca avesse provato l'esatto importo dovuto 

mediante la produzione, senza contestazioni, degli estratti conto). 
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Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2741,  Cod. Civ. 

art. 2808,  Cod. Civ. art. 2852 

Massime precedenti Vedi: N. 18325 del 2014 Rv. 632036 - 01, N. 506 del 2017 Rv. 643026 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20213 del 15/07/2021 (Rv. 661903 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

G. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 27/05/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Espulsione – Opposizione - Pendenza del procedimento di impugnazione del 

diniego del riconoscimento della protezione internazionale - Proposizione del ricorso dopo 

l’entrata in vigore dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Sospensione degli effetti del 

provvedimento impugnato - Cessazione - Disciplina - Conseguenze. 

È legittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso proposto dallo straniero 

avverso il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale in data successiva 

all'entrata in vigore dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (introdotto dall'art. 6, comma 1, 

lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017), dovendo in tal caso 

trovare applicazione non già l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, bensì il comma 13 

del menzionato art. 35 bis, il quale prevede che la sospensione dell'efficacia esecutiva del 

provvedimento di diniego, sancita dal precedente comma 3 per il caso d'impugnazione, viene 

meno allorquando quest'ultima sia rigettata con decreto anche non definitivo, a meno che, 

sussistendo fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato non disponga la 

sospensione dei relativi effetti, con il conseguente ripristino della sospensione dell'efficacia 

esecutiva della decisione della Commissione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 4,  Decreto Legge 

17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1,  

Legge 13/04/2017 num. 46,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 12206 del 2020 Rv. 658052 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20301 del 15/07/2021 (Rv. 661905 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

J. (BASSI VALERIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/05/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia di familiare di minore straniero - 

Procedimento - Emergenza epidemiologica da covid 19 - Rinvio d’ufficio delle udienze civili - 

Esclusione - Fondamento. 

I procedimenti in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, 

previsti dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore 

straniero che si trovi in Italia, non sono soggetti al rinvio d'ufficio di tutte le udienze disposto 
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dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11 del 2020 e dall'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, 

conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, trattandosi di giudizi sottratti al differimento ai sensi 

dell'art. 2, comma 2, lett. g), n. 1), del d.l. n. 11 del 2020 e dell'art. 83, comma 3, lett. a), del 

d.l. n. 18 del 2020, in quanto rientranti tra le cause di competenza del tribunale per i 

minorenni relative a "situazioni di grave pregiudizio" per il minore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3,  Decreto Legge 

08/03/2020 num. 11 art. 1 com. 1,  Decreto Legge 08/03/2020 num. 11 art. 2 com. 2 lett. G,  

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legge 17/03/2020 

num. 18 art. 83 com. 3 lett. A CORTE COST.,  Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 

com. 22 CORTE COST.,  Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021 (Rv. 661904 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

A. (ARA GUGLIELMO) contro E. (CARINI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/09/2019 

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notifica a mezzo 

PEC - Prova - Art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Violazione delle forme digitali - Inesistenza - 

Esclusione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fattispecie. 

Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia 

in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme 

digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto 

può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 

cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, 

provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di 

ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione 

relativa alla notifica effettuata). 

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9,  Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 14818 del 2018 Rv. 648851 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20215 del 15/07/2021 (Rv. 661940 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

T. (VISENTIN MARIA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/04/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 005425/2021 66068801 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5425 del 2021 Rv. 660688 - 01 

 

 

 



SEZIONE PRIMA e sesta prima 

104 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20291 del 15/07/2021 (Rv. 661990 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  

C. (ZORZELLA NAZZARENA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/10/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Opposizione all'infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma 

socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali – Vulnerabilità soggettiva - Configurabilità - 

Fondamento. 

In tema di protezione umanitaria, ove sia dedotto dal ricorrente il fondato timore di essere 

oggetto di ritorsioni da parte del gruppo sociale di appartenenza, per essersi opposto alla 

decisione della propria famiglia di mutilare gli organi genitali femminili di una parente, non vale 

ad escludere la ricorrenza di una situazione di vulnerabilità la circostanza che, nel Paese di 

provenienza (nella specie, il Gambia), sia vigente una legge che sanziona penalmente 

l'infibulazione, qualora risulti trattarsi di una pratica tradizionale socialmente accettata e 

condivisa nelle zone tribali, poiché ciò che rileva non è il trattamento normativo ufficiale, ma 

l'emarginazione sociale dei soggetti che vi si oppongano la quale può costituire elemento 

identificativo di uno stato di vulnerabilità soggettiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29836 del 2019 Rv. 656267 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19956 del 13/07/2021 (Rv. 661989 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

D. (SORGI GIOVANNI) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/06/2019 

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Minore 

nato in costanza di matrimonio - Giudizio di accertamento della paternità - Proposizione a 

seguito del giudicato sul disconoscimento della paternità del marito della madre - Eccezione nel 

corso del giudizio di accertamento della paternità della tardività dell’azione di disconoscimento 

- Inammissibilità - Fondamento. 

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE In genere. 

Nel giudizio di accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio, 

promosso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di 

disconoscimento della paternità del marito della madre, è inammissibile l'eccezione di tardività 

di quest'ultima azione, formulata dal presunto padre, perché la sentenza che accoglie la 

domanda di disconoscimento della paternità, pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli 

altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata "erga omnes", essendo 

inerente allo "status" della persona, ed è opponibile al presunto padre, anche se non ha 

partecipato al relativo giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 243 bis,  Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

269 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 430 del 2012 Rv. 621234 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19618 del 09/07/2021 (Rv. 661662 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

F. (BONFATTI SIDO) contro I. (SCIAUDONE FRANCESCO) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Concordato 

preventivo - Impresa avente i requisiti per l’ammissione all’amministrazione straordinaria - 

Competenza del tribunale delle imprese - Esclusione - Ragioni. 

In tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione 

all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del 

tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi 

dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza 

dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli 

procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state 

ammesse all'amministrazione straordinaria. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 161 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Decreto 

Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 27,  Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 389 com. 2,  

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 1 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19264 del 07/07/2021 (Rv. 661906 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA) contro F. (CAPASSO RAFFAELE ROCCO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 30/07/2019 

081206 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI 

RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE Fallimento del locatore- Scioglimento del contratto- 

Determinazione giudiziale della misura dell’indennizzo ex art. 80, comma 2, l. fall.- Necessità- 

Fattispecie. 

In caso di fallimento del locatore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere 

dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 80, comma 2, l. fall., al conduttore spetta un equo 

indennizzo la cui determinazione è rimessa al giudice delegato. (in applicazione del principio la 

S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale pur avendo riconosciuto 

l'astratta spettanza del diritto non aveva proceduto alla liquidazione dell'indennità assumendo 

un difetto di documentazione da parte del conduttore). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 80 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 28961 del 2019 Rv. 655825 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23458 del 26/08/2021 (Rv. 662075 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

B. (NISI LORIS MARIA) contro F. (VACCARO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/08/2015 

125005 POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN 

GENERE Possesso “ad usucapionem” - Iniziale titolo detentivo - Mutamento della detenzione in 

possesso - Attività materiale - Sufficienza - Costruzione sul fondo - Configurabilità. 

La interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di 

attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente 

diritto il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sé il diritto 

corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa, come nel caso 

in cui sul fondo sia stata realizzata una costruzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1141 

Massime precedenti Vedi: N. 12968 del 2006 Rv. 589653 - 01, N. 10289 del 2018 Rv. 649106 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23434 del 25/08/2021 (Rv. 662145 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

C. (ROMANO RAFFAELE) contro M. (MEGALE ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 28/06/2016 

044050 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI 

MOBILI Domanda di risarcimento danni soggetta alla regola di competenza per valore - 

Proposizione avanti al giudice di pace - Indicazione di somma nel limite della giurisdizione 

equitativa - Generica richiesta alternativa di somma maggiore o minore - Qualificazione come 

formula di stile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere. 

In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di 

risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna 

della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite 

della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che 

risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non 

può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto 

essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la 

ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha 

lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere 

vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni 

specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di 

indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della 
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seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza 

del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da 

parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti 

del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza 

per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15698 del 2006 Rv. 591242 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 23435 del 25/08/2021 (Rv. 662074 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

C. (PAOLETTI NICOLO') contro V. (FIORILLI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/10/2016 

110024 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN 

GENERE Trasporto pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna di Venezia - 

Escursioni in laguna mediante l'uso di imbarcazioni organizzate da agenzie di viaggio - 

Applicabilità dell’art. 63, comma 2, lett. f). l.r. Veneto n. 33 del 2002 - Condizioni - Presenza 

dei soli partecipanti all’escursione - Necessità - Presenza viceversa di terzi trasportati da un 

luogo ad un altro - Autorizzazione ex art. 5 l.r. n. 63 del 1993 - Obbligatorietà. 

254027 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE 

In genere. 

L'art. 63, comma 2, lett. f) della l.r. Veneto n. 33 del 2002 va interpretato nel senso che 

rientrano nelle attività delle agenzie di viaggio anche le organizzazioni di escursioni in laguna 

con l'utilizzo di imbarcazioni a condizione che a bordo delle stesse siano presenti solo i 

partecipanti all'escursione. Ove, viceversa, a bordo vi siano anche o solo persone che abbiano 

avanzato unicamente richiesta di trasporto da un luogo all'altro, l'attività rientra nel trasporto 

pubblico non di linea e il suo esercizio richiede apposita autorizzazione comunale, ai sensi 

dell'art. 5 della citata legge regionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678,  Cod. Civ. art. 1679,  Legge Reg. Veneto 

04/11/2002 num. 33 art. 63 com. 2 lett. F,  Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 11478 del 2020 Rv. 658266 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23282 del 23/08/2021 (Rv. 662143 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: 

BESSO MARCHEIS CHIARA.  

D. (TORTOLANI ENRICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/03/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione - 

Termine per proporre l’impugnazione - Computabilità ai fini del termine di ragionevole durata 

del processo - Esclusione - Fondamento. 
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Nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non va 

considerato ai fini del computo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lasso di 

tempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, 

come tale non addebitabile all'amministrazione della giustizia, come si ricava anche dall'art.2, 

comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., 

dalla l. n. 134 del 2012, il quale esprime un chiaro elemento interpretativo della "ratio" della 

legge sull'equa riparazione. 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 

art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 26833 del 2016 Rv. 641923 - 01, N. 16857 del 2016 Rv. 640830 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 23291 del 23/08/2021 (Rv. 662144 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: ORICCHIO ANTONIO.  

Relatore: ORICCHIO ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

R. (PIZZUTELLI MARCO) contro G. (RECCHIONI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2017 

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - 

IN GENERE Appalto - Facoltà di scelta, da parte del committente, tra domanda di eliminazione 

delle difformità o difetti dell’opera, con risarcimento per equivalente, e domanda di riduzione 

del prezzo - Conseguenze - Entità del risarcimento in caso di richiesta di riduzione del prezzo. 

Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può a sua 

scelta richiedere l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore 

ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente 

subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero domandare direttamente la 

riduzione del prezzo. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può essere 

chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo 

ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad 

oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità del risarcimento è costituita esclusivamente dalle 

spese già sostenute per rifare l'opera. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668,  Cod. Civ. art. 2931 

Massime precedenti Vedi: N. 6181 del 2011 Rv. 617081 - 01, N. 24305 del 2017 Rv. 645861 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23256 del 20/08/2021 (Rv. 662021 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

L. (SANSI FABRIZIO MARIA) contro C. (CAPPELLETTI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/05/2016 

035024 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE Calamità naturali - 

Terremoto - Contributi per la riparazione degli immobili danneggiati - Esecuzione dei lavori in 

difformità dalla concessione edilizia - Conseguenze - Decadenza -Sanatoria a seguito di 
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condono - Rilevanza - Condizioni - Intervento della sanatoria prima dell'inoppugnabilità del 

provvedimento dichiarativo della decadenza - Necessità. 

143273 REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - UMBRIA - IN GENERE In genere. 

La "ratio" della disposizione di cui all'art. 32 della legge regionale umbra n. 34 del 1981, la 

quale, in caso di violazione di disposizioni da essa previste (tra cui anche quella sancita 

dall'art. 14, comma 2, che esige la conformità delle opere al progetto approvato e alla 

normativa urbanistica ed ambientale), prevede la decadenza dai benefici erogati per danni 

derivati alle costruzioni da eventi sismici verificatisi nella regione, va individuata nelle 

esigenze, da un lato, di tutela della pianificazione urbanistica e, dall'altro, di non assicurare 

benefici a chi non rispetti detta pianificazione. Ne consegue che, in caso di sopravvento di 

concessione o di variante in sanatoria, venendo meno le esigenze di tutela della pianificazione 

urbanistica e, conseguentemente, ogni fattore di non meritevolezza dei benefici, non vi è 

ragione di applicare la sanzione prevista dall'art. 32 cit., sempre che il provvedimento di 

sanatoria sia intervenuto prima che quello dichiarativo della decadenza sia divenuto 

inoppugnabile. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Umbria 26/05/1980 num. 50,  Legge Reg. Umbria 

01/07/1981 num. 34 art. 14,  Legge Reg. Umbria 01/07/1981 num. 34 art. 32,  Decreto Legge 

12/02/1988 num. 10,  Legge 13/03/1988 num. 68 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11042 del 1996 Rv. 501237 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021 (Rv. 662072 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

O. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2019 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE Sentenza d'appello - Declaratoria d'inammissibilità 

dell'impugnazione della sentenza di primo grado - Incongruenza tra motivi d'impugnazione e 

argomentazioni del primo giudice - Asserita erroneità - Ricorso per cassazione - Principio di 

autosufficienza - Trascrizione dell'atto d'appello - Necessità - Fondamento - Omissione - 

Rigetto del ricorso. 

In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha 

erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva 

impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni 

del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - 

che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel 

ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli 

errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado 

indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in 

grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in 

quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente 

rigetto del ricorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Legge 

13/02/1987 num. 26 

Massime precedenti Conformi: N. 11477 del 2010 Rv. 613519 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23255 del 20/08/2021 (Rv. 662073 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

L. (LEOCI FABIO) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/04/2015 

046156 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI Sequestro 

preventivo di unità immobiliari e parti comuni - Nomina di custode giudiziario - Deliberazione 

approvata dall'assemblea durante il sequestro - Nullità - Fondamento. 

Il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità 

immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia 

nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel 

provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 c.p.p., 

colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni 

dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, 

con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del 

sequestro. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Civ. art. 1135 

Massime precedenti Vedi: N. 21858 del 2005 Rv. 586242 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

P. (PALMIERI DAVIDE) contro D. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 17/02/2016 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE Giudizio di appello - Dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado 

- Decisione sulle spese - Conferma - Possibilità - Esclusione. 

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere. 

In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è 

tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico 

grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi 

inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione 

delle stesse relativamente al doppio grado di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 336 

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 23133 del 19/08/2021 (Rv. 662071 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

M. (MICELE MILENA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 26/05/2017 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese 

dello Stato - Decreto di liquidazione del compenso in favore dell’avvocato del beneficiario - 

Opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Principio dell’onere della prova – 

Attenuazione - Fattispecie. 

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL 

GIUDICE In genere. 

In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in 

regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 

ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della 

decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come 

espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", 

senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata 

sull'onere della prova. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione 

del giudice di merito, il quale aveva ritenuto corretto il diniego di liquidazione delle voci 

inerenti la redazione delle richieste – per conto del cliente sorvegliato speciale - di 

autorizzazione ad allontanarsi dal Comune solo perché non risultavano allegate le relative 

richieste, nonostante il giudice potesse procedere autonomamente al reperimento delle istanze 

contenute nel fascicolo del procedimento di cui aveva senz'altro la disponibilità, così verificando 

sia l'"an" che il "quantum".) 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.,  Cod. Civ. Disp. 

Att. e Trans. art. 2697,  Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2206 del 2020 Rv. 656859 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 23133 del 19/08/2021 (Rv. 662071 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

M. (MICELE MILENA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 26/05/2017 

026038 AVVOCATO E PROCURATORE - PATROCINIO GRATUITO Procedimento di sorveglianza 

speciale - Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio 

– Possibilità di liquidazione - Sussistenza - Ragioni. 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere. 

Nel procedimento giurisdizionale inerente alla sorveglianza speciale, la liquidazione dei 

compensi per l'attività del difensore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato comprende 

anche le istanze di autorizzazione dell'interessato ad allontanarsi dal proprio domicilio, in 

quanto, pur potendo essere redatte e presentate direttamente da quest'ultimo, non può 

escludersi il suo diritto a rivolgersi per tali fini ad un professionista affinché tuteli nel modo 

ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 

30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 80 
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CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82,  Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 

CORTE COST.,  Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST.,  Costituzione art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 15175 del 2019 Rv. 654330 - 01, N. 30069 del 2017 Rv. 646605 

- 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021 (Rv. 662141 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

G. (RUSSO FRANCESCO) contro G. (D'ANNA GUGLIELMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/03/2017 

072048 DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE Trasferimento di titoli astratti “causa donandi” 

- Donazione indiretta - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Donazione diretta - Sussistenza 

- Conseguenze - Requisito di forma - Necessità. 

Il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione 

indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa 

tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in 

modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta 

in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769,  Cod. Civ. art. 782,  Cod. Civ. art. 2003,  Cod. Civ. 

art. 1325 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18725 del 2017 Rv. 645125 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  P.M. CAPASSO LUCIO. 

P. (PALMIERI DAVIDE) contro D. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 17/02/2016 

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN 

CASSAZIONE Contestata applicazione di un determinato scaglione - Indicazione del valore 

della controversia - Necessità. 

In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il professionista, quando intenda contestare 

l'applicazione di un determinato scaglione, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore 

della controversia, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento 

della decisività della censura. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Legge 13/06/1942 num. 794 

CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2532 del 2015 Rv. 634324 - 01 

 

 

 



SEZIONE SECONDA e sesta seconda 

114 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021 (Rv. 662142 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

F. (FERRERI ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2016 

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) 

- IN GENERE Mancanza di tabelle millesimali - Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e 

salvo conguaglio - Ammissibilità - Deliberazione a maggioranza – Legittimità. 

L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione 

delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione 

provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in 

mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123,  Cod. Civ. art. 1135,  Cod. Civ. art. 1136 

Massime precedenti Conformi: N. 24670 del 2006 Rv. 593081 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021 (Rv. 662142 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

F. (FERRERI ANDREA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2016 

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Regolamento di condominio – 

Criteri di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni - 

Interpretazione - Sindacato di legittimità - Limiti. 

L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti criteri convenzionali 

di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile 

in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero 

per l'omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Proc. Civ. art. 360 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17893 del 2009 Rv. 610336 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23082 del 18/08/2021 (Rv. 662068 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: 

BESSO MARCHEIS CHIARA.  

P. (LAGONIGRO FRANCESCO ANTONELLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/03/2019 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE 

In genere. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Decr. 

Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 29420 del 2019 Rv. 655709 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 23110 del 18/08/2021 (Rv. 662140 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

T. (MICCI MANOLA) contro B. (MONTERISI GIANLUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/10/2016 

187008 VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE Cessione di fabbricato da completare o da 

ristrutturare, con obbligo del cedente di eseguire i relativi lavori - Natura del contratto - 

Vendita di cosa futura – Condizioni. 

187074 VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA In genere. 

Il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato non ancora compiutamente 

realizzato o da ristrutturare, con previsione dell'obbligo del cedente, che sia anche 

imprenditore edile, di eseguire i lavori necessari a completare il bene o a renderlo idoneo al 

godimento, può integrare gli estremi della vendita di cosa futura se nel sinallagma contrattuale 

l'obbligo di completamento dei lavori assume un rilievo soltanto accessorio e strumentale 

rispetto al trasferimento della proprietà. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472 

Massime precedenti Conformi: N. 21773 del 2005 Rv. 586483 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11656 del 2008 Rv. 602977 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23088 del 18/08/2021 (Rv. 662069 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

B. (LIGUORI MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2020 

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA 

Istanza di maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad 

agevolarne la consultazione - Obbligo di motivazione - Omissione - Conseguenze - Ragioni. 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di spese processuali, realizza un'omessa pronuncia la motivazione che non espliciti le 

ragioni del rigetto della domanda di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti 

con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che consentano la ricerca 

testuale e la navigazione all'interno dell'atto; in ragione, infatti, dell'autonomia di tale 

domanda è da escludere che possa essere ravvisata un'ipotesi di rigetto implicito nel mancato 

riconoscimento della maggiorazione. 

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 4 com. 1,  DM Grazia e Giustizia 

08/03/2018 art. 1 com. 1 lett. B,  DM Grazia e Giustizia 08/03/2018 art. 6 com. 1 
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Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23077 del 18/08/2021 (Rv. 662067 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 03/05/2018 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato 

intervenuto su una frazione soltanto del credito - Effetti - Vincolo di giudicato nel successivo 

giudizio concernente la residua parte del credito - Esclusione - Fondamento. 

L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a 

spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non 

potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un 

giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando 

un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18205 del 2008 Rv. 605007 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22951 del 16/08/2021 (Rv. 662066 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: SAN GIORGIO MARIA 

ROSARIA.  Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  

K. (VIGLIOTTI DANIELA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 08/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale sussidiaria dello straniero - Ricorso al giudice - Allegazione dei fatti costitutivi 

del diritto alla protezione - Necessità - Conseguenze - Accertamento della condizione di 

violenza indiscriminata nel Paese di origine - Accertamento della esposizione dei civili a 

minaccia grave e individuale alla vita o alla persona - Potere-dovere ufficioso del giudice - 

Fattispecie. 

Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, 

abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del 

giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine 

dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato 

interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla 

persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie la S.C. ha rigettato 

il ricorso proposto da un cittadino della Sierra Leone, in cui si lamentava che il giudice di 

merito avesse deciso semplicemente sulla base delle risultanze del sito Internet, ritenendo, 

viceversa, la sentenza adeguatamente motivata, non solo, con riferimento alle informazioni 

acquisite delle COI disponibili, ma anche al contenuto delle stesse). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 

Massime precedenti Conformi: N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22730 del 11/08/2021 (Rv. 662065 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

M. (CARRO DANIELA) contro M. (CALCAGNI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/02/2016 

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Azione proposta dall’erede – 

Dimostrazione della qualità di chiamato all’eredità – Necessità – Accettazione tacita dell’eredità 

– Sufficienza – Esclusione – Fattispecie. 

L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria 

legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, 

mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria 

e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione 

dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione 

petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di 

rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di 

causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli aventi causa 

della parte attrice, senza dare rilievo all'imprescindibile necessità di acquisire anche la prova 

della loro qualità di eredi). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460,  Cod. Civ. art. 475,  Cod. Civ. art. 476,  Cod. Civ. 

art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 459,  Cod. Civ. art. 457 

Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2018 Rv. 649422 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22725 del 11/08/2021 (Rv. 662064 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

I. (MESSINA PIERA) contro M. (ORLANDO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/03/2015 

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E 

DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni 

specificamente determinate – Necessità – Mutuo di scopo - Applicazione - Contenuto. 

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la 

risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni 

specificamente determinate nello stesso o in altro atto o documento cui le parti abbiano fatto 

espresso riferimento, quale, nel caso di mutuo di scopo, la dichiarazione di essere nelle 

condizioni di fruire di un mutuo a tasso agevolato o in quelle previste nella domanda di 

concessione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1456 

Massime precedenti Vedi: N. 32681 del 2019 Rv. 656298 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22462 del 06/08/2021 (Rv. 662063 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

C. (ROSSETTI GIANDOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2018 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione ex art. 

49, commi 4 e 9-ter, del d.l. n. 189 del 2016 - Ambito di operatività - Atti che il difensore 

poteva ancora utilmente compiere al momento dell’incarico – Fondamento – Fattispecie. 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

La sospensione dei termini perentori processuali, prevista dall'art. 49, commi 4 e 9-ter, del d.l. 

n. 189 del 2016, conv. con mod. dalla l. n. 229 del 2016, in favore degli avvocati che abbiano 

il proprio studio in uno dei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 ed indicati 

nell'allegato 2 del citato d.l., opera fino al 31 marzo 2017, a condizione che l'atto del cui 

compimento il difensore sia stato officiato potesse essere ancora compiuto al momento del 

conferimento dell'incarico; diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe alla parte, che abbia 

lasciato scadere un termine processuale, la possibilità di eludere la conseguente decadenza 

nominando un difensore avente lo studio in uno dei comuni sopra indicati, in contrasto con i 

principi generali delle decadenze processuali, oltre che con la "ratio" della disposizione citata, 

volta ad evitare che i problemi organizzativi derivanti dagli eventi sismici pregiudichino la 

possibilità per i predetti professionisti di adempiere ai propri doveri professionali nei confronti 

dei loro assistiti. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva respinto 

la domanda di equa riparazione, per non avere i ricorrenti dimostrato di avere conferito 

l'incarico al difensore in epoca anteriore al 1° marzo 2017, data di scadenza del termine di cui 

all'art. 4 della l. n. 89 del 2001). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 49 com. 4,  Decreto Legge 

17/10/2016 num. 189 art. 49 com. 9,  Legge 15/12/2016 num. 229 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21925 del 30/07/2021 (Rv. 661956 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

D. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro F. (SCRIVANO FEDELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/11/2015 

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Proroga del termine che 

scade di sabato - Applicabilità alla costituzione in appello. 

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, 

c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi 

dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al 

tribunale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 

347 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 23375 del 2016 Rv. 642024 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 21905 del 30/07/2021 (Rv. 661945 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: PICARONI 

ELISA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

G. (FANTINI UMBERTO) contro C. (FORGIONE ERCOLE) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2016 

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE 

Patrocinio a spese dello Stato - Mancato deposito del relativo provvedimento di ammissione - 

Improcedibilità del ricorso. 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere. 

La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del 

ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione dall'art. 369, comma 2, n. 1, 

c.p.c., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito 

dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, 

viepiù allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di 

merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 

75 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 8723 del 2012 Rv. 622779 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 21906 del 30/07/2021 (Rv. 661955 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (MANDELLI RICCARDO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2015 

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Diritto dei comunisti ai frutti dovuti dal 

comproprietario utilizzatore del bene - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento della divisione 

- Fondamento. 

La prescrizione del diritto dei comunisti ai frutti dovuti loro dal comproprietario utilizzatore del 

bene comune decorre soltanto dal momento della divisione e, cioè, dal tempo in cui si è reso 

(o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, 

un'inerzia del creditore cui possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché è appunto dalla 

divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui 

è sorta la comunione, nonché l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle 

somme di cui è debitore verso i condividenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723,  Cod. Civ. art. 1116,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16700 del 2015 Rv. 636398 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 21906 del 30/07/2021 (Rv. 661955 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (MANDELLI RICCARDO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2015 

125134 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - ACQUISTO DEI 

FRUTTI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - IN GENERE Obbligo di rendiconto al proprietario - 

Frutti naturali e civili - Differenza - Conseguenze. 

Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della 

cosa, integra "ab origine" un debito di valuta – soggetto, come tale, al principio nominalistico - 

l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, 

sicchè quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, 

mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno 

ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza 

del ritardato pagamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820,  Cod. Civ. art. 1148,  Cod. Civ. art. 1224 com. 2 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1282 

Massime precedenti Vedi: N. 5776 del 2006 Rv. 586713 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21977 del 30/07/2021 (Rv. 662062 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

M. (PEDEVILLA CHRISTIAN) contro T. (CITTOLIN CRISTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 31/01/2015 

173072 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - IN GENERE Iscrizione nel libro fondiario - Effetti - 

Presunzione di legittimità – Ragioni - Prova contraria con azione di rivendicazione - 

Ammissibilità. 

Nel sistema tavolare l'iscrizione nel libro fondiario, stante il controllo giudiziale che precede 

l'intavolazione, determina una presunzione di legittimità del titolo che ne è a fondamento, cui 

si ricollega la pubblica fede nella validità ed efficacia dell'atto che, a prescindere da eventuali 

reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria da parte 

di chi si ritenga leso nei propri diritti, con l'azione di rivendicazione proponibile davanti al 

giudice ordinario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del r.d. n. 499 del 1929. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948,  Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 6 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 338 del 2001 Rv. 543071 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21926 del 30/07/2021 (Rv. 662060 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

M. (DALLE MULE LUCA) contro M. (TURCO IGOR) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/03/2015 

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN 

GENERE Acquisizione da parte del c.t.u. di documenti - Ammissibilità - Assenza di 
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autorizzazione del giudice - Assunzione di informazioni e accertamento di fatti accessori 

costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti - Ammissibilità. 

Il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento 

necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, 

sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della 

consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di 

fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle 

eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 194,  Cod. 

Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 157 

Massime precedenti Conformi: N. 14577 del 2012 Rv. 623712 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27776 del 2019 Rv. 655818 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21933 del 30/07/2021 (Rv. 662086 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

I. (GATTO GERMANA) contro I. (SARDINI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/05/2016 

136046 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - 

OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE Costruzione eseguita su fondo altrui - 

Accessione - Sussistenza - Acquisto della proprietà per usucapione in favore del costruttore – 

Ammissibilità – Condizioni. 

Nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui l'abbia 

posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà 

dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo 

acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore 

del costruttore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934,  Cod. Civ. art. 936,  Cod. Civ. art. 1158 

Massime precedenti Conformi: N. 3191 del 1980 Rv. 406990 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 5739 del 2011 Rv. 617027 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21929 del 30/07/2021 (Rv. 662061 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

C. (ARLEO NICOLA LUIGI) contro E. (VULCANO MARIA SONIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/08/2015 

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O 

DOMANDA GIUDIZIALE Citazione nulla per vizi della “vocatio in ius” – Interruzione del “tempus 

ad usucapionem” - Idoneità - Fondamento. 

In materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 

c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella 

specie per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia 
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stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice 

non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal 

caso, infatti, risultando l'atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, 

non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l'art. 2943 c.c. ricollega all'iniziativa 

processuale del titolare del diritto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165,  Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 

3 lett. 7,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2018 Rv. 649576 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 03) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

N. (MASTROSANTI ROBERTO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2018 

055092 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO Rimborso 

del prezzo all'acquirente - Obbligo di corresponsione degli interessi e della rivalutazione 

monetaria – Esclusione - Fondamento. 

Nel caso di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo 

indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi 

e rivalutazione monetaria, atteso che, prevedendo l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, 

per l'ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, che, anche ove sia sorta controversia giudiziale, il 

prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza 

di accoglimento dell'azione di riscatto, prima della scadenza di tale termine l'obbligazione è 

inesigibile e, quindi, è inidonea a generare interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208,  Cod. Civ. art. 1210,  Cod. Civ. art. 1212,  Cod. Civ. 

art. 1220,  Cod. Civ. art. 1282,  Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28204 del 2011 Rv. 619934 - 01, N. 1016 del 2013 Rv. 624913 - 

01, N. 3248 del 2012 Rv. 622017 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 02) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

N. (MASTROSANTI ROBERTO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2018 

113027 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA 

DELL'OFFERTA - IN GENERE Offerta reale relativa ad obbligazioni pecuniarie - Successivo 

giudizio di convalida - Oggetto - Verifica della ritualità di tutte le modalità prescritte dalla legge 

- Parti necessarie del procedimento - Debitore e creditore. 

Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad 

obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, é un giudizio di liberazione coattiva del 

debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il 

debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e ss. disp. att. c.c., a favore del 

creditore; oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e 
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temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa, affinché il debitore si liberi delle sua 

obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il 

creditore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208,  Cod. Civ. art. 1209,  Cod. Civ. art. 1210,  Cod. Civ. 

art. 1212,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 76,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 77,  Cod. 

Civ. Disp. Att. e Trans. art. 78 

Massime precedenti Conformi: N. 23844 del 2008 Rv. 605048 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21749 del 29/07/2021 (Rv. 662020 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

I. (PAOLINO GAETANO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Processo amministrativo 

presupposto concluso con decreto di perenzione - Termine di proponibilità della domanda di 

indennizzo "ex lege" Pinto - Decorrenza dal passaggio in giudicato formale del decreto di 

perenzione - Fondamento. 

In tema di diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo 

conclusosi con decreto di perenzione, il "dies a quo" di decorrenza del termine per proporre la 

domanda di indennizzo coincide con la data di passaggio in giudicato formale di detto decreto e 

non con la data della sua pubblicazione, atteso che nelle more del termine di impugnazione 

esso non può dirsi definitivo, permanendo in esistenza il rapporto giuridico processuale 

instaurato. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 81 

Massime precedenti Vedi: N. 17446 del 2011 Rv. 619018 - 01, N. 28378 del 2020 Rv. 659993 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

N. (MASTROSANTI ROBERTO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2018 

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE 

Presupposti – Conseguenze - Allegazione e dimostrazione del fatto integrante la cessazione 

della materia del contendere proveniente da una sola parte – Mancata adesione dell'altra - 

Conseguenze. 

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente 

atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e 

sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un 

contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il 

criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un 
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fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia 

allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, 

ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del 

contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda 

dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo 

potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per 

tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire 

dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto 

soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 306 

Massime precedenti Conformi: N. 11962 del 2005 Rv. 582510 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21752 del 29/07/2021 (Rv. 661944 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

U. (TRIBOLO MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026162/2018 65083801 

Massime precedenti Conformi: N. 26162 del 2018 Rv. 650838 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21624 del 28/07/2021 (Rv. 661954 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

I. (PERONE LUCA) contro K. (GRAZIOSI GIACOMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/03/2016 

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Cauzione - Provvedimento di svincolo - 

Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. 

Il provvedimento di svincolo della cauzione non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce 

un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e 

semplice ordine di pagamento con autorizzazione a riscuotere; ne consegue che esso non è 

suscettibile di ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., neppure nell'eventualità del rigetto 

della relativa richiesta o di omessa pronuncia sulla stessa. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 119 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021 (Rv. 661833 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

R. (CICERONE ROBERTO) contro F. (SARTORI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/11/2015 

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345, comma 3, 

c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 – 

Disciplina transitoria - Assenza - Conseguenze – Applicazione alle sentenze di primo grado 

pubblicate dopo l’11 settembre 2012 – Fondamento. 

La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. 

con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi 

mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre 

per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed 

in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva 

del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Preleggi art. 11 CORTE COST.,  Decreto Legge 

22/06/2012 num. 83 art. 54,  Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 6590 del 2017 Rv. 643372 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 21626 del 28/07/2021 (Rv. 661943 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BEGHIN GIAMPIETRO) 

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 14/12/2016 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione dell’art. 19 della l. n. 

727 del 1978, in relazione all’art. 15, par. 7, lett. a), del Reg. CEE n. 3821 del 1985 - 

Interpretazione secondo la giurisprudenza eurounitaria - Condotta unica, pur se riferita 

all’omessa esibizione dei fogli di registrazione relativi a più giorni - Sussistenza - Conseguenze. 

In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, la violazione della condotta imposta 

dall'art. 15, par. 7, lett. a), del Regolamento CE n. 3821 del 1985, sanzionata dall'art. 19 della 

l. n. 727 del 1978, costituisce, ala luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause 

riunite nn. C-870/19 e C-871/19), un'infrazione unica ed istantanea, consistente nell'omessa 

presentazione, da parte del conducente sottoposto a controllo, di tutti o parte dei fogli di 

registrazione relativi alla giornata in corso ed ai ventotto giorni precedenti, con la conseguenza 

che la violazione del predetto obbligo non può che dar luogo ad una sola sanzione. 

Riferimenti normativi: Legge 13/11/1978 num. 727 art. 19,  Regolam. Comunitario 

20/12/1985 num. 3821 art. 15 com. 7 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021 (Rv. 662055 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

M. (OPPO ROSELLA) contro C. (URRU GIOVANNA MARIA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ORISTANO, 02/03/2017 



SEZIONE SECONDA e sesta seconda 

126 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024214/2018 65064201 

Massime precedenti Conformi: N. 24214 del 2018 Rv. 650642 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021 (Rv. 662057 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

G. (CASSANDRO ROCCO ANTONIO ALFONSO) contro F. (CODOGNOTTO FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/10/2015 

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA 

DIVISIBILITA' Nozione – Accertamento - Criteri - Valutazione del giudice di merito - 

Fattispecie. 

In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù 

del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti 

con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 

c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli 

stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, 

incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - 

non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti 

tra le quote da attribuire ovvero quando quando, pur risultando il frazionamento 

materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni 

suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, 

pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero 

porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in 

proporzione al valore dell'intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha 

assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto 

due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un 

conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo 

l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718,  Cod. Civ. art. 720,  Cod. Civ. art. 726,  Cod. Civ. 

art. 727 

Massime precedenti Vedi: N. 726 del 2018 Rv. 647070 - 01, N. 25888 del 2016 Rv. 642161 - 

01, N. 7961 del 2003 Rv. 563385 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21610 del 28/07/2021 (Rv. 662056 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

S. (GIORGETTI DOMENICO) contro M. (CICCARELLI SERGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/10/2016 

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA 

CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL 

CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Proposizione di più domande tra loro autonome - 
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Litisconsorzio necessario solo per alcune di esse - Mancata integrazione in primo grado - 

Conseguenze - Rimessione al primo giudice delle sole domande viziate da difetto di 

contraddittorio e decisione, nel merito, delle altre - Condizioni. 

In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al 

litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né 

alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di 

prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più 

litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a 

tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare 

le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, 

mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19210 del 2016 Rv. 641562 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21615 del 28/07/2021 (Rv. 662059 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

R. (CARNELLI PIERCARLO) contro M. (SCAROLA NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/05/2016 

136101 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Disciplina sulle distanze per l’apertura di vedute e luci – Differenze – Conseguenze. 

I presupposti, la "ratio" e la disciplina sulle distanze per l'apertura di vedute, da un lato e di 

luci, dall'altro, sono differenti: mentre nel primo caso si intende essenzialmente tutelare il 

proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a 

distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, la cui inosservanza può essere eliminata solo 

con l'arretramento o la chiusura della veduta, nel secondo, diversamente, si regolamenta il 

diritto a praticare sul proprio fabbricato delle aperture verso il fondo del vicino, finalizzate solo 

ad attingere luce ed aria, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza cui è condizionata la 

limitazione del diritto del vicino medesimo, il cui rispetto può ottenersi in qualunque tempo dal 

proprietario del fondo confinante, attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create 

in loro violazione. Ne consegue che, ove venga proposta una domanda di riduzione alla 

distanza legale di una servitù di veduta, diretta ed indiretta, sul proprio fondo, costituisce 

domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la 

regolarizzazione di una luce irregolare, atteso che il suo accoglimento imporrebbe l'esecuzione 

di opere non ricomprese nel "petitum" originario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900,  Cod. Civ. art. 901,  Cod. Civ. art. 902,  Cod. Civ. 

art. 905,  Cod. Civ. art. 906,  Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. 

Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 2558 del 2009 Rv. 606600 - 01, N. 22553 del 2009 Rv. 609890 - 

01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21613 del 28/07/2021 (Rv. 662058 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

D. (DE LAURENTIIS FRANCO) contro B. (ROMEO VITTORIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 29/10/2015 

125063 POSSESSO - "ANIMUS SPOLIANDI" - IN GENERE Consapevolezza del possesso altrui - 

Mutamento violento o clandestino della signoria di fatto sul bene - "Animus spoliandi" - 

Sussistenza "in re ipsa" - Conseguenze - Azione di reintegrazione - Esperibilità - Convinzione di 

agire nell'esercizio di un proprio diritto – Irrilevanza - Legittima autotutela - Invocabilità - 

Limiti. 

In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, 

consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, 

sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, 

nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, 

"l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale 

opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13270 del 2009 Rv. 608666 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021 (Rv. 661942 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

D. (LANCIAPRIMA GIUSEPPE) contro D. (DI LIBERATORE LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/06/2015 

125030 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, 

DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO 

POSSESSORIO - IN GENERE Sommarie informazioni assunte con e senza giuramento, nel 

contraddittorio tra le parti - Natura – Differenze. 

Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano 

state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle 

indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come 

provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le 

cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi 

liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-

sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 251 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24705 del 2006 Rv. 593758 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12089 del 2019 Rv. 654076 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20915 del 21/07/2021 (Rv. 661941 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

C. (DISEGNI GIULIO) contro P. (PORRATI CARLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 12/06/2015 

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD 

INAMMISSIBILE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015644/2017 64475001 

Massime precedenti Conformi: N. 15644 del 2017 Rv. 644750 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20906 del 21/07/2021 (Rv. 661832 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

F. (NARDELLI CIRO) contro P. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE PORDENONE, 25/09/2015 

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Violazione 

dell’art. 46 della l. n. 298 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999 - Verbale di 

contestazione con sanzione pecuniaria - Impugnazione innanzi al giudice di pace - 

Inammissibilità - Fondamento. 

L'art. 46 della l. n. 298 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, nel richiamare, ai 

fini della individuazione della disciplina applicabile all'impugnativa del verbale di contestazione 

con sanzione pecuniaria per l'esecuzione senza licenza o autorizzazione di trasporto di cose con 

autoveicoli o motoveicoli, le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del d.lgs. n. 285 del 

1992, determina l'applicabilità, per richiamo, dell'art. 214 codice della strada (che prevede il 

ricorso al Prefetto), anziché dell'art. 204 bis (che prevede l'alternatività tra opposizione al 

Prefetto e ricorso all'autorità giudiziaria), sicchè il ricorso eventualmente proposto al giudice di 

pace si rivela inammissibile. 

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 

204 bis CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 214 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17028 del 2007 Rv. 600206 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021 (Rv. 662050 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (COLANTONI DOMENICO) contro M. (D'ERME GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2016 

031123 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - CESSAZIONE DEL 

VINCOLO Cessazione del vincolo pertinenziale - Condizioni - Oggettiva venuta meno della 

destinazione funzionale tra cosa principale e cosa accessoria - Disposizione della pertinenza in 

via separata e con atto volontario. 
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Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene 

oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con 

atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria 

un'espressa e formale dichiarazione della volontà della nuova e diversa destinazione della cosa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817,  Cod. Civ. art. 818 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 4832 del 1994 Rv. 486654 - 01, N. 10147 del 2004 Rv. 573172 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20919 del 21/07/2021 (Rv. 662019 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

C. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro C. (MANDARANO ANTONELLO) 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 27/10/2016 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Avviso bonario di pagamento di 

contravvenzioni al codice della strada – Autonoma impugnabilità per soli vizi propri – 

Esclusione – Fondamento. 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

L'avviso bonario avente ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a 

contravvenzioni al codice della strada non è autonomamente impugnabile per soli vizi formali 

propri, senza estensione della contestazione, in funzione cd. recuperatoria, alla validità degli 

atti ad esso prodromici, trattandosi di crediti per pretese non tributarie, per le quali il 

legislatore ha configurato un modello processuale non impugnatorio, ma volto ad individuare 

specifici strumenti di tutela processuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/04/1992 num. 295 

Massime precedenti Vedi: N. 15957 del 2015 Rv. 636113 - 01, N. 14266 del 2021 Rv. 661443 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021 (Rv. 662050 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (COLANTONI DOMENICO) contro M. (D'ERME GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2016 

031122 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - IN GENERE Costituzione 

di vincolo pertinenziale tra cose - Accertamento del giudice di merito - Elementi caratterizzanti 

– Elementi oggettivo e soggettivo - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Legittimazione 

alla creazione del vincolo in capo al conduttore – Esclusione. 

L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto 

demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e 

corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un 

elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un 
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rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva 

volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene 

principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i 

beni. Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817,  Cod. Civ. art. 818,  Cod. Civ. art. 819,  Cod. Civ. 

art. 1571 

Massime precedenti Vedi: N. 2026 del 1985 Rv. 439935 - 01, N. 11699 del 2002 Rv. 556641 - 

01, N. 2615 del 1986 Rv. 445691 - 01, N. 136 del 1998 Rv. 511402 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20912 del 21/07/2021 (Rv. 662051 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

V. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) contro A. (BOER ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/04/2015 

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI 

(NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Azione di rivendica e azione di regolamento di confini - 

Presupposti - Differenze - Erroneo “nomen iuris” attribuito dalla parte all’azione esperita - 

Irrilevanza - Effettiva natura della controversia – Valutazione – Necessità - Conseguenze. 

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, 

DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA In 

genere. 

L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel 

primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il 

confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di 

fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la 

contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - 

l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che 

questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito 

un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della 

controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di 

confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su 

zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato 

confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 950,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10066 del 2018 Rv. 648164 - 01, N. 1242 del 1977 Rv. 384929 - 

01, N. 671 del 1977 Rv. 384240 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20555 del 19/07/2021 (Rv. 661929 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

S. (LORENZONI FABIO) contro B. (ZIMMITTI SEBASTIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/05/2016 
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046160 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - CANNA FUMARIA 

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Impianti 

comuni - Canna fumaria - Appartenenza ad un solo condomino - Possibilità - Condizioni. 

Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un 

muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un 

solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento o il locale cui 

afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Conformi: N. 9231 del 1991 Rv. 473685 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20555 del 19/07/2021 (Rv. 661929 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

S. (LORENZONI FABIO) contro B. (ZIMMITTI SEBASTIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/05/2016 

136088 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - ACCESSO AL FONDO - IN 

GENERE Diritto di accedere o di passare nel fondo del vicino - Applicabilità ai rapporti 

condominiali - Condizioni – Fattispecie. 

Il proprietario di un appartamento, in base all'art. 843, comma 1, c.c., applicabile anche al 

condominio di un edificio, può esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti 

dei vicini (o nelle cose comuni) - a loro volta gravati da una corrispondente obbligazione 

"propter rem" - solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera 

che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune. (La S.C., in applicazione dell'enunciato 

principio, ha ritenuto insussistente il diritto di accesso finalizzato alla riparazione di un bene - 

una canna fumaria - la cui proprietà, o comproprietà, in capo alla società che aveva agito in 

giudizio era stata esclusa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843 

Massime precedenti Vedi: N. 16776 del 2019 Rv. 654611 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

M. (FRONZA ELVIO) contro M. (MERLO GIACOMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/05/2015 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI 

DI MOTIVAZIONE Valutazione delle prove raccolte - Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, 

c.p.c. – “Convincimento” del giudice circa la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova 

– Censurabilità - Esclusione. 

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività 

riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui 

conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, 
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sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura 

volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 

2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o 

minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 

c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, 

contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al 

fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto 

compiuti dal giudice di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27415 del 2018 Rv. 651028 - 01, N. 1234 del 2019 Rv. 652672 - 

01, N. 28887 del 2019 Rv. 655596 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20557 del 19/07/2021 (Rv. 662053 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE LUCA.  

A. (ANTONUCCI FAUSTO) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CHIETI, 18/11/2016 

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022519/2018 65036901 

Massime precedenti Conformi: N. 22519 del 2018 Rv. 650369 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021 (Rv. 662054 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

S. (D'AMATO FABIO) contro S. (BAFILE GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2016 

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Compenso del mediatore - Onere di provare l'iscrizione 

al relativo albo - Indicazione in citazione del numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari 

in mediazione tenuto dalla Camera di commercio - Sufficienza - Fondamento. 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

Ai fini fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l'attività prestata, 

l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori, così come previsto nella l. n. 39 del 

1989, può essere assolto anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli 

agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo 

impedito alla parte di fornirne detta prova per presunzioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754,  Cod. Civ. art. 1755,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  Legge 03/02/1989 num. 39 art. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 26292 del 2007 Rv. 601026 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021 (Rv. 662054 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE MICHELE.  

S. (D'AMATO FABIO) contro S. (BAFILE GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2016 

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Iscrizione all'albo 

del mediatore - Non contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova. 

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere. 

In materia di mediazione, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento 

univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti 

vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non 

contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue 

che l'eccezione concernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, 

qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere la nullità del contratto e paralizzare la 

pretesa del mediatore al pagamento della provvigione, ex art. 6 della l, n. 39 del 1989 - 

soltanto nella comparsa conclusionale d'appello, esonera il giudice da qualsiasi verifica 

probatoria in ordine alla sua fondatezza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Legge 02/02/1989 num. 39 

CORTE COST.,  Legge 02/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15658 del 2013 Rv. 626904 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 31402 del 2019 Rv. 656256 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021 (Rv. 662017 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

B. (MANCA BITTI DANIELE) contro L. (CAZZOLETTI FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/12/2014 

125020 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, 

DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E 

PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI TEMPORALI - Azione petitoria del 

convenuto nel corso del giudizio possessorio - Condizioni di proponibilità - Reintegrazione del 

possesso attuata spontaneamente dal convenuto - Sufficienza. 

Le condizioni che, ai sensi dell'art. 705 c. p.c., consentono al convenuto in giudizio possessorio 

di instaurare giudizio petitorio, (costituite dalla definizione del giudizio con sentenza non più 

soggetta ad impugnazione e o all'esecuzione della relativa decisione), possono trovare 

l'equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una sostanziale cessazione del giudizio 

possessorio per aver il convenuto spontaneamente reintegrato la controparte nell'esercizio del 

possesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8367 del 2001 Rv. 547585 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20331 del 16/07/2021 (Rv. 661701 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

P. (FILIERI MASSIMO) contro U. (BOSCIA PIER LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2015 

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE 

Conclusione dell'esecuzione e scadenza dei termini per le relative opposizioni - Successive 

azioni volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione. 

L'ammissione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative 

opposizioni, di azioni volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente 

ponendoli nel nulla o limitandoli, è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con 

le regole specifiche relative ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487,  Cod. Proc. Civ. art. 510,  Cod. Proc. Civ. art. 

615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7036 del 2003 Rv. 562782 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20325 del 16/07/2021 (Rv. 661700 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

L. (DEBIASI MASSIMILIANO) contro L. (DE NARDIS PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 02/07/2015 

157061 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE Convenuto in "negatoria 

servitutis" – Interclusione del fondo – Richiesta di costituzione di servitù di passaggio - 

Domanda, riconvenzionale – Necessità - Fondamento. 

157089 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE 

DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE In 

genere. 

Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del 

fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a 

formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione 

dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, 

ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949,  Cod. Civ. art. 1051,  Cod. Civ. art. 1033 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1031,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 2974 del 1998 Rv. 513799 - 01, N. 22989 del 2013 Rv. 628006 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20336 del 16/07/2021 (Rv. 662018 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

D. (SANTORO CLAUDIA) contro R. (MALOSSI GIAN LUIGI) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/08/2016 
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082219 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI - Donazione indiretta - Sottrazione alla 

comunione legale - Adempimenti ex art. 179, comma 1, lett. f), c.c., e 179, comma 2 , c.c.. - 

Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui 

all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte 

del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del 

coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro 

coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c. c., trattandosi di disposizione non 

richiamate. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 179 

Massime precedenti Conformi: N. 14197 del 2013 Rv. 626632 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 20230 del 15/07/2021 (Rv. 662016 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (SACCONE LUCA) contro S. (CRUPI PASQUALE MARIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 19/08/2015 

046043 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE - IN GENERE 

Contribuzione alle spese - In genere - Strade - Manutenzione - Obblighi dei comproprietari. 

Qualora ciascun acquirente di singole porzioni di un'area lottizzata si sia impegnato, con l'atto 

di compravendita, ad adibire una striscia del proprio terreno a passaggio in favore degli altri 

lotti, nonché a partecipare ad un consorzio per la costruzione e manutenzione della strada 

destinata ad assicurare detto passaggio, la mancata partecipazione a tale consorzio non vale 

ad esentare l'acquirente medesimo dall'obbligo di contribuire "pro quota" alle spese affrontate 

per la realizzazione e gestione dell'opera, stante la configurabilità della costituzione di una 

"communio incidens" sulla strada per effetto dell'indicato impegno (e la conseguente 

insorgenza dei doveri contemplati dall'art. 1104 c.c.), e, pertanto, non lo sottrae all'azione di 

recupero di dette spese, che venga proposta, nel termine prescrizionale decorrente dalla 

rispettiva erogazione, dagli organi del consorzio stesso in qualità di rappresentanti degli altri 

comunisti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104,  Cod. Civ. art. 1106,  Cod. Civ. art. 2608 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021 (Rv. 662015 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

G. (DI PIERRO NICOLA) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/02/2016 

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - Controversia 

relativa - Decisione con sentenza - Pronuncia sulle spese - Principi applicabili. 
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Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico 

delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in 

ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In 

quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, 

innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla 

trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche 

alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale 

non può configurarsi la soccombenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 310 

Massime precedenti Conformi: N. 13736 del 2005 Rv. 581934 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 533 del 2016 Rv. 638488 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20062 del 14/07/2021 (Rv. 662014 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

C. (RISPOLI RAFFAELE) contro R. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2016 

072049 DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA Acquisto di immobile per quote uguali 

effettuato da conviventi “more uxorio” - Maggior contributo dell’uno rispetto a quello dell’altro 

nel pagamento del prezzo - Presunzione di liberalità fondata sul rapporto di convivenza - 

Esclusione - Prova dell’”animus donandi” - Necessità - Assenza - Conseguenze - Diritto al 

rimborso. 

In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio" 

per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'art. 

1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può 

presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera 

convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, 

dell'"animus donandi". Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una 

somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua 

quota. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782,  Cod. Civ. art. 769,  Cod. Civ. art. 809,  Cod. Civ. 

art. 1101,  Cod. Civ. art. 1298 

Massime precedenti Vedi: N. 14197 del 2013 Rv. 626631 - 01, N. 20888 del 2019 Rv. 655290 

- 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19797 del 12/07/2021 (Rv. 661699 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

K. (VIGORITO DANIELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore 

straniero nato in Italia ed integrato nel tessuto socio-territoriale nonché nei percorsi scolastici 
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– Permesso di soggiorno del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Situazione di 

vulnerabilità del minore – Presunzione – Sussistenza – Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

In tema di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del 

minore, ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati 

nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici deve essere presunta, in applicazione dei 

criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente 

del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di 

vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle 

norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, 

dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un 

contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto. (La 

S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui la Corte territoriale aveva erroneamente 

ritenuto che l'esame prioritario dell'interesse del minore, così come previsto dall'art. 3, comma 

1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, non determinasse alcun 

automatismo e che il danno grave per lui dovesse essere puntualmente provato.) 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3,  Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 6 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter 

Massime precedenti Conformi: N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 277 del 2020 Rv. 656502 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29795 del 2017 Rv. 646198 - 01, N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 19801 del 12/07/2021 (Rv. 662013 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Parz. Diff.) 

B. (SEVERINI CARLO MARIA) contro B. (MARAZZI LUCIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/03/2016 

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Restituzione della somma 

ricevuta dalla parte inadempiente - Diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della 

caparra versata - Venir meno - Condizioni. 

In tema di caparra confirmatoria, nel caso in cui la parte inadempiente restituisca la somma 

versata a titolo di caparra alla controparte (nella specie, a mezzo di assegno bancario), non 

viene meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della caparra, da far valere, 

ove non emerga in senso contrario un'univoca volontà abdicativa da parte del creditore, 

mediante l'esercizio del diritto di recesso, anche con la proposizione di apposita domanda 

giudiziale in caso di mancata conformazione spontanea dell'inadempiente a relativo obbligo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1373,  Cod. Civ. art. 

1453 

Massime precedenti Vedi: N. 16317 del 2011 Rv. 618705 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021 (Rv. 661698 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

P. (SCARSELLI GIULIANO) contro B. (PONZANO CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/05/2016 

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - IN GENERE Inadempimento contrattuale – Valutazione della gravità – 

Distinzione tra le obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale e quelle di carattere 

accessorio – Necessità – Incidenza esclusivamente delle prime – Obblighi di informativa – 

Rilevanza solo in caso di inadempimento grave o abuso del diritto. 

Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente 

distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono 

essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle 

che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a 

fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli 

obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in 

presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, 

ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1455 

Massime precedenti Vedi: N. 8220 del 2021 Rv. 660990 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19434 del 08/07/2021 (Rv. 661696 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

G. (GERMANI LUIGIA CARLA) contro D. (SESSA GIANCARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/12/2015 

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Testo Unico Bancario – 

Collegamento negoziale tra contratti di credito al consumo e contratti di acquisto – Sussistenza 

“ex lege” – Conseguenze – Necessità di riscontrare la volontà dei contraenti – Esclusione – 

Rilevanza di tale collegamento come “questio facti” – Insussistenza. 

Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile 

"ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati 

beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte 

legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di 

credito ai clienti dei fornitori; il giudice del merito, pertanto, in sede di accertamento non deve 

riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto 

di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell'incidenza su di esso della dedotta 

assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata 

per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di 

impiego tassativamente previste dal legislatore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 121,  Decreto Legisl. 

01/09/1993 num. 385 art. 124 

Massime precedenti Conformi: N. 19522 del 2015 Rv. 636881 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19436 del 08/07/2021 (Rv. 661697 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

B. (NICOLOSI SALVATORE) contro I. (DOLEI DARIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 03/05/2016 

046067 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE Amministratore revocato giudizialmente - 

Obbligo di rendiconto - Sussistenza - Regime di “prorogatio” o “perpetuatio” 

dell'amministrazione revocato - Esclusione - Fondamento. 

L'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai 

sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto 

ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non 

operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo 

ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la 

revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713,  Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1130,  Cod. Civ. art. 1135,  Cod. Civ. art. 1136,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10815 del 2000 Rv. 539589 - 01, N. 18660 del 2012 Rv. 624015 

- 01, N. 10739 del 2000 Rv. 539545 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021 (Rv. 662044 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

V. (RAGOGNA PIETRO) contro T. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/07/2015 

136070 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - APPOSIZIONE DI TERMINI 

(NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA - Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Negatoria - 

Domanda di rimozione di una conduttura abusiva e contestuale richiesta di risarcimento del 

danno – Natura. 

La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata 

abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se 

accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come " actio negatoria servitutis" (avente 

come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del 

fondo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913,  Cod. Civ. art. 949,  Cod. Civ. art. 2058 

Massime precedenti Conformi: N. 3637 del 1982 Rv. 421608 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021 (Rv. 662012 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

B. (GUAITOLI FABIO MASSIMO) contro C. (MORRONE VITTORIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2015 

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN 

GENERE Condominio - Controversia su criterio di ripartizione di spesa deliberata dall’assemblea 

- Valore della causa - Limitazione all’importo contestato - Esclusione - Ragioni. 

La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche 

ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della 

validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo 

contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque 

all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione 

dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la 

nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano 

partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 11,  Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6617 del 2004 Rv. 571820 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 21227 del 2018 Rv. 650351 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19048 del 06/07/2021 (Rv. 661695 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

P. (VASSALLE ROBERTO) contro C. (TARZIA GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2015 

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO 

ESTERNO Operazioni di finanziamento – Cambiali emesse su una parte dei crediti - Giudicato 

esterno sull’illegittimità dell’azione cambiaria per parte del credito garantito da cambiali – 

Azione volta alla condanna del debitore sulla restante parte del debito non coperto dalle 

cambiali – Preclusione - Esclusione – Ragioni. 

In tema di operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali, va escluso che il giudicato 

esterno, riguardante l'illegittimità dell'azione cambiaria intrapresa per la parte di credito 

garantita dai titoli, precluda al creditore di esercitare, in un successivo giudizio, l'azione 

causale per ottenere la condanna del debitore e dei suoi fideiussori al pagamento della 

restante parte di credito; l'autorità del giudicato sostanziale opera, infatti, solo entro i rigorosi 

limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in 

atto vi sia identità, non solo di parti, ma anche di "petitum" e di "causa petendi". 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65,  Regio Decr. 14/12/1933 

num. 1669 art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 6543 del 2001 Rv. 546586 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19048 del 06/07/2021 (Rv. 661695 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

P. (VASSALLE ROBERTO) contro C. (TARZIA GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2015 

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Operazioni di finanziamento parzialmente coperte da cambiale - Esercizio dell’azione causale 

successivamente all’azione cartolare - Frazionamento abusivo del credito - Esclusione - 

Fondamento. 

171033 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AZIONE CAUSALE In genere. 

In tema di operazioni finanziarie parzialmente coperte da cambiali, l'esercizio dell'azione 

causale in un separato procedimento successivamente all'esercizio dell'azione cartolare, 

promossa in via esecutiva, non determina un frazionamento abusivo del credito per la 

duplicazione di attività in ragione dell'identica vicenda sostanziale; l'oggettivo interesse del 

creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude, infatti, il 

divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  

Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26 del 2017 Rv. 643009 - 01, N. 6591 del 2019 Rv. 653251 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 19054 del 06/07/2021 (Rv. 661694 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

F. (GALOPIN GIANPAOLO) contro F. (PELLEGRINI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/08/2016 

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Sistema 

tavolare – Accertamento dell’usucapione – Possibilità – Opponibilità a terzi acquirenti con atto 

intavolato in buona fede prima dell’iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione – 

Fondamento. 

Nel sistema tavolare vigente nelle province dei territori già appartenuti al dissolto impero 

austro-ungarico, ferma la possibilità di chiedere l'accertamento dell'usucapione nei confronti di 

coloro contro i quali si è verificato l'acquisto per il decorso del tempo, un diritto reale sorto su 

un fondo per usucapione non è opponibile al terzo che abbia acquistato il fondo con atto 

intavolato in buona fede prima dell'iscrizione della sentenza o della domanda di usucapione, 

quand'anche si tratti di un diritto reale limitato e, quindi, compatibile con il diritto di proprietà. 

Il sistema tavolare previsto per le province ex austro-ungariche ha, infatti, recepito 

integralmente quello imperiale precedentemente vigente, connotato essenzialmente per la 

pubblica fede attribuita al libro fondiario in ordine alla situazione giuridica del bene trasferito, 

comprensiva dell'esistenza o inesistenza di pesi sul medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489,  Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2,  Regio 

Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 6019 del 1999 Rv. 527622 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 15020 del 2013 Rv. 627004 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19042 del 06/07/2021 (Rv. 661693 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

P. (TAPPEINER PETER) contro B. (APRILE ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 26/09/2015 

176206 TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE 

Processo civile - Bilinguismo ex artt. 20-27 d.P.R. n. 574 del 1988 – Applicabilità ai soli 

cittadini italiani – Esclusione – Fondamento – Principio di non discriminazione - Fattispecie. 

La deroga all'uso della lingua italiana nel processo civile, prevista dagli articoli da 20 a 27 del 

d.P.R. n. 574 del 1988, che introducono il principio del bilinguismo nel processo davanti al 

giudice della Regione Trentino-Alto Adige, può essere estesa anche a soggetti diversi dai 

cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, nel rispetto del principio di non 

discriminazione che permea il trattamento dei cittadini della UE, come affermato dalla Corte di 

Giustizia con la sentenza del 27 marzo 2014 (causa C-32272013). (Nella specie la S.C. ha 

escluso la nullità del giudizio, introdotto da un cittadino austriaco con atto di citazione scritto in 

tedesco e proseguito in italiano come processo monolingue, sul rilievo che questi non aveva 

mai sollevato alcuna eccezione sul punto, avendo, al contrario, rinunciato alla traduzione degli 

atti). 

Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 art. 20 CORTE COST.,  DPR 15/07/1988 

num. 574 art. 23,  Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156 

Massime precedenti Difformi: N. 20715 del 2012 Rv. 624125 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19064 del 06/07/2021 (Rv. 662011 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  

M. (MUNARI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 19/04/2016 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Compenso spettante al custode di beni sequestrati - Uso locale ex art. 5 d.m. n. 265 del 2006 

- Oggetto - “Opinio iuris ac necessitatis” - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. 

673139 PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese 

In genere. 

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro 

penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, la 

determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente 

contemplati deve essere operata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, esclusivamente sulla 

base degli usi locali, non richiedendosi la ricorrenza di un elemento ulteriore, come quello 

denominato correntemente "opinio iuris ac necessitatis", consistente nella valutazione, comune 

ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle 

tariffe. (La S.C. ha espresso il principio in causa nella quale il giudice di merito aveva liquidato 

l'indennità al custode decidendo secondo equità, avendo ritenuto che non sussistesse un uso 

locale, in quanto le tariffe praticate non erano assistite dall'"opinio iuris ac necessitatis"). 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/09/2006 num. 265 art. 5,  DPR 

30/05/2002 num. 115 art. 58 com. 2,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 11281 del 2012 Rv. 623137 - 01, N. 24106 del 2011 Rv. 620013 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 19057 del 06/07/2021 (Rv. 662043 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

G. (CUNEO BARBARA) contro F. (MASSA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/03/2016 

023005 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI 

DI MUTUO SOCCORSO) - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Persona 

giuridica - Associazioni non riconosciute - Amministrazione e ordinamento - Disciplina - Ricorso 

all'analogia - Fusione - Applicazione dell'art 2504 c.c.. 

Le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal 

perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica piu 

dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una 

diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via 

analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le 

società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo 

rapporto. Pertanto, esattamente, è fatto riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di 

società, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae al controllo di 

legittimità, se il relativo apprezzamento è congruamente e logicamente motivato) che due 

associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla 

successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti,dell'organismo nato dalla 

unificazione.(Principio applicato a fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 42 bis c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36,  Cod. Civ. art. 37,  Cod. Civ. art. 2504,  Cod. Civ. art. 

42 bis 

Massime precedenti Conformi: N. 583 del 1967 Rv. 326561 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2496 del 2021 Rv. 660546 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22735 del 11/08/2021 (Rv. 662331 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  

S. (SCIFO STEFANO) contro P. (BUSCAGLIA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2018 

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

NULLITA' - IN GENERE Ordine di integrazione della domanda – Illegittimità – Mancata 

ottemperanza - Conseguenze – Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento. 

L'ordine di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione, emesso in difetto dei 

presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza 

al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'estinzione del giudizio ai sensi 

dell'art. 307, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

307 com. 3 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 5161 del 2017 Rv. 643226 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 (Rv. 662177 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

C. (CRISCUOLO OLIMPIA) contro B. (MANCINO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2019 

133199 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE Coincidenza tra 

destinatario dell’atto e consegnatario - Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo 

all’ufficiale giudiziario - Conseguenze. 

In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il 

destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - 

penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale 

giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria 

privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE 

COST.,  Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 2323 del 2000 Rv. 534523 - 01, N. 2421 del 2014 Rv. 630308 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21649 del 28/07/2021 (Rv. 661953 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

M. (DE FERRARI STEFANO) contro F. (MARSIGLI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/06/2019 

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni intollerabili - Assenza di pregiudizio alla salute - 

Risarcibilità del danno non patrimoniale - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

In genere. 

Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di 

malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della 

propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti 

umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita 

quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno 

conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione 

del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni 

sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un 

appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul 

diritto alla salute costituzionalmente garantito). 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 32,  Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 20927 del 2015 Rv. 637538 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2611 del 2017 Rv. 642418 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21506 del 27/07/2021 (Rv. 662110 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  

Relatore: FALASCHI MILENA.  

D. (DI GIOIA GIULIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/01/2019 

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Natura reale - Conseguenze - 

Differimento consensuale della dazione - Ammissibilità - Sostituzione della consegna con 

l'obbligazione della prestazione della caparra - Inammissibilità - Fondamento. 

Il patto con cui si stabilisca la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il 

caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad esso collegato 

(cd. contratto principale), allo scopo di rafforzarne il vincolo, ha natura reale e, come tale, è 

improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna di tali cose; ciò, tuttavia, 

non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la 

dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del 

contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c., purché anteriore alla scadenza delle 

obbligazioni pattuite, mentre non è consentito escludere la natura reale del patto accessorio, 

attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che l'art. 1385, comma 2 

c.c. ricollega, al contrario, alla sua consegna. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1322 

Massime precedenti Vedi: N. 2870 del 1978 Rv. 392298 - 01, N. 4661 del 2018 Rv. 647815 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021 (Rv. 661952 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  

Relatore: FALASCHI MILENA.  

M. (BIGARI MARCO) contro C. (GRAZIOSI GIACOMO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA, 09/04/2019 

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA 

DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di 

infrazione stradale - Instaurazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - 

Disciplina applicabile - Rito del lavoro – Conseguenze - Appello proposto con citazione - 

Deposito tempestivo in cancelleria - Necessità - Omissione - Inammissibilità. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della 

strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto 

al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è 
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inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di 

trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di 

cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto 

con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36,  Cod. Proc. Civ. art. 433,  Decreto Legisl. 30/04/1992 

num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 25061 del 2015 Rv. 638032 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21102 del 22/07/2021 (Rv. 661909 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  

Relatore: FALASCHI MILENA.  

M. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro P. (STRAPPARAVA PIERMARIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/07/2019 

113100 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE Perfezionamento del 

contratto - Accettazione del creditore - Necessità - Esclusione - Motivi dell'espromittente e 

rapporti interni con l'obbligato - Rilevanza - Esclusione. 

Nell'espromissione, che si perfeziona verso il creditore, senza bisogno di un suo atto di 

accettazione, quando egli venga a conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente, la 

causa del contratto è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, 

essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni 

che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, 

presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente 

accordo con l'obbligato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272 

Massime precedenti Vedi: N. 22166 del 2012 Rv. 624165 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20706 del 20/07/2021 (Rv. 661965 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

G. (UBALDI PATRIZIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2018 

071043 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI 

IN NATURA Occupazione dell’immobile comune da parte di uno solo dei comproprietari - Diritto 

di credito degli altri - Sussistenza - Realizzazione del credito in natura sui beni ereditari - 

Ammissibilità - Conseguenze - Cessione della quota del comunista debitore - Revocatoria 

utilmente esperita dai creditori - Azionabilità del credito nel giudizio di divisione nei confronti 

dei cessionari - Conseguenze. 

In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il 

credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) 

poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del 

credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il 

comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della 
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quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione 

anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata 

delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, 

il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune 

sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il 

conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza 

dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa 

divisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 725,  Cod. Civ. art. 

2901,  Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 720,  Cod. Civ. art. 726,  Cod. Civ. art. 727,  Cod. 

Civ. art. 728 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20611 del 19/07/2021 (Rv. 662085 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

D. (D'ADAMO SILVIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/03/2019 

218011 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO 

STATO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI, CONSULENTI, AUSILIARI, NOTAI E 

PUBBLICI UFFICIALI Onorario del difensore di collaboratore di giustizia - Liquidazione – 

Disciplina applicabile - Limiti - Conseguenze in tema di legittimazione passiva del Ministero 

dell’interno nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. 

In materia di spese di giustizia, l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la 

liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di 

protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. 

n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato, ma 

solo per quanto riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione, non per 

l'individuazione del ministero legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di 

liquidazione; ne consegue che, ove la parte assistita sia una persona ammessa al programma, 

ancorché provvisorio, di protezione dei collaboratori di giustizia, il Ministero gravato degli oneri 

economici conseguenti, ivi compresa l'assistenza legale innanzi alla magistratura di 

sorveglianza, è solo quello dell'Interno che, pertanto, è parte necessaria nel procedimento di 

opposizione al decreto di liquidazione, anche in punto di condanna al pagamento del 

compenso, almeno in via solidale con il Ministero della Giustizia. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 

115,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185,  

Decreto Legge 15/10/1991 num. 8 art. 13 CORTE COST.,  Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18917 del 2020 Rv. 659172 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20609 del 19/07/2021 (Rv. 661908 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

C. (RENZI ROBERTO) contro G. (LEONE FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/09/2018 

157030 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - 

IN GENERE Innovazioni sul fondo dominante - Aggravamento dell’esercizio della servitù – 

Condizioni - Realizzazione di un ulteriore accesso al fondo servente – Aggravamento di una 

preesistente servitù di passaggio – Sussistenza. 

In tema di servitù prediali, l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo 

dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con 

quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto a quello 

originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sé, ma anche con riferimento 

alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza 

non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in 

considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. Da ciò deriva che la 

realizzazione di un ulteriore accesso alla proprietà servente integra di per sé l'aggravamento, 

implicando una duplicazione degli ingressi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063,  Cod. Civ. art. 1064,  Cod. Civ. art. 1067 

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2018 Rv. 648155 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021 (Rv. 662243 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

L. (RICCIARDI MAURO) contro G. (MOZZI VINCENZO) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza 

della sezione specializzate in materia di imprese - Art. 3, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 168 

del 2003 - “Diritti inerenti” - Interpretazione - Conseguenze in ordine alla controversia sul 

pagamento del prezzo di vendita della quota di partecipazione societaria - Fattispecie. 

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva 

"o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, 

comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del 

d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle 

partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti 

nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia 

comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo 

di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla 

competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa. (Nella specie, la S.C. 

ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento 

di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della 

sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che 

le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di 

delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B,  Decreto 

Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D,  Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2014 Rv. 632987 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 22149 del 2020 Rv. 659401 - 01, N. 4523 del 2017 Rv. 643130 - 

01, N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19555 del 08/07/2021 (Rv. 661731 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GUARALDI BRUNO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/10/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 

- PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Ammissione del 

creditore al passivo fallimentare - Accertamento della irragionevole durata del processo - 

Riconoscibilità del danno non patrimoniale - Sussistenza - Fondamento - Rilevanza della 

novella ex l. n. 208 del 2015 sulla consapevolezza della infondatezza della pretesa in caso di 

incapienza dell’attivo - Esclusione - Ragioni. 

In tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al 

giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le 

norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta 

non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere 

che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle 

ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, 

senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 

2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla 

parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, 

atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per 

l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o 

per fatti sopravvenuti, infondate. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.,  Legge 28/12/2015 

num. 208 CORTE COST. PENDENTE,  Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.,  Legge Falliment. 

art. 93,  Legge Falliment. art. 96 

Massime precedenti Vedi: N. 20508 del 2020 Rv. 659193 - 01, N. 11829 del 2018 Rv. 648497 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1338 del 2004 Rv. 569675 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18956 del 05/07/2021 (Rv. 662242 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  

Relatore: GRASSO GIUSEPPE.  

G. (POMPILIO ANTONIO PIERPAOLO) contro G. (MAIOLINO BIAGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/11/2018 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI 

DI MOTIVAZIONE Giudizio civile - Doveri del giudice - Valutazione implicita delle risultanze 

della C.T.U. - Facoltà concessa al giudice - Differenza con la negazione del suo espletamento - 

Vizio di omesso esame di fatto storico ex art. 360, comma 1, c.p.c. - Sussistenza. 

Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli 

esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà 
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concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del 

proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di 

causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, 

diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, 

principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, 

che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 23572 del 30/08/2021 (Rv. 662205 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

B. (DE ANGELIS ROSSELLA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 10/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie 

in materia di protezione internazionale - Termine complessivo annuale ex art. 35 bis del d.lgs. 

n. 25 del 2008 - Natura ordinatoria e funzione acceleratoria - Conseguenze. 

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, il termine annuale complessivo 

previsto dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 per la decisione, composto da 

quello di quattro mesi per il giudizio di merito dinanzi al tribunale e da quello dei sei mesi per il 

giudizio di legittimità, ispirato all'esigenza di definire tali procedure con urgenza, ha natura 

meramente ordinatoria e funzione acceleratoria; pertanto, sebbene della predetta esigenza 

debba tenersi conto nella individuazione dei criteri di priorità nei progetti organizzativi degli 

uffici giudicanti, il superamento parziale o totale dei termini prescritti non determina 

conseguenze sulla validità dei provvedimenti emessi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE,  Cod. Proc. 

Civ. art. 152 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2761 del 2021 Rv. 660374 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23465 del 26/08/2021 (Rv. 662026 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

S. (TASSELLI MARIA CRISTINA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022527/2020 65940902 

Massime precedenti Conformi: N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23465 del 26/08/2021 (Rv. 662026 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

S. (TASSELLI MARIA CRISTINA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013944/2020 65824101 

Massime precedenti Conformi: N. 13944 del 2020 Rv. 658241 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 (Rv. 662202 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

G. (BUGNO DONATO) contro D. (FENUCCIU DEMETRIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/09/2018 

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

LITE TEMERARIA Proposizione di ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente 

inammissibili - Condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo” - Configurabilità 

- Fondamento - Conseguenze - Responsabilità aggravata ex art.96, comma 3, c.p.c. - 

Sussistenza. 

In tema di responsabilità aggravata, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su 

motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro 

ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela 

giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale 

della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi 

rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta 

oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato 

sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere 

sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una 

somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura 

una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento 

soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta 

processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 22211 del 04/08/2021 (Rv. 662204 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

L. (SPARTI SERGIO) contro S. (NUZZO GABRIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/03/2017 

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Disciplina processuale privilegiata del credito 

fondiario - Art. 20 R.D. n. 646 del 1905 - Contratti stipulati prima del gennaio 1994 - 

Pignoramento successivo all’abrogazione del citato R.D. n. 646 del 1905 da parte del d.lgs. n. 

385 del 1993 - Persistente applicabilità della previgente disciplina anche con riguardo alle 

norme di natura processuale. 

149027 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - 

RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE In genere. 

In materia di esecuzione immobiliare, le disposizioni in tema di credito fondiario di cui al R.D. 

n. 646 del 1905 - abrogate a far data dal 1° gennaio 1994 dall'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 

385 del 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) - il cui art. 20 attribuisce 

all'istituto di credito fondiario il potere di notificare il precetto e l'atto di pignoramento al solo 
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debitore originario, anche in caso di alienazione del bene ipotecato (ove detta alienazione non 

sia stata notificata), continuano a trovare applicazione ai sensi dell'art. 161, comma 6, dello 

stesso T.U., sia riguardo al piano sostanziale, che a quello processuale, in due ipotesi tra loro 

disgiunte: a) in relazione ai contratti già conclusi alla data del 1° gennaio 2004; b) in relazione 

ai procedimenti esecutivi in corso alla stessa data. Pertanto, ai fini dell'applicazione della 

previgente disciplina (anche con riguardo alle norme di natura processuale) è sufficiente che 

ricorra una delle due menzionate ipotesi(nella specie, pignoramento eseguito dopo 

l'abrogazione del R.D. n. 646 del 1905, ad opera del T.U. bancario, in forza di un contratto di 

mutuo fondiario stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2004). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/07/1905 

num. 646 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14003 del 2004 Rv. 575677 - 01, N. 3228 del 1997 Rv. 503693 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 22211 del 04/08/2021 (Rv. 662204 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

L. (SPARTI SERGIO) contro S. (NUZZO GABRIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/03/2017 

149047 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ESTINZIONE 

- CAUSE DI ESTINZIONE - PRESCRIZIONE (BENI ACQUISTATI DAI TERZI) Creditore fondiario - 

Immobile non acquisito al fallimento del debitore originario perché acquistato da terzi - 

Promozione dell'esecuzione immobiliare individuale, ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 646 del 

1905, nei confronti del debitore originario in luogo della presentazione dell'istanza di 

ammissione al passivo del menzionato fallimento - Atto di pignoramento - Qualificazione come 

atto di esercizio della garanzia, oltre che del credito - Fondamento - Idoneità ad interrompere 

a prescrizione di cui all'art. 2880 c.c. - Sussistenza. 

In tema di esecuzione immobiliare avviata dal creditore fondiario, ove operi il c.d. principio di 

indifferenza di cui all'art. 20 del R.D. n. 646 del 1905 (applicabile "ratione temporis" e secondo 

cui, in caso di alienazione del bene a terzi, il creditore può notificare il precetto e l'atto di 

pignoramento, indifferentemente, al mutuatario o al terzo acquirente, qualora l'alienazione non 

gli sia stata notificata) e lo stesso creditore abbia agito esecutivamente nei confronti del terzo 

acquirente, anziché insinuarsi al passivo del fallimento del debitore originario (frattanto 

dichiarato fallito), la notifica dell'atto di pignoramento vale ad un tempo quale atto interruttivo 

della prescrizione del credito, nonché della garanzia ipotecaria, costituendo atto di esercizio di 

entrambe le posizioni soggettive, come tale idoneo a determinare l'effetto interruttivo di cui 

all'art. 2880 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2880,  Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21752 del 2019 Rv. 654782 - 02 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 22210 del 04/08/2021 (Rv. 662203 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (MARTELLATO LUIGINO MARIA) contro O. (BESSEGATO URBANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2018 

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione di un bene in comunione 

legale per crediti personali di un solo coniuge - Beneficio di escussione dei beni personali del 

debitore e sussidiarietà dei beni in comunione ex art. 189 c.c. - Deduzione con opposizione 

all'esecuzione - Necessità - Proponibilità mediante eccezione nella divisione endoesecutiva - 

Esclusione. 

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - IN GENERE In genere. 

Nell'espropriazione del bene in comunione legale per crediti personali di uno solo dei coniugi, il 

beneficio di escussione dei beni personali del coniuge debitore e la sussidiarietà del cespite in 

comunione legale ex art. 189 c.c. devono essere fatti valere esclusivamente con lo strumento 

dell'opposizione all'esecuzione e non con una semplice eccezione formulata in sede di divisione 

endoesecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189,  Cod. Proc. Civ. art. 600,  Cod. Proc. Civ. art. 615 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2013 Rv. 625462 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 22210 del 04/08/2021 (Rv. 662203 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (MARTELLATO LUIGINO MARIA) contro O. (BESSEGATO URBANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2018 

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati 

(c.d. divisione endoesecutiva) ex art. 600, comma 2, c.p.c. - Natura - Autonomo giudizio di 

cognizione funzionalmente collegato al processo esecutivo - Configurabilità - Fase o 

subprocedimento dell'esecuzione forzata - Esclusione - Conseguenze - Opposizione avverso i 

provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Improponibilità nel giudizio divisorio. 

Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. "divisione endoesecutiva") ha natura di 

procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in 

collegamento con l'espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice 

dell'esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può 

essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si 

innesta; ne consegue che nell'ambito del procedimento divisionale non possono essere 

introdotte - o, se comunque introdotte, non possono essere esaminate e decise - opposizioni 

esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Disp. 

Att. Cod. Proc. Civ. art. 181 

Massime precedenti Vedi: N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01, N. 21218 del 2020 Rv. 659310 - 

01, N. 20817 del 2018 Rv. 650419 - 02 Rv. 650419 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22153 del 03/08/2021 (Rv. 662422-02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

G. (SORCINELLI ROBERTO) contro F. (TRONCI GIAMPIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 22/10/2018 

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) 

- AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria e 

fallimentare - Effetto recuperatorio - Differenze - Fondamento – Conseguenze. 

Mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un 

bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore 

vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, 

l'accoglimento della revocatoria fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva 

già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei 

creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero 

alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma conferisce anche al curatore - a cui compete, ai 

sensi dell'art. 31 l.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - 

il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per 

sottoporlo ad espropriazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31,  Legge Falliment. art. 66,  Legge Falliment. art. 

67,  Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Vedi: N. 19443 del 2005 Rv. 585619 - 01, N. 31277 del 2018 Rv. 651775 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 22157 del 03/08/2021 (Rv. 662200 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

N. (SCICOLONE MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2018 

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Garanzie concesse 

dallo Stato o poste a carico dell'Erario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti - 

Natura di garanzia a prima richiesta - Esclusione - Principi applicabili - Conseguenze. 

165018 STAMPA - LIBERTA' DI STAMPA - IN GENERE In genere. 

Le garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche 

disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti (nella specie, 

concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici 

rappresentati in Parlamento) non possono intendersi quali garanzie escutibili a prima richiesta 

ed in via autonoma, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni di legge, trovando 

viceversa applicazione i principi generali in tema di garanzia come prestazione accessoria, quali 

desunti dalla disciplina della fideiussione, per la cui operatività è richiesta la previa tempestiva 

attivazione della garanzia pubblica ad opera del creditore nei confronti del debitore principale, 

anche se non proficua, secondo gli ordinari strumenti di tutela del credito. (Principio enunciato 

nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1956,  Cod. Civ. art. 1957 CORTE 

COST.,  Legge 25/02/1985 num. 67 art. 12,  Legge 11/07/1998 num. 224 art. 4,  Legge 

08/05/1998 num. 177 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 14895 del 2009 Rv. 608600 - 01, N. 30181 del 2018 Rv. 651849 

- 01, N. 30509 del 2019 Rv. 655839 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22153 del 03/08/2021 (Rv. 662422-01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

G. (SORCINELLI ROBERTO) contro F. (TRONCI GIAMPIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 22/10/2018 

081103 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001073/2018 64733301 

Massime precedenti Conformi: N. 1073 del 2018 Rv. 647333 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22160 del 03/08/2021 (Rv. 662201 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

P. (DEL GAISO MARCO) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/09/2018 

018149 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN 

GENERE Sinistro su area pubblica o ad essa equiparata - Terzo danneggiato - Esperibilità - 

Estensione della copertura assicurativa ai danni causati da sinistri verificatisi sulle aree private 

- Opponibilità - Limiti. 

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile è 

ammissibile soltanto se il sinistro è avvenuto in un'area pubblica o in un'area privata ad essa 

equiparata, in quanto aperta alla circolazione di un numero indeterminato di persone diverse 

dai titolari di diritti su di essa, mentre l'estensione pattizia della copertura assicurativa anche ai 

danni causati da sinistri su aree private rileva soltanto tra le parti del contratto ed è 

inopponibile al danneggiato. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST.,  Legge 24/12/1969 

num. 990 art. 18 CORTE COST.,  DPR 15/06/1959 num. 393 art. 1,  DPR 15/06/1959 num. 

393 art. 2,  DPR 24/11/1970 num. 973 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1882,  Decreto 

Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144 

Massime precedenti Conformi: N. 1561 del 1998 Rv. 512614 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17017 del 2018 Rv. 649512 - 01, N. 8090 del 2013 Rv. 625872 - 

01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 21874 del 30/07/2021 (Rv. 662199 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

R. (CELI LUIGI) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 25/05/2018 

079049 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - COMPENSO AL CUSTODE Custode di beni 

immobili pignorati - Provvedimento di liquidazione del compenso - Contestazioni sul quantum 

liquidato o sulla indicazione della parte tenuta al pagamento - Rimedi rispettivamente esperibili 

- Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, reclamo ex art. 630 c.p.c. od opposizione 

agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Presupposti. 

133016 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE In 

genere. 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

In genere. 

Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad 

espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 

del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo 

questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le 

contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte 

tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla 

liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) 

occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex 

art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli 

consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la 

regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti 

dello stesso; b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i 

provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, 

nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla 

liquidazione delle spese. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19540 del 2013 Rv. 627753 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27614 del 2020 Rv. 660055 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 21530 del 27/07/2021 (Rv. 662197 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

A. (LUMINOSO ANGELO) contro P. (GIUA LORENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/02/2018 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA 

Omessa diagnosi – Risarcimento del danno - Nesso causale - Sussistenza - Necessità - Criterio 

di probabilità scientifica - Portata - Fattispecie. 

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in 

caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero 

della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea 
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nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto 

difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - 

si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il 

comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di 

impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro 

irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione 

quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma 

anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità 

logica). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che, facendo 

corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva fondato la responsabilità di una struttura 

sanitaria, per colpa dei medici ivi operanti, in relazione al decesso di una paziente derivato dal 

ritardo di un solo giorno con cui le era stata diagnosticata la cd. "sindrome di Lyell", non 

soltanto sul dato statistico delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti affetti da detta 

sindrome, oltre che sul giudizio controfattuale a fronte di una condotta omissiva, ma anche 

sulla scorta degli elementi concreti risultanti dalle espletate c.t.u. e dalle prove acquisite 

riguardo alla superficialità dell'anamnesi effettuata sin dal ricovero, da cui era derivata l'errata 

diagnosi e le conseguenti dimissioni della paziente, nonostante l'elevata temperatura corporea, 

per di più, previa somministrazione di un farmaco tale da abbatterne del 70% le probabilità di 

sopravvivenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Cod. Pen. art. 40,  Cod. Pen. art. 41 

Massime precedenti Vedi: N. 2474 del 2021 Rv. 660336 - 01, N. 19372 del 2021 Rv. 661838 - 

01, N. 25119 del 2017 Rv. 646271 - 01, N. 3390 del 2015 Rv. 634481 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 21529 del 27/07/2021 (Rv. 662196 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

G. (ARIETA GIOVANNI) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2019 

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Tardivo deposito di 

documenti in primo grado - Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - 

Conseguenze - Rilevabilità nel successivo grado di giudizio - Esclusione - Fattispecie. 

La violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio 

dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, 

giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. - secondo cui la nullità non può essere 

opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente - 

non opera per il medesimo arco temporale, concernendo le sole nullità determinate dal 

comportamento della parte, ma che non siano rilevabili d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la 

mancata operatività di detta disposizione fino a quando il potere officioso del giudice sussista e 

sia esercitabile come quello della parte. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la 

S.C. ha accolto il ricorso della parte che - nell'inerzia dell'avversario - lamentava l'indebito 

rilievo d'ufficio, da parte del giudice d'appello, della tardiva produzione di documenti decisivi 

per il giudizio, erroneamente ritenuti "inutilizzabili"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 21535 del 27/07/2021 (Rv. 662198 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (CIMINO MAURO) contro C. (SEGNERI SERGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 01/02/2017 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Illegittimo 

esercizio di attività amministrativa - Danno ingiusto - Lesione degli interessi oppositivi - 

Differenze rispetto agli interessi pretensivi - Giudizio prognostico - Fattispecie. 

In tema di responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, il diritto 

del privato al risarcimento del danno va accertato in maniera diversa a seconda della natura 

dell'interesse legittimo leso: quando esso è oppositivo, occorre verificare se l'illegittima attività 

dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di 

vantaggio, mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la lesione nel diniego o nella 

ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un 

giudizio prognostico la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la 

medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione 

che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie la S.C. 

ha cassato la pronuncia di appello che, prescindendo dalla distinzione tratteggiata 

nell'enunciato principio, aveva negato il risarcimento dei danni conseguenti all'emissione di 

un'ordinanza di chiusura di un'attività di commercio ambulante, poi dichiarata illegittima dal 

giudice amministrativo, sul rilievo erroneo che l'autorizzazione all'esercizio del commercio 

medesimo fosse insussistente e fossero carenti le ulteriori autorizzazioni edilizia e 

paesaggistica). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 28 

Massime precedenti Conformi: N. 21170 del 2011 Rv. 619550 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 5621 del 2016 Rv. 639264 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21522 del 27/07/2021 (Rv. 661985 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

A. (SCARINGELLA MASSIMILIANO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la condizione di 

"vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione 

individuale della sua vita privata in Italia, comparata alla situazione personale vissuta prima 

della partenza, a quella alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, ed a quella 

vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale 

tutela che è, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur 

non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione 

sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8571 del 2020 Rv. 657814 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021 (Rv. 662024 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (SARDO GIUSEPPE) contro S. (MASCARO PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2017 

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Fase di 

merito – Termine per la costituzione in giudizio – Riduzione – Esclusione – Tardiva iscrizione 

della causa a ruolo – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento. 

Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in 

giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, 

pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva 

iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto 

l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a 

ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a 

cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24224 del 2019 Rv. 655174 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 21549 del 27/07/2021 (Rv. 662025 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DE STEFANO FRANCO.  Relatore: DE 

STEFANO FRANCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

P. (DI CARO PAOLO) contro C. (SILECI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 05/12/2018 

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - 

IN GENERE Vendita delegata al professionista - Mancato versamento del fondo spese nel 

termine fissato dal giudice - Conseguenze. 

L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il 

versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di 

vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura 

anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e 

provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli 

l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima 

della scadenza di quelli. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2770 

CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 12877 del 2016 Rv. 640292 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21371 del 26/07/2021 (Rv. 662194 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI 

ANNA.  Relatore: MOSCARINI ANNA.  

F. (DI LEO EGIZIANO) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 05/04/2018 

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - 

OGGETTIVO Domanda di revocatoria di una compravendita immobiliare esercitata da una 

curatela fallimentare - Accoglimento nei gradi di merito - Concessione in locazione del bene a 

terzi - Estinzione per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - Conseguenze - 

Fondamento. 

La curatela fallimentare che abbia concesso in locazione a terzi un immobile sulla base 

dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei gradi di merito, è tenuta - una volta venuto meno 

il titolo che aveva giustificato l'acquisizione del bene alla massa, per effetto dell'estinzione del 

giudizio, dichiarata per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - a restituire al 

proprietario il bene e i frutti dal medesimo prodotti, nella specie, i canoni percepiti per la 

durata della locazione, atteso che l'obbligo restitutorio in questione è regolato dagli artt. 2033 

e 2037 c.c. in tema di ripetizione di indebito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2037 

Massime precedenti Vedi: N. 18185 del 2014 Rv. 633064 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21374 del 26/07/2021 (Rv. 662195 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI 

ANNA.  Relatore: MOSCARINI ANNA.  

R. (CASTELLO LUCA VINCENZO) contro F. (BATTIANTE ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 28/12/2018 

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - 

Presupposti - Avvenuta iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto - Irrilevanza. 

La costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell'art. 164 

c.p.c. anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto,come 

accaduto nella specie e, non dall'attore, rimasto contumace. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

166 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 168,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72 

Massime precedenti Vedi: N. 24974 del 2020 Rv. 659579 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21386 del 26/07/2021 (Rv. 662023 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

C. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2018 



SEZIONE TERZA e sesta terza 

164 

129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI 

PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012229/2019 65389101 

Massime precedenti Conformi: N. 12229 del 2019 Rv. 653891 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21394 del 26/07/2021 (Rv. 661984 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

I. (MARCIANO GIUSEPPINA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 03/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia 

e situazione del Paese di origine - Necessità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani 

fondamentali comporta che occorra operare la valutazione comparativa della situazione 

oggettiva del richiedente, oltre che eventualmente soggettiva, in ordine alla libera esplicazione 

dei diritti fondamentali della persona con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla 

situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame 

del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato. (Nella 

specie la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito avesse espresso una motivazione lacunosa e 

sostanzialmente apparente, esaminando solo la storia passata del richiedente asilo, 

trascurando di valutare la sua attuale condizione di omosessualità, ed i conseguenti rischi di 

persecuzione cui sarebbe andato incontro in caso di rientro nel Paese di origine). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7778 del 2021 Rv. 660790 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021 (Rv. 661983 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

P. (PISAPIA CARLO) contro D. (SINISCALCHI ENRICO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 11/07/2018 

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Notifica dell'atto di appello presso il 

procuratore revocato dopo l'avvenuta sostituzione dello stesso - Inesistenza - Esclusione - 

Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. 

100245 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - 

IN GENERE In genere. 

La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso 

quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del 

"collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra 

tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto 

qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come 
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raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi 

"ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, 

integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal 

perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto 

processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua 

rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. 

Proc. Civ. art. 160,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 121,  Cod. Proc. Civ. art. 157 

Massime precedenti Vedi: N. 1798 del 2018 Rv. 647104 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20847 del 21/07/2021 (Rv. 662052 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

T. (BECCARIA BALDUZZI FRANCESCO) contro C. (MAINETTI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2018 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN 

GENERE Soccombenza del ricorrente - Rifusione delle spese di lite al controricorrente - 

Tempestività della notificazione del controricorso - Accertamento - Necessità - Termine - 

Decorrenza. 

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere. 

Nel computo delle spese a carico del ricorrente soccombente vanno ricomprese quelle del 

controricorso tempestivamente notificato nel termine di venti giorni, decorrente dalla scadenza 

del termine per il deposito del ricorso, fissato in relazione all'ultima notificazione di esso 

tempestivamente eseguita. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331,  Cod. 

Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

385 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22269 del 2010 Rv. 615554 - 01, N. 21105 del 2018 Rv. 649941 

- 01, N. 921 del 1979 Rv. 397079 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20843 del 21/07/2021 (Rv. 662022 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

P. (MARCELLINI MARCELLINO) contro D. (D'ANIELLO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/06/2018 

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN 

ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Responsabilità civile da condotta 

calunniosa - Accertamento - Valutazioni che rimettano in discussione l'esclusione della 

responsabilità penale del soggetto prosciolto - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. 

148038 RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE In genere. 
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In tema di definizione di un'azione civile per il risarcimento del danno da reato, una volta che 

sia intervenuto il proscioglimento dell'imputato con sentenza passata in giudicato, non è 

consentito - come stabilito anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 20 ottobre 

2020, Pasquini c. San Marino; sentenza 10 dicembre 2020, Papageorgiou c. Grecia) - 

"rimettere in gioco" l'affermazione dell'esclusione della responsabilità penale, con la 

conseguenza che il soggetto denunciato o querelato - già destinatario di un addebito del quale 

sia stata accertata l'infondatezza in sede penale - ha diritto a che le valutazioni espresse in tale 

ambito non siano oggetto di una riconsiderazione "in malam partem", né per affermare la sua 

responsabilità risarcitoria, né per respingere la sua domanda di risarcimento del pregiudizio 

subito dall'assoggettamento al procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza della Corte di merito che, in applicazione del principio, pronunciando sulla pretesa 

risarcitoria avanzata da un soggetto per la natura calunniosa della denuncia/querela presentata 

nei suoi confronti in relazione al reato di diffamazione dal quale era stato prosciolto - ne aveva 

respinto la domanda, non già in esito ad un nuovo apprezzamento della sua condotta, bensì 

escludendo la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito penale in capo all'autore della 

condotta asseritamente calunniosa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE 

COST.,  Cod. Pen. art. 368,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11271 del 2020 Rv. 658144 - 02, N. 30988 del 2018 Rv. 651666 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20839 del 21/07/2021 (Rv. 661982 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

P. (POSTERARO IVON) contro C. (SCIUTO FILIPPO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2018 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Declaratoria di 

incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata la domanda 

monitoria rivolta a giudice incompetente - Impugnabilità con regolamento necessario di 

competenza, ex art.42 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità del diverso mezzo 

dell’appello - Sussistenza - Rilevabilità d’ufficio in Cassazione - Condizioni. 

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - 

COMPETENZA In genere. 

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria 

incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue 

automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il 

regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità 

del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime 

cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato 

d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c., con conseguente cassazione senza 

rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di 

discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia 

formato sul punto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1372 del 2016 Rv. 638491 - 01, N. 13426 del 2020 Rv. 658502 - 

01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021 (Rv. 662193 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

U. (PUTIGNANO NICOLA) contro L. (CENTOLA GIUSEPPE VITTORIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 22/01/2019 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Declaratoria di 

inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere – Raddoppio del 

contributo unificato – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Prognosi in ordine all'integrale 

conferma della sentenza impugnata – Irrilevanza. 

In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di 

cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, 

comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si 

concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" 

dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di 

inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, 

poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di 

giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della 

virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla 

regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 360 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3542 del 2017 Rv. 642858 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20694 del 20/07/2021 (Rv. 662192 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: POSITANO 

GABRIELE.  Relatore: POSITANO GABRIELE.  

V. (MAZZELLA FEDERICO) contro A. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/03/2019 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Opposizione avverso cartella di pagamento 

per la riscossione di sanzioni amministrative per violazione delle norme a tutela del lavoro - 

Denuncia dell'omessa conoscenza dell'atto presupposto per nullità od omessa notificazione del 

processo verbale di accertamento - Rimedio esperibile - Opposizione agli atti esecutivi - 

Necessità. 

L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria, comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte 

deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione 

irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di 

accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme 

dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 14266 del 2021 Rv. 661443 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20218 del 15/07/2021 (Rv. 661841 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  

M. (CIAFARDINI ANTONINO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Poteri istruttori del giudice – 

Attivazione d'ufficio per valutare che il rimpatrio non esponga il richiedente al rischio di 

condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona - Necessità - Origine 

del rischio - Irrilevanza. 

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, comma 6, 

del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile "ratione temporis"), il giudice del merito è 

tenuto ad approfondire e circostanziare, in forza di un'iniziativa istruttoria ufficiosa, gli aspetti 

dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale 

del richiedente sul territorio italiano e la condizione in cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di 

rimpatrio, al fine di accertare (attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative 

suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di 

origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento 

della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto 

a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei 

diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente; e 

tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a 

fattori di natura economica, politica, sociale o culturale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5022 del 2021 Rv. 660461 - 01, N. 15961 del 2021 Rv. 661515 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

A. (CONSOLO ANTONELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Tutela 

dell'unità familiare del rifugiato politico - Disciplina ex art. 22 del d.lgs. n. 251 del 2007 - 

Presupposti applicativi - Presenza in Italia dei familiari - Necessità. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

Le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 251 del 2007 relative al diritto al "mantenimento 

del nucleo familiare" del beneficiario di protezione internazionale devono intendersi riferite 

esclusivamente ai parenti che siano presenti sul territorio nazionale, mentre, in caso di parenti 
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residenti nel paese di origine o di provenienza del richiedente è applicabile la disciplina degli 

artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 22 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 03) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  P.M. 

SGROI CARMELO. (Conf.) 

A. (CONSOLO ANTONELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diritto al 

ricongiungimento familiare ex artt. 29, comma 1, lett. d) e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 

per i genitori infrasessantacinquenni - Presupposti - Accertamenti del giudice di merito in base 

ai fatti allegati e provti - Contenuto - Motivazione relativa al potere d’acquisto delle somme 

versate per il mantenimento dell'ascendente - Necessità. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento 

familiare in favore degli ascendenti non residenti in Italia da parte di persona alla quale sia 

stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, il giudice di merito deve accertare, sulla base 

delle allegazioni e delle prove fornite dal richiedente, l'assenza di pericolosità dell'ascendente e 

la sua condizione di essere "a carico" in termini di necessario sostentamento continuativo, 

rendendo una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto che 

le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno nel paese di residenza del genitore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 03/10/2008 num. 160 art. 1 com. 1 lett. A,  Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 

art. 2 com. 1 lett. F CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

A. (CONSOLO ANTONELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Tutela 

dell'unità familiare del rifugiato politico - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - 

Disciplina degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione 

conforme all'art. 8 CEDU ed agli artt. 4 e 6 della direttiva 2003/86/CE - Necessità - Contenuto 

- Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 
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In materia di ricongiungimento familiare dello straniero, al quale sia stato riconosciuto lo 

"status" di rifugiato politico, le due ipotesi alternativamente previste dall'art. 29, comma 1, 

lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, lette alla luce dell'art. 8 CEDU e secondo i principi contenuti 

nella direttiva 2003/86/CE, devono essere interpretate nel senso che, dove la norma prevede 

che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento "di genitori a carico, qualora non abbiano 

altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro 

conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, e che ove la norma 

prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento per i "genitori ultrasessantacinquenni 

qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di 

salute", debba intendersi anche "quando non siano a carico del rifugiato", dovendosi ritenere 

che il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare sia prevalente sempre che non 

sussistano le ragioni impeditive di cui all'art. 6 della direttiva 2003/86/CE, legate a ragioni di 

ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

pronuncia della Corte d'appello che, in riforma di quella del tribunale, aveva confermato la 

decisione dell'ambasciata italiana in Pakistan che aveva negato il visto di ingresso in Italia alla 

madre sessantunenne, residente in Pakistan, di un rifugiato politico sulla base della convivenza 

della donna con altro figlio, studente ed economicamente non autosufficiente). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis CORTE COST. PENDENTE,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8,  Decreto Legisl. 03/10/2008 num. 160 art. 1 com. 1 lett. A,  

Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 com. 1 lett. F CORTE COST.,  Direttive del Consiglio 

CEE 22/09/2003 num. 86 art. 4 com. 2,  Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86 art. 

6 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

A. (GIORGIADI GIOVANNI) contro D. (LIGUORI MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI 

DI MOTIVAZIONE Critica alla consulenza tecnica - Lacune o errori di valutazione - Deduzione in 

sede di legittimità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Conseguenze - 

Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità. 

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica 

adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi 

a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal 

consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di 

autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, 

ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il 

controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non 

condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al 

fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 16368 del 2014 Rv. 632050 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021 (Rv. 661840 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

D. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 09/09/2016 

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Applicazione rito lavoro ad opposizione contro cartella di pagamento notificata dall'agente della 

riscossione - Implicita qualificazione della domanda come opposizione a sanzione 

amministrativa - Esclusione - Qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, 

quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Ammissibilità. 

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere. 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere. 

L'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di 

pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita 

qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 

della l. n. 689 del 1981, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo 

di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, di conseguenza, non determina 

l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, in termini di 

opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche 

con riferimento all'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in 

mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice "a quo", avvalendosi del rito 

speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione di detta domanda. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.,  Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.,  

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.,  Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92,  

Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 171 del 2012 Rv. 620864 - 01, N. 12872 del 2016 Rv. 640421 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

A. (GIORGIADI GIOVANNI) contro D. (LIGUORI MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE D.m. 

n. 55 del 2014 - Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - 

Prestazioni effettuate nel precedente grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei 

nuovi parametri - Condizioni. 

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere 

commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione 

giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto 

decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della 
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pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata 

ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con 

sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di 

liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure 

limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice 

dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del 

grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, 

atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo 

unitario per l'opera prestata nella sua interezza. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55,  Decr. Minist. 

Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140,  Cod. Proc. Civ. art. 336 

Massime precedenti Conformi: N. 31884 del 2018 Rv. 651920 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 03) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

A. (GIORGIADI GIOVANNI) contro D. (LIGUORI MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

Liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 - Esercizio del potere 

discrezionale del giudice entro i valori minimi e massimi - Sindacato di legittimità - Esclusione - 

Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità. 

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del 

potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a 

sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la 

motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente 

gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che 

giustificano lo scostamento e la misura di questo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 

10/03/2014 num. 55 

Massime precedenti Conformi: N. 12537 del 2019 Rv. 653760 - 01, N. 89 del 2021 Rv. 660050 

- 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19548 del 08/07/2021 (Rv. 661749 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.  

Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA.  

A. (TACCHI VENTURI PAOLO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008819/2020 65791605 

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 19379 del 07/07/2021 (Rv. 661746 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

D. (FANTINI UMBERTO) contro A. (FEDELI RENATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/04/2019 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Tempestiva 

notificazione dell'impugnazione ad uno solo dei litisconsorti necessari - Ammissibilità 

dell'impugnazione - Configurabilità - Fondamento. 

La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio 

necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei 

termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre 

parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, 

infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex 

art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, 

assolve alla medesima funzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 3071 del 2011 Rv. 617273 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18364 del 2013 Rv. 627359 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19372 del 07/07/2021 (Rv. 661838 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

G. (MICALIZZI MICHELE) contro I. (TESAURO WALTER CALOGERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/03/2019 

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE 

DELLA CONSULENZA - IN GENERE Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi 

- Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità. 

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi 

diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o 

discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, 

quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica 

ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le 

conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova 

relazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191,  Cod. Proc. Civ. art. 195 

Massime precedenti Conformi: N. 19572 del 2013 Rv. 628271 - 01 

 

 

 



SEZIONE TERZA e sesta terza 

174 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19372 del 07/07/2021 (Rv. 661838 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

G. (MICALIZZI MICHELE) contro I. (TESAURO WALTER CALOGERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/03/2019 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità del medico di 

guardia - Condotta inadempiente - Modalità - Fattispecie. 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In 

genere. 

ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita 

prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una 

condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l'evento 

di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del 

sanitario. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto 

sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il 

paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in 

grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una 

sintomatologia dolorosa toracica persistente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1176,  Cod. Civ. 

art. 2236 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19031 del 06/07/2021 (Rv. 661745 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

V. (DE CICCO FRANCESCO) contro A. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 27/03/2018 

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN 

GENERE Fondo di garanzia per le vittima della strada - risarcimento ex art. 283 d.lgs. n. 209 

del 2005 - Retroattività - Esclusione - Sinistri anteriori alla sua entrata in vigore - 

Legittimazione passiva dell'assicurazione r.c.a. del veicolo investitore - Sussistenza - 

Fattispecie. 

L'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, che individua i casi in cui il Fondo di garanzia per le 

vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i 

quali vi è obbligo di assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in 

vigore, con la conseguenza che la legittimazione passiva per le azioni risarcitorie correlate a 

tali sinistri spetta non all'impresa designata ai sensi dell'art. 286 del d.lgs. citato ma alla 

compagnia assicuratrice per la r.c.a. della vettura che ha provocato l'incidente. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in una vicenda nella quale un pedone era stato 

investito da una macchina rubata, aveva ritenuto sussistere la legittimazione passiva della 

menzionata impresa designata in luogo di quella dell'assicurazione del veicolo investitore 

perché la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era avvenuta dopo 

l'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2005, nonostante l'incidente risalisse a data anteriore). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 286 
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Massime precedenti Vedi: N. 274 del 2015 Rv. 633963 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10665 del 2009 Rv. 608149 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021 (Rv. 661748 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  

U. (PANTALEONE SANDRA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2018 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Sussistenza di più cause possibili 

ed alternative - Accertamento, da parte del giudice, della causa "più probabile che non" - 

Necessità - Impossibilità di tale accertamento - Conseguenze - Applicazione del criterio di cui 

all'art. 41 c.p. - Limiti - Fattispecie. 

In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo 

perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia 

"più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare 

in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del 

concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause 

preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del 

colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo 

riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (In 

fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale 

fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la 

responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal 

ciclista - una demenza post-traumatica - fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, 

fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 

1227 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 41 

Massime precedenti Vedi: N. 18753 del 2017 Rv. 645371 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19031 del 06/07/2021 (Rv. 661745 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

V. (DE CICCO FRANCESCO) contro A. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 27/03/2018 

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE 

Richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata prima dell'entrata in vigore del codice delle 

assicurazioni - Domanda giudiziale proposta dopo tale momento - Reiterazione della richiesta 

stragiudiziale - Necessità - Esclusione. 

La vittima di un sinistro stradale che proponga la domanda di risarcimento nei confronti 

dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° 

gennaio 2006) non è tenuta a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove 

modalità previste dagli artt. 145 e 148 del detto codice, se a tale adempimento abbia già 
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provveduto nel vigore dell'abrogata l. n. 990 del 1969, con le modalità indicate dall'art. 22 di 

quest'ultima legge. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 145,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 205 art. 148,  Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9140 del 2011 Rv. 617786 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19032 del 06/07/2021 (Rv. 661837 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

D. (MAURINO ANTONIO) contro I. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/11/2017 

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Efficacia 

probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie. 

Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali 

formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. 

Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano 

espressione di tali funzioni certificative. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse ricondursi 

nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la relazione di servizio, con annesso rilevamento tecnico 

descrittivo, con la quale un Carabiniere aveva relazionato al Nucleo Operativo in merito alle 

modalità del verificarsi di un sinistro nel quale era stato coinvolto il collega con il quale era in 

servizio di pattuglia). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18757 del 2017 Rv. 645166 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 215 del 1999 Rv. 525078 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18808 del 02/07/2021 (Rv. 661705 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

P. (BESANI STEFANO) contro C. (CAPUTO CARLA TECLA ERMINIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2018 

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008664/2020 65783201 

Massime precedenti Conformi: N. 8664 del 2020 Rv. 657832 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 18808 del 02/07/2021 (Rv. 661705 - 02) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

P. (BESANI STEFANO) contro C. (CAPUTO CARLA TECLA ERMINIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2018 

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Riunione di cause per continenza - 

Preclusioni processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione 

del secondo giudizio - Esclusione - Condizioni e limiti. 

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere. 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo 

giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono 

inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo 

scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle 

scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso 

che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive 

che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle 

attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio 

prevenuto non comune con quello preveniente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 273,  Cod. Proc. Civ. art. 39 

Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2018 Rv. 651137 - 02, N. 22342 del 2019 Rv. 654923 

- 01, N. 19460 del 2017 Rv. 645355 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021 (Rv. 661714 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO 

EMILIO.  Relatore: IANNELLO EMILIO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

F. (GIUFFRIDA ANTONINO) contro D. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/06/2018 

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE 

ALL'IMPUGNAZIONE Interruzione del processo - Evento interruttivo riguardante una o più parti 

di un procedimento connesso - Deduzione di una irregolare prosecuzione - Legittimazione della 

parte coinvolta dall'evento interruttivo - Carattere esclusivo - Conseguenze - Fattispecie. 

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE 

PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere. 

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia 

verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, 

soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione 

del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione 

del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte 

diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità 

della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo 

derivante dal predetto evento interruttivo). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 106,  Cod. 

Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

303 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1860 del 1984 Rv. 433933 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6361 del 2007 Rv. 596821 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18841 del 02/07/2021 (Rv. 661980 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

G. (SARDELLA GIUSEPPE) contro T. 

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 27/11/2017 

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Pagamento del saldo del 

prezzo da parte dell'aggiudicatario - Prevalenza del termine indicato dal giudice nell'ordinanza 

di vendita su quello fissato nel decreto ex art. 574, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Limiti. 

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio per il versamento del saldo da parte 

dell'aggiudicatario del bene è quello stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita; ne deriva, 

in questa ipotesi, che la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla pubblica udienza 

fissata per l'esame delle offerte non impone di comunicargliene l'esito e non giustifica una 

dilazione del termine in questione; al contrario, il diverso termine fissato dal medesimo giudice 

con il decreto previsto dall'art. 574, comma 1, c.p.c. trova applicazione solo qualora la 

menzionata ordinanza non contenga indicazioni al riguardo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 574 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 24570 del 2018 Rv. 651156 - 01, N. 32136 del 2019 Rv. 656506 

- 02 

  

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22149 del 03/08/2021 (Rv. 662352 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

F. (TORTORA MARCELLO) contro C. (CARBONE SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/02/2021 

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN 

GENERE Contratto di trasporto in favore di destinatario diverso dal mittente – Richiesta di 

consegna della merce da parte del terzo destinatario - Pattuizione di un foro convenzionale 

esclusivo fra le parti originarie del contratto - Possibilità per il destinatario di avvalersi di tale 

pattuizione - Sussistenza - Fondamento - Mancata comunicazione al vettore dell’adesione del 

destinatario alla detta pattuizione - Irrilevanza. 

174023 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - 

DESTINATARIO - IN GENERE In genere. 

Il contratto di trasporto, qualora il destinatario sia una persona diversa dal mittente, si 

configura come contratto a favore del terzo, nel quale la consegna delle cose a destinazione o 

la richiesta di consegna integra «la dichiarazione di volerne profittare» prevista dall'art. 1411 

c.c., con conseguente subentro del destinatario nei diritti ed obblighi del mittente. Ne discende 
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che, qualora le parti originarie del contratto abbiano pattuito un foro convenzionale esclusivo, il 

destinatario, divenuto parte del contratto, a differenza di quanto accade nel contratto a favore 

di terzo, ben può avvalersi della clausola derogatoria della competenza per territorio, non 

occorrendo alcuna ulteriore comunicazione adesiva al vettore, stante il suo subentro nel 

contratto già perfezionatosi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1689 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 11261 del 2005 Rv. 581917 - 01, N. 8766 del 2021 Rv. 660920 - 

01, N. 24415 del 2013 Rv. 628727 - 01, N. 33309 del 2019 Rv. 656264 - 01, N. 11744 del 

2018 Rv. 648612 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21954 del 30/07/2021 (Rv. 662042 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

D. (DE MARTINIS MASSIMO) contro D. 

Regola sospensione 

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL 

PROCESSO CIVILE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011688/2018 64837601 

Massime precedenti Conformi: N. 11688 del 2018 Rv. 648376 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021 (Rv. 662216 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

F. (CUTRERA CLAUDIO) contro F. 

Regola competenza 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Foro del consumatore - 

Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di indicare tutti i possibili fori alternativi - 

Necessità - Inosservanza - Conseguenze. 

Quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi 

al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), 

l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella 

contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato 

dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, 

dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome 

incompleta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 18,  Cod. Civ. art. 19 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 20,  

Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 42,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 

33 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 32731 del 2019 Rv. 656182 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24632 del 2020 Rv. 659913 - 01, N. 23912 del 2018 Rv. 650885 

- 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21777 del 29/07/2021 (Rv. 662041 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

C. (MAZZINI PIER FRANCESCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/12/2018 

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO 

E FORMA Procura rilasciata per il grado di appello - Successiva dichiarazione di aver conferito 

mandato al fine di impugnare una data sentenza - Natura - Ratifica retroattiva - Esclusione - 

Ragioni - Atto ricognitivo di precedente dichiarazione di volontà - Sussistenza - Conseguenze - 

Ammissibilità al di fuori dei limiti di cui all’art.125 c.p.c. 

La procura alle liti rilasciata dal soccombente in primo grado per quello di appello, seguita, ad 

integrazione e su invito della stessa Corte di merito, da un atto successivamente depositato 

contenente la dichiarazione della parte di avere effettivamente conferito mandato per 

l'impugnazione di quella data sentenza, non può essere inteso come una ratifica con efficacia 

retroattiva (istituto non operante nel campo processuale, ove la procura alle liti può essere 

conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c.), atteso che esso non 

ha ad oggetto un precedente atto posto in essere da soggetto privo del potere di 

rappresentanza (cd. "falsus procurator"), ma costituisce atto ricognitivo di una dichiarazione di 

volontà già espressa, contenendo la precisazione in ordine al provvedimento che si era inteso 

impugnare, come tale ammissibile anche fuori dei limiti del predetto art.125 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 125 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631299 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21643 del 28/07/2021 (Rv. 662375 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

L. (CAMBARERI GIUSEPPE) contro S. (PEDRETTI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2018 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Cliente, con esperienza quale investitore, che 

consegni denaro in contanti al promotore finanziario - Reati di truffa ed appropriazione indebita 

commessi in suo danno dal medesimo promotore - Responsabilità dell'intermediario ex art. 31, 

comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 - Esclusione - Fondamento. 

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In 

genere. 

148058 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO 

DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE In genere. 

Ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs n. 

58 del 1998, la condotta dell'investitore che, ancorché con esperienza nel settore, abbia 

consegnato in contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una SIM, una rilevante 

somma di denaro, a fini d'investimento, non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un 

danno patrimoniale a causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed 

appropriazione indebita, integra il concorso colposo del danneggiato nella condotta dolosa 

accertata penalmente, per aver agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la 

produzione del danno, potendo trovare applicazione anche in questa ipotesi l'art. 1227 c.c. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31,  Cod. Civ. art. 1227 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2049,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28634 del 2020 Rv. 660016 - 01, N. 25374 del 2018 Rv. 651163 

- 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

P. (MIGLIORI STEFANIA KATIA) contro G. (MARITATO GIUSEPPINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/05/2019 

148029 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED 

EXTRACONTRATTUALE Azione risarcitoria esercitata dai congiunti "iure proprio" - Natura 

aquiliana della responsabilità - Fondamento - Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il 

nosocomio ed il paziente - Condizioni e limiti. 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In 

genere. 

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati 

"iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal 

momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e 

dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo 

postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente 

esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso 

strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1228,  Cod. Civ. art. 1374,  Cod. Civ. 

art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14258 del 2020 Rv. 658316 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 28991 del 2019 Rv. 655828 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21398 del 26/07/2021 (Rv. 662039 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (GENOVESE FRANCESCO) contro T. (CARDILLO IGNAZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/09/2019 

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Clausola penale - Funzione 

- Risarcimento forfettario di danno presunto - Sussistenza - Danni ulteriori - Cumulo della 

penale con i danni accertati - Ammissibilità - Esclusione. 

La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è 

intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è 

tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale 

prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del 

pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, 

nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a 
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rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione 

complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1382 

Massime precedenti Vedi: N. 12956 del 2016 Rv. 640130 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 03) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

P. (MIGLIORI STEFANIA KATIA) contro G. (MARITATO GIUSEPPINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/05/2019 

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL 

DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Art. 2947, comma 3, c.c. - Coincidenza con il 

termine prescrizionale previsto dalla legge penale - Estensione di tale disciplina a tutti i 

legittimati passivi - Azione civile contro i legittimati per responsabilità indiretta - Inclusione. 

L'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al 

risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i 

possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile 

esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro 

che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, contro un ente 

ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2049 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

P. (MIGLIORI STEFANIA KATIA) contro G. (MARITATO GIUSEPPINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/05/2019 

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Indicazione dello specifico termine di 

decorrenza ex art. 2947, comma 3, c.c. - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - 

Conseguenze - Deducibilità in cassazione – Ammissibilità – Limiti e condizioni. 

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, 

quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, il cui 

rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 

c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti 

storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, 

la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, 

con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non 

costituisce questione nuova inammissibile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 183 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24260 del 2020 Rv. 659846 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021 (Rv. 662213 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (RANIERI MASSIMO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Sindacato di legittimità 

sulla compensazione delle spese - Condizioni e limiti - Fondamento. 

In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto 

ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di 

compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. 

n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente 

necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non 

essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" 

in favore della parte vittoriosa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26912 del 2020 Rv. 659925 - 01, N. 17816 del 2019 Rv. 654447 

- 01, N. 9977 del 2019 Rv. 653625 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021 (Rv. 662214 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/03/2019 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Specificità dei motivi di gravame - Valutazione - Correlazione con le argomentazioni della 

pronuncia impugnata (nella specie, di rigetto della domanda di risarcimento danni) - Necessità. 

La specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle 

argomentazioni della sentenza impugnata, sicché qualora il primo giudice, per rigettare la 

domanda, nella specie, di risarcimento danni, abbia escluso la valenza probatoria di 

determinati documenti è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire 

l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 15790 del 2016 Rv. 641585 - 01, N. 24464 del 2020 Rv. 659759 

- 01, N. 11197 del 2019 Rv. 653588 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021 (Rv. 662215 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (FAZIO DOMENICO) contro U. (TASSONI FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/04/2019 

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI 

Deduzione del fatto da provare da quello noto - Criteri - Fattispecie. 

In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il 

fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, 

essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua 

di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre 

il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, 

purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nel ribadire il 

principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva correttamente accertato la 

maggiore responsabilità nella causazione del sinistro del conducente di un autoveicolo per aver 

violato l'obbligo di dare la precedenza e quella concorrente e minore dell'altro, per l'elevata 

velocità del motoveicolo condotto, al momento dello scontro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18822 del 2018 Rv. 649915 - 01, N. 5787 del 2014 Rv. 630512 - 

01, N. 1163 del 2020 Rv. 656633 - 03 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21145 del 22/07/2021 (Rv. 661993 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  

Relatore: POSITANO GABRIELE.  

T. (DORI MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/12/2015 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - 

Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei 

virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento 

- Fattispecie relativa a trasfusioni praticate prima dell’anno 1970. 

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di 

emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero 

della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di 

tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 

1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di 

epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono 

evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto 

sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti 

da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare 

che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i 

donatori non presentassero alterazione della transaminasi.(Nel ribadire il principio, la S.C. ha 

cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del Ministero della 

salute in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a emotrasfusioni risalenti 

al 1965). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Legge 

13/03/1958 num. 296 art. 1,  Legge 14/07/1967 num. 592,  DPR 24/08/1971 num. 1256,  

Cod. Civ. art. 1225,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056 
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Massime precedenti Conformi: N. 1566 del 2019 Rv. 652686 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19622 del 09/07/2021 (Rv. 661916 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

U. (PASTORE ANTONINO) contro T. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/01/2018 

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisioni della 

Corte di cassazione - Temine semestrale introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 

del 2016 - Applicabilità ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016 - Mancata 

comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso - Rilevanza - 

Esclusione - Fondamento. 

Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del 

ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 bis, comma 1, 

c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed 

applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), 

trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata 

per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso 

che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., 

giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a 

conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo 

esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis,  Legge 25/10/2016 

num. 197,  Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20734 del 2013 Rv. 627639 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8091 del 2020 Rv. 657534 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19097 del 06/07/2021 (Rv. 661992 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

S. (INTISO MARCO) contro F. (PISELLI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/05/2019 

058272 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - ASSOLUTA Relativa eccezione - 

Rilevabilità d'ufficio. 

La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è 

rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414,  Cod. Civ. art. 1421 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19092 del 06/07/2021 (Rv. 661915 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (CIMINO MAURO) contro U. (BALDI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2018 

100226 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI Mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio per 

il giudizio - Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Morte della 

parte - Notifica agli eredi - Collettivamente ed impersonalmente - Esclusione - Fondamento. 

Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a 

contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, 

l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, 

c.p.c., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta 

collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. c.p.c., a 

prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia 

verificato prima o dopo di essa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3824 del 2015 Rv. 634522 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021 (Rv. 661913 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

N. (PERONE LUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2019 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

- Liquidazione equitativa cd. “pura” - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie. 

La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente 

contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, 

pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in 

motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il 

percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei 

principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non 

siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri 

utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione 

(indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, 

Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato 

con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione 

del "quantum" senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata 

rilevante modifica). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056,  Costituzione art. 111 com. 6 

Massime precedenti Conformi: N. 22272 del 2018 Rv. 650596 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18832 del 02/07/2021 (Rv. 661914 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

C. (CARDOSI UGO) contro A. (GIACHI MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2019 

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - 

IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002334/2020 65676201 

Massime precedenti Conformi: N. 2334 del 2020 Rv. 656762 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18718 del 01/07/2021 (Rv. 661912 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

M. (BARZAGHI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018 

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Art. 415 

c.p.c. - Mancata previsione dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - 

Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Manifesta 

infondatezza - Fondamento. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 

24 e 111 Cost., dell'art. 415 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'obbligo di notifica al 

convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza contenga l'avvertimento di cui 

all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., non comportando tale mancata previsione alcuna lesione 

del diritto di difesa od al giusto processo e ciò, tanto più, in considerazione di quanto affermato 

dalla Corte costituzionale (decisioni n. 65 del 1980 e n. 191 del 1999), rientrando nell'ampia 

discrezionalità del legislatore la regolazione degli istituti processuali, salvo il limite della palese 

irrazionalità o dell'arbitrio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  

Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14829 del 2002 Rv. 557985 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021 (Rv. 661911 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

D. (PANICO ANTONIO) contro U. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 29/01/2019 

040009 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA 

VEICOLI - Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo 

tamponante - Sussistenza - Fondamento e conseguenze. 

Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve 

essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni 

con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente 
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medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue 

che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., 

egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato 

tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in 

tutto o in parte a lui non imputabili. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 

285 art. 149 

Massime precedenti Conformi: N. 13703 del 2017 Rv. 644410 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18695 del 01/07/2021 (Rv. 661751 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

B. (PIZZUTI PASQUALE) contro C. (ANNUNZIATA MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/09/2019 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 034469/2019 65648801 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021 (Rv. 661752 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

F. (ROMEO SALVATORE) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/02/2019 

162021 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031889/2019 65597902 

Massime precedenti Conformi: N. 31889 del 2019 Rv. 655979 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18707 del 01/07/2021 (Rv. 661910 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

G. (BOCCHINI ROBERTO) contro E. (PURGATO NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/03/2019 

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Atto dispositivo compiuto da coniugi in regime di comunione 

legale - Azione revocatoria nei confronti di uno di essi - Litisconsorzio necessario dell'altro - 

Esclusione - Fondamento. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 
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Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e 

riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario 

dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto 

restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma 

comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione 

del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, 

senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177,  Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17021 del 2015 Rv. 636301 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 23330 del 24/08/2021 (Rv. 662108 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (FERRARO GIUSEPPE) contro P. (MOCELLA MARCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/07/2015 

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Lavoratori con contratto di 

formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato - Contrattazione 

collettiva nazionale - Mancata attribuzione di istituti retributivi non correlati all'anzianità di 

servizio - Legittimità - Fattispecie in tema di cd. “terzo elemento salariale”. 

Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 

del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione 

collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, 

distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a 

tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, 

sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione 

dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di 

servizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, affermando che legittimamente 

i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dell'Azienda napoletana mobilità erano stati 

esclusi dalla fruizione del cosiddetto "terzo elemento salariale", trattandosi di istituto 

retributivo non correlato all'anzianità di servizio). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 5 CORTE COST.,  

Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8590 del 2017 Rv. 643748 - 01, N. 13496 del 2014 Rv. 631462 - 

01, N. 13617 del 2020 Rv. 658069 - 01, N. 18946 del 2014 Rv. 632789 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23329 del 24/08/2021 (Rv. 662107 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  

F. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro C. (BALBI FRANCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/08/2017 

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Rapporto di 

lavoro qualificato "ab origine" come autonomo – Sopravvenuto accertamento giudiziale della 

natura subordinata del rapporto - Principio di irriducibilità della retribuzione – Operatività – 

Esclusione. 

Nel rapporto di lavoro che sia stato qualificato "ab origine" come autonomo e sia stato 

successivamente convertito "ope iudicis" in lavoro subordinato non opera il principio di 

irriducibilità della retribuzione, sancito dall'art. 2103 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 29247 del 2017 Rv. 646394 - 01, N. 46 del 2017 Rv. 642262 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 23148 del 19/08/2021 (Rv. 662106 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

B. (PIERALLINI LAURA) contro P. (PILEGGI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018 

103008 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE 

Trasporto aereo non commerciale - Disciplina dei limiti di età - Perdurante vigenza del d.P.R. n. 

566 del 1988 - Fattispecie. 

In materia di trasporto aereo non commerciale, i limiti di età per le attività professionali 

consentite dalle licenze e dagli attestati di volo sono regolati dal d.P.R. n. 566 del 1988, nella 

versione "ratione temporis" applicabile, da ritenersi ancora vigente, in assenza di disciplina 

eurounitaria con esso contrastante. (Fattispecie in tema di servizio di aerei antincendio). 

Riferimenti normativi: DPR 18/11/1988 num. 566 

Massime precedenti Vedi: N. 9662 del 2021 Rv. 661099 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22930 del 16/08/2021 (Rv. 662093 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FOCHERINI GIANFRANCO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/04/2015 

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Plurime impugnative di 

licenziamento - Litispendenza - Esclusione - Proponibilità di nuova iniziativa giudiziaria - 

Ammissibilità - Condizioni. 

In caso di proposizione di distinte azioni di impugnazione, per ragioni diverse, del medesimo 

atto di licenziamento, non sussiste litispendenza tra i due giudizi, pur aventi ad oggetto la 

medesima vicenda sostanziale; tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta 

condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della 

tutela avverso l'unico atto di recesso. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. 

art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375 

Massime precedenti Vedi: N. 9675 del 2019 Rv. 653619 - 01, N. 21032 del 2006 Rv. 592179 - 

01, N. 270 del 2005 Rv. 579160 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01, N. 23726 del 2007 

Rv. 599316 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 22876 del 13/08/2021 (Rv. 662104 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

I. (ROSSI ANDREA) contro G. (RICCI EMILIO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2014 

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE 

ASSICURATORE Azione di regresso dell’INAIL contro il datore di lavoro – Sentenza di 

assoluzione del datore di lavoro – Termine triennale per l’esercizio dell’azione – Natura 

prescrizionale – Conseguenze. 

L'azione di regresso spettante all'INAIL nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 

del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli 

dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di cui all'art. 112, quinto comma, 

seconda parte, del d.P.R. citato che, avendo natura di prescrizione e non di decadenza, può 

essere interrotto non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene 

esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora. 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 

num. 1124 art. 11 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 5 CORTE COST.,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2934,  Cod. 

Civ. art. 2964 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20736 del 2007 Rv. 599691 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32154 del 2018 Rv. 652027 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5160 del 2015 Rv. 634460 - 01, N. 3288 del 1997 

Rv. 503737 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22885 del 13/08/2021 (Rv. 662105 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  

G. (ARCIFA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/02/2015 

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E 

DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Sede di lavoro 

- Diritti del familiare lavoratore dell'handicappato ex art. 33, quinto comma, della l. n. 104 del 

1992 - Riconoscibilità - Presupposti - Vacanza del posto - Sufficienza - Esclusione - 

Disponibilità secondo l'autonomia organizzativa dell'amministrazione - Necessità - 

Fondamento. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, si deve negare che il diritto al trasferimento 

riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della l. n. 104 del 1992, possa assumere a suo 

esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare 

dell'handicappato, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge 

ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune 

vacanze; sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto - il quale non si configura come 

assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un 

adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scopertura di organico, 
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profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi "disponibili" 

dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi 

costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze 

commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica. 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 97 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16298 del 2015 Rv. 636720 - 01, N. 1396 del 2006 Rv. 586322 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7945 del 2008 Rv. 602352 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22820 del 12/08/2021 (Rv. 662092 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

I. (CARCAVALLO LIDIA) contro R. (DORIA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/09/2017 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già parzialmente riconosciute - Ricalcolo - 

Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e succ. modif. - Applicazione - 

Rilevanza della proposizione della domanda giudiziale e non della domanda amministrativa. 

In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o 

ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di 

cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del 

d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda 

amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto 

previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale 

(riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione). 

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 

06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST.,  Costituzione art. 38,  DPR 

30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252 

Massime precedenti Vedi: N. 17430 del 2021 Rv. 661517 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22673 del 11/08/2021 (Rv. 662114 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  

C. (GARAFFA FILIPPO) contro R. (FERRARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/12/2014 

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' 

- VARIE Domanda anticipata di cessazione dal servizio ex art. 2, l.r. Calabria n. 7 del 2001 - 

Indennità - L.r. Calabria n. 46 del 2002 - Efficacia retroattiva - Conseguenze. 

La l. Regione Calabria n. 7 del 2001 ha riconosciuto, all'art. 2, il diritto del lavoratore a 

conseguire un'indennità straordinaria in caso di prepensionamento volontario e, con normativa 



SEZIONE LAVORO 

195 

di interpretazione autentica, pertanto retroattiva, la l. Regione Calabria n. 46 del 2002 ha 

previsto che la disciplina dovesse applicarsi anche ai lavoratori i quali, essendosi avvalsi della 

proroga biennale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, avessero quale termine per il 

definitivo collocamento a riposo il 67° anno di età; neanche tali lavoratori, tuttavia, hanno 

diritto all'indennità se l'effettivo anticipato pensionamento non si sia perfezionato e siano 

rimasti in servizio, continuando a percepire la retribuzione, non rispondendo alla "ratio" della 

legge la corresponsione sia della retribuzione sia dell'indennità. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 11/01/2001 num. 7 art. 2,  Decreto Legisl. 

30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST.,  Legge Reg. Calabria 13/11/2002 num. 46 art. 1 

com. 2 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22597 del 10/08/2021 (Rv. 662091 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2015 

098140 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - DI MISSIONE - 

ALL'ESTERO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002861/2020 65691901 

Massime precedenti Conformi: N. 2861 del 2020 Rv. 656919 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22428 del 06/08/2021 (Rv. 662090 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  

T. (ROMEI ROBERTO) contro L. (LUBERTO ENRICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2017 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN 

GENERE Cessione di azienda - Illegittimità - Trattamento economico dovuto al lavoratore - 

Indennità di disoccupazione - Detraibilità - Esclusione - Fondamento. 

Nell'ipotesi in cui sia accertata l'illegittimità della cessione di azienda o di ramo di essa, le 

somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennità di disoccupazione dall'INPS, non possono 

essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del 

cedente, poiché il trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito ha 

natura retributiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2112 

Massime precedenti Vedi: N. 23306 del 2019 Rv. 655059 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021 (Rv. 662103 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  

Z. (CAPITANIO MARIA GRAZIA) contro P. (CANU SILVANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/09/2018 

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Ricorso 

alle presunzioni e valutazione degli elementi presuntivi - Apprezzamento del giudice di merito - 

Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fatto noto e fatto ignoto - Legame di esclusiva necessità 

causale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. 

Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di 

fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo 

processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto 

che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia 

rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento 

presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello 

espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà 

del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un 

elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure 

occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva 

necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto 

come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la 

deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente 

convincente, non oggettivamente inconfutabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza che ha ritenuto provato il furto di un ingente quantitativo di sfrido di materiale in 

ottone da parte di un lavoratore che era responsabile del reparto tranciatura ed era l'unico ad 

effettuare lo scarico materiali post lavorazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10847 del 2007 Rv. 596446 - 01, N. 5279 del 2020 Rv. 657231 - 

01, N. 22898 del 2013 Rv. 627886 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021 (Rv. 662111 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: 

GARRI FABRIZIA.  P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.) 

F. (VALLEBONA ANTONIO) contro A. (VESCI GERARDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/01/2016 

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O 

DEL DANNEGGIATO Dovere di diligenza imposto al danneggiato – Limiti – Attivazione della 

tutela giurisdizionale – Fattispecie. 

L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe 

potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, 

espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui 

comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine 

richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare 

notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di 

merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio 

dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era 

stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente 

pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore 
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esulasse dall'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in 

concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso 

danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 25750 del 2018 Rv. 651371 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24522 del 2018 Rv. 651135 - 01, N. 3797 del 2019 Rv. 652554 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021 (Rv. 662102 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA.  

M. (GENTILE ALBERTO) contro I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/06/2017 

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Domanda di restituzione delle somme pagate in 

esecuzione della sentenza cassata - Competenza - Attribuzione al giudice del rinvio - Necessità 

- Ragioni - Domanda proposta davanti al giudice competente in via ordinaria - Eccezione di 

incompetenza funzionale - Termine. 

La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, 

successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente dinanzi al 

giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente 

secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per oggetto le 

restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione 

al quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di giudizio al quale il 

processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa; 

nondimeno, ove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe competente secondo le norme 

ordinarie, la relativa eccezione d'incompetenza funzionale deve essere formulata non oltre la 

prima udienza di trattazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21901 del 2008 Rv. 604742 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11866 del 2020 Rv. 658035 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22371 del 05/08/2021 (Rv. 662113 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: 

PICCONE VALERIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

S. (NAPPI MASSIMO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/09/2017 

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) 

Prova del requisito occupazionale - Modalità - Visura camerale storica - Inidoneità - 

Fondamento. 
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In materia di licenziamenti, l'assenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale 

avverso il licenziamento illegittimo deve essere provata dal datore di lavoro con scritture 

aziendali, dovendosi escludere che la dimostrazione del numero dei dipendenti, inferiore al 

limite di legge per la tutela reale, possa essere fornita con una mera visura camerale storica, in 

sé meramente riproduttiva dei dati comunicati dal datore al di fuori della possibilità di 

controllo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 3026 del 2014 Rv. 630611 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021 (Rv. 662102 - 02) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA.  

M. (GENTILE ALBERTO) contro I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/06/2017 

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - 

IN GENERE Restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata - 

Compensazione con l’importo dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno - Calcolo 

di entrambe le voci al netto delle imposte - Necessità - Fondamento. 

In caso di compensazione dell'importo dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno 

con quello costituente la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, 

entrambe le voci devono essere calcolate al netto delle imposte dovute, per rendere omogenei, 

e quindi comparabili, i relativi dati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 21196 del 2020 Rv. 658923 - 01, N. 10244 del 2017 Rv. 643933 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22353 del 05/08/2021 (Rv. 662112 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  

C. (DI LISA DOMENICO) contro A. (GIOVANNELLI AURELIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2015 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN 

GENERE Cessione di ramo d’azienda – Successivo accordo conciliativo tra il cedente e i 

lavoratori – Collegamento negoziale – Accertamento di fatto – Conseguenze – Fattispecie. 

Ai fini dell'accertamento della validità della cessione di un ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 

2112 c.c., l'esistenza di un collegamento negoziale con un accordo conciliativo intervenuto tra 

il cedente e i lavoratori ceduti è oggetto di un apprezzamento di fatto, il quale si sottrae al 

sindacato di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e 

giuridici. (Nella specie - relativa a un caso in cui la società cessionaria si era impegnata, in 

sede di accordi sindacali, a garantire stabilità al personale ceduto per tre anni, ma era fallita 

prima del decorso di tale termine -, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva 
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escluso la nullità della cessione del ramo d'azienda, non ravvisando alcun collegamento 

negoziale fraudolento tra i suddetti accordi e i verbali di conciliazione con i quali i lavoratori 

avevano liberato la società cedente da qualsivoglia garanzia di solidarietà). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1344,  Cod. Civ. 

art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 20634 del 2018 Rv. 650200 - 01, N. 14098 del 2001 Rv. 550218 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22371 del 05/08/2021 (Rv. 662113 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: 

PICCONE VALERIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

S. (NAPPI MASSIMO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/09/2017 

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Specifica e 

tempestiva allegazione della parte - Necessità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio in appello - 

Ammissibilità - Condizioni - Documentazione dei fatti "ex actis" - Sufficienza – Fondamento - 

Fattispecie. 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere. 

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva 

allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i 

fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del 

valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel 

processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato 

alla esigenza della ricerca della "verità materiale", nei poteri officiosi del giudice in materia di 

ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della 

decisione. (Principio affermato con riguardo al rilievo d'ufficio, in grado d'appello, della 

mancanza di prova del requisito dimensionale, ai fini della reintegrazione del lavoratore a 

seguito di licenziamento illegittimo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 

345,  Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26597 del 2020 Rv. 659625 - 01, N. 20055 del 2016 Rv. 641437 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8202 del 2005 Rv. 580935 - 01, N. 10531 del 2013 

Rv. 626194 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22249 del 04/08/2021 (Rv. 662089 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro D. (GORACCI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/01/2017 
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103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN 

GENERE Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Requisiti - Autonomia funzionale e 

preesistenza - Necessità - Fondamento. 

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo 

modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della 

cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello 

scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi 

e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del 

cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al 

momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in 

reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" 

nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità 

ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-

458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32,  

Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23 art. 1,  Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 

num. 23 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 8757 del 2014 Rv. 630262 - 01, N. 19034 del 2017 Rv. 645262 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22254 del 04/08/2021 (Rv. 662118 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

I. (BOER PAOLO) contro R. (PESSI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2014 

138267 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI 

DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE Fatti - Onere di allegazione - Prove - 

Onere di specifica indicazione - Rilevanza ed idoneità dimostrativa - Valutazione officiosa - 

Limiti e finalità. 

L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle 

quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza 

che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, 

che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice. Pertanto, la specificazione dei fatti oggetto di 

richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti 

dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di 

controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la 

verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla 

stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte 

le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 

253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 253 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11765 del 2019 Rv. 653805 - 01, N. 19915 del 2016 Rv. 641373 

- 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 22247 del 04/08/2021 (Rv. 662031 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  

S. (BELLIGOLI GIANPIERO M.) contro G. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/04/2017 

103256 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E 

DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO 

DI NON CONCORRENZA Patto di non concorrenza - Divieto di storno di clientela - Distinzione - 

Conseguenze - Fattispecie. 

Il patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c. e la clausola contrattuale di divieto di storno 

di clientela vietano due condotte differenti: la prima proibisce, dietro corrispettivo, lo 

svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice per una durata limitata 

nel tempo, al termine del rapporto di lavoro; la seconda, invece, impedisce il compimento di 

atti e comportamenti funzionali a sviare la clientela storica verso un'altra impresa, sfruttando il 

rapporto di fiducia instaurato durante il periodo di dipendenza con la prima società, mirando 

dunque a garantire la tutela dell'avviamento ed il mantenimento e consolidamento dei buoni 

rapporti con il portafoglio di clienti. Ne consegue l'indipendenza delle due clausole, segnata 

anche dall'autonomia delle fonti normative regolatrici delle fattispecie, sicché il regime 

normativo dell'art. 2115 c.c. non può estendersi alla clausola contrattuale. (In applicazione del 

sopraindicato principio, la S.C. ha escluso che la clausola del divieto di storno della clientela 

costituisca manifestazione del patto di non concorrenza e duplicazione dello stesso). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 5540 del 2021 Rv. 660541 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22246 del 04/08/2021 (Rv. 662030 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

T. (FRANCHI ALESSANDRO) contro B. (BARRACO ENRICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/12/2017 

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso 

senza preavviso dell'impresa preponente - Condizioni - Causa di improseguibilità del rapporto - 

Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Presupposti di validità - Accertamento giudiziale - 

Inadempimento integrante giusta causa di recesso - Necessità - Parametri valutativi. 

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa 

preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, 

anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente 

ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare 

un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di 

accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque 

verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, 

tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza 

dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in 
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considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore 

subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume 

maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750,  Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2118 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Vedi: N. 29290 del 2019 Rv. 655854 - 01, N. 10934 del 2011 Rv. 617402 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22254 del 04/08/2021 (Rv. 662118 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

I. (BOER PAOLO) contro R. (PESSI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2014 

138267 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI 

DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE Mansioni - Prova - Nudi fatti - 

Valutazione - Riservata al giudice - Fattispecie. 

La prova di determinate mansioni deve vertere sui nudi fatti del loro svolgimento e non sui 

connotati valutativi che, all'esito di un'istruttoria, consentono di ricavare la natura delle 

mansioni stesse, operazione - quest'ultima - interpretativa e, in quanto tale, demandata non ai 

testi, ma al giudice nel contraddittorio fra le parti. (Nella specie, la S.C., ai fini 

dell'accertamento della natura giornalistica del rapporto di lavoro, ha affermato l'ammissibilità 

della prova testimoniale articolata su nudi fatti, correlati alle mansioni svolte in programmi "di 

frontiera" fra l'intrattenimento e l'informazione, spettando all'esito dell'istruttoria al giudice la 

verifica valutativa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1808 del 2015 Rv. 634290 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22266 del 04/08/2021 (Rv. 662100 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

G. (MARESCA ARTURO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/11/2014 

103219 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE Contratto di solidarietà - 

Validità - Condizioni - Fattispecie. 

Il provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale, che costituisce requisito 

di validità del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv., con modif., 

dalla l. n. 863 del 1984, presuppone un controllo di congruità circa il rispetto delle finalità 

indicate dalla legge - consistenti nell'idoneità della contrazione dell'orario di lavoro ad evitare la 

riduzione del personale -, che non si esaurisce al momento iniziale dell'omologazione del 

contratto, ma permane durante il suo successivo svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha 
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confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la pretesa contributiva dell'Inps 

nei confronti di un datore di lavoro il quale, in violazione dei contratti di solidarietà stipulati, 

aveva incrementato l'orario di lavoro rispetto al limite prefissato, continuando a godere 

indebitamente dei relativi sgravi contributivi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1,  Legge 19/12/1984 num. 

863 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9307 del 2021 Rv. 660872 - 01, N. 22255 del 2015 Rv. 637398 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22264 del 04/08/2021 (Rv. 662099 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

I. (DEL VECCHIO BRUNO) contro R. (PESSI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/05/2014 

165012 STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO 

SUBORDINATO) Incarico di direttore responsabile di una testata giornalistica - Rapporto di 

lavoro subordinato - Instaurazione – Condizioni - Fattispecie. 

In tema di lavoro giornalistico, non vi è necessaria correlazione tra l'incarico di direttore 

responsabile di una testata giornalistica e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato 

con l'azienda proprietaria della stessa, essendo a tal fine necessario che in capo alla medesima 

persona, chiamata ad assolvere detta funzione di carattere pubblicistico, si cumulino altri e 

diversi compiti, svolti in modo tale da dimostrare l'inserimento del lavoratore 

nell'organizzazione dell'impresa, con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della 

collaborazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato 

come autonomo il rapporto lavorativo tra la RAI e un noto giornalista televisivo, valorizzando la 

volontà espressa dalle parti nel contratto, la mancata attribuzione al giornalista di compiti di 

direttore di testata, l'assenza di prova di direttive datoriali nei suoi confronti e il mancato 

esercizio, da parte sua, di poteri direttivi o disciplinari nei confronti del personale addetto alla 

redazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094,  Legge 08/02/1948 num. 47 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3647 del 2016 Rv. 638950 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22267 del 04/08/2021 (Rv. 662101 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

A. (CENTOFANTI SIRO) contro F. (ICHINO PIETRO EMILIO ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 04/08/2015 

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 

DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Cessazione dell’iscrizione al fondo - Liquidazione delle 

plusvalenze immobiliari - Partecipazione - Esclusione - Fondamento. 

I lavoratori che, avendo riscosso la propria quota capitale di un fondo pensione, non vi siano 

più iscritti, non hanno diritto a partecipare alla liquidazione delle relative plusvalenze 

immobiliari, posto che essi beneficiano dei rendimenti annuali in ragione della rispettiva quota 
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di partecipazione, ma solo fino a quando non ritirino, per qualsiasi motivo, il proprio 

investimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 7 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22181 del 03/08/2021 (Rv. 662029 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

I. (SGROI ANTONINO) contro D. (PROIA GIAMPIERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/01/2015 

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - 

COMMISSIONE Sgravi contributivi - Aiuti di Stato - Contratti di formazione e lavoro - 

Condizioni di compatibilità con il mercato comune - Successiva trasformazione in contratti a 

tempo indeterminato - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di contratti di formazione e lavoro, la compatibilità degli aiuti di Stato con la decisione 

della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE) non dipende dalla successiva 

trasformazione di tali contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, atteso che la 

predetta decisione non subordina la legittimità degli aiuti a una simile condizione, ma dalla 

circostanza che l'assunzione con contratto di formazione abbia comportato la "creazione netta" 

di nuova occupazione nel senso definito dagli "Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione" 

della stessa Commissione (atto 95/C/334/04, pubblicato in G.U.C.E. del 12.12.1995), ossia "un 

incremento netto del numero di dipendenti occupati a tempo pieno per un anno", con l'obbligo 

di mantenere i posti di lavoro creati per un periodo minimo. (Nella specie, il giudice di merito, 

con decisione confermata dalla S.C. alla luce del principio di cui in massima, aveva affermato 

la legittima fruizione degli aiuti da parte dell'azienda, sulla base del fatto che le assunzioni con 

contratto di formazione e lavoro avevano comportato un incremento netto dell'occupazione, 

rispetto alla media degli ultimi dodici mesi, per la durata minima di due anni e che tali 

assunzioni non avevano sostituito lavoratori precedentemente cessati dall'impiego). 

Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE 11/05/1999 num. 128 

Massime precedenti Vedi: N. 15385 del 2017 Rv. 644786 - 01, N. 7124 del 2016 Rv. 639592 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22180 del 03/08/2021 (Rv. 662028 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

P. (CELLUCCI ANTONIO) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/09/2014 

129029 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - 

INFORTUNIO IN ITINERE Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Criteri - 

Fattispecie. 

In tema di infortunio "in itinere", per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di 

lavoro", si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione 

lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, 
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dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata; ne consegue 

che, seppur è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per 

raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non 

fosse il "più breve", si deve pur sempre verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario 

seguìto e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa. (Nella 

specie, la S.C. ha escluso il diritto alla rendita in capo ai superstiti in quanto l'infortunio 

mortale era occorso in una deviazione del percorso, determinata dalla libera scelta del 

lavoratore di accompagnare a casa un collega). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18659 del 2020 Rv. 658842 - 01, N. 17917 del 2017 Rv. 645001 

- 01, N. 3763 del 2021 Rv. 660550 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22170 del 03/08/2021 (Rv. 662095 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  

I. (BOER PAOLO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/03/2015 

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE 

Iscritti all'INPGI - Trattamento - Disciplina applicabile - Disciplina prevista per gli iscritti all'AGO 

- Fondamento - Conseguenze - Disapplicazione dell'art. 15 del Regolamento INPGI. 

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di 

Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti 

all'Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all'INPS, in quanto l'INPGI gestisce, per 

espresso disposto dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di 

quella garantita dall'INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, 

comma 1, della l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con 

modif. dalla l. n. 133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell'AGO e quelli 

a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Ne consegue che 

deve essere disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI, che disciplina la materia del 

cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto 

nel regime relativo all'AGO. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 72 CORTE COST.,  Legge 23/12/2000 

num. 388 art. 76,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44,  Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 19 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19573 del 2019 Rv. 654499 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 8067 del 2016 Rv. 639572 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 22188 del 03/08/2021 (Rv. 662098 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

M. (PINNA SILVIO) contro R. (TRINCAS SANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/06/2015 

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI 

IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incompatibilità assoluta ex art. 60 del 

d.P.R. n. 3 del 1957 - Carattere - Potenzialità del conflitto - Sufficienza - Conoscenza da parte 

della P.A. - Irrilevanza. 

In tema di lavoro pubblico, nel regime dell'incompatibilità assoluta, di cui all'art. 60 del d.P.R. 

n. 3 del 1957 (richiamato prima dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, e poi dall'art. 53 del 

d.lgs. n. 165 del 2001), non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e 

sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse 

pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da 

parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60,  

Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28757 del 2019 Rv. 655613 - 01, N. 18206 del 2020 Rv. 659166 

- 01, N. 27420 del 2020 Rv. 659661 - 01, N. 9660 del 2021 Rv. 660969 - 02 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22173 del 03/08/2021 (Rv. 662096 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

P. (ROSSI GUIDO) contro I. (BOER PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/01/2015 

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Iscritti all’INPGI - Pensione anticipata ex 

art. 37 della l. n. 416 del 1981 - Abbattimento ex art. 7 del Regolamento INPGI - Legittimità - 

Fondamento. 

In tema di pensione anticipata ex art. 37 della l. n. 416 del 1981 per gli iscritti all'Istituto 

Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, è legittimo l'abbattimento annuo in percentuale, 

previsto dall'art. 7 del Regolamento INPGI sino al raggiungimento dell'età pensionabile 

secondo il regime ordinario, perché, modulando l'ammontare della prestazione pensionistica, 

garantisce, sino all'entrata in vigore dell'art. 19, comma 18 ter, del d.l. n. 185 del 2008, conv. 

con modif. dalla l. n. 2 del 2009, che ha posto il relativo onere finanziario a carico del bilancio 

pubblico, il rispetto degli obblighi di equilibrio della gestione finanziaria dell'ente previdenziale 

nonché del dovere di coordinamento di cui all'art. 38 della l. n. 416 del 1981, come novellato 

dall'art. 76, comma 1, della l. n. 388 del 2000. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76 com. 1,  Legge 05/08/1981 num. 

416 art. 37,  Legge 05/08/1981 num. 416 art. 38,  Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 

19 com. 18 CORTE COST.,  Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19573 del 2019 Rv. 654499 - 01, N. 838 del 2016 Rv. 638690 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 22187 del 03/08/2021 (Rv. 662088 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

D. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/03/2015 

158057 SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE Servizi per la gestione dei rifiuti - Soppressione 

degli ambiti territoriali ottimali (ATO) - Riassunzione del personale presso i comuni di 

appartenenza - L. Regione Sicilia n. 9 del 2010 - Obbligo - Esclusione - Fondamento. 

In tema di organizzazione dei servizi per la gestione dei rifiuti, a seguito della soppressione 

degli ambiti territoriali ottimali (ATO), di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, per effetto del d.l. n. 2 

del 2010 (conv., con modif., dalla l. n. 42 del 2010), il personale già in servizio presso i 

comuni, transitato negli ATO, ha facoltà, ai sensi della legislazione regionale (nella specie, l. 

Regione Sicilia n. 9 del 2010), di chiedere di tornare nei comuni di appartenenza, senza che, 

tuttavia, possa configurarsi in capo all'ente locale l'obbligo di procedere alla riassunzione, che 

deve essere discrezionalmente valutata sulla base della disponibilità del posto 

precedentemente occupato in pianta organica e della compatibilità con i limiti di bilancio 

legislativamente imposti, in ossequio all'art. 97 Cost. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legge 25/01/2010 num. 2 CORTE COST.,  Legge 26/03/2010 num. 42 CORTE COST.,  

Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 186 CORTE COST.,  Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 

num. 9 art. 19,  Costituzione art. 97 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9568 del 2021 Rv. 660932 - 01, N. 6290 del 2020 Rv. 657183 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22183 del 03/08/2021 (Rv. 662097 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

I. (SGROI ANTONINO) contro I. (ROSA LAURA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2015 

129144 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

VERSAMENTO Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche 

amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Comunicazione 

di riconoscimento del debito - Necessità - Fondamento. 

Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti 

maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici 

economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di 

specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, 

che l'amministrazione debitrice - cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente - 

comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, 

atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del 

codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie 

di "datio in solutum", avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale 

previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima 

e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1198,  Regio Decr. 

18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.,  Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 

CORTE COST.,  Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/12/1987 num. 

536 art. 6 com. 26 CORTE COST.,  Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17606 del 2020 Rv. 658888 - 02 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22089 del 02/08/2021 (Rv. 662027 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  

S. (NAVACH MASSIMO) contro I. (PULLI CLEMENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/11/2018 

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE 

GIUDIZIALI Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Decreto di omologa - 

Termine di 120 giorni per il pagamento delle prestazioni - Decorrenza - Dall'acquisizione degli 

elementi informativi a carico dell'assistito - Conseguenze. 

In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 

120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito 

dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il 

sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni 

aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del 

compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'Inps 

per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 445 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 17787 del 2020 Rv. 658546 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22088 del 02/08/2021 (Rv. 662094 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

H. (VALCANOVER FILIPPO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/05/2015 

129003 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN 

GENERE Società in accomandita semplice - Riduzione dell'aliquota contributiva ex art. 20, 

comma 1, del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 1974 - Presupposti - 

Iscrizione nella gestione commercianti dei soci accomandatari - Iscrizione dei soci 

accomandanti - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

Ai fini dell'applicazione, alle società in accomandita semplice, dell'aliquota agevolata prevista 

dall'art. 20 del d.l. n. 30 del1974, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 1974, per i contributi 

dovuti alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro iscritti negli elenchi 

nominativi degli esercenti attività commerciale per l'assicurazione di malattia di cui alla l. n. 

1397 del 1960, e successive modifiche, rileva esclusivamente l'iscrizione dei soci 

accomandatari che, rispondendo illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, si 

assumono il rischio giuridico ed economico dell'attività imprenditoriale, e non quella dei soci 

accomandanti, che non hanno la titolarità giuridica ed economica della società. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20,  Legge 16/04/1974 num. 

114 CORTE COST.,  Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22665 del 2018 Rv. 650387 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 22081 del 02/08/2021 (Rv. 662087 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

I. (PREDEN SERGIO) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/04/2015 

129196 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI 

- ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI 

(ALL'ASSICURATO) - IN GENERE Indebito previdenziale - Presupposti - Dolo del pensionato - 

Nozione - Scelte adottate in via amministrativa dall'INPS - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata 

ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di 

dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente 

indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata 

della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione 

della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato 

provvedimenti che ne presuppongono l'assenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione 

di merito che aveva escluso il dolo dell'assicurato per il solo fatto che l'INPS, nel contestargli 

l'indebito, aveva operato la decurtazione di un quarto, in applicazione della sanatoria prevista 

dall'art. 38, comma 8, della l. n. 448 del 2001). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 

CORTE COST.,  Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.,  Legge 28/12/2001 num. 

448 art. 38 com. 8 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 12236 del 2006 Rv. 590249 - 01, N. 8731 del 2019 Rv. 653391 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 21799 del 29/07/2021 (Rv. 661847 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

I. (DE ROSE EMANUELE) contro C. (ANTONINI MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/04/2018 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Azione di 

accertamento negativo di un debito - Richiesta del convenuto di rigetto della domanda attorea 

- Efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito - Configurabilità - Presupposti - 

Fattispecie. 

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI In 

genere. 

La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un 

debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del 

diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a 
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ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i 

consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di 

accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di 

accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di 

tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia 

interruttiva alla memoria di costituzione, con cui l'INPS chiedeva solo il rigetto dell'azione di 

accertamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse 

fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Civ. art. 1219 

Massime precedenti Difformi: N. 9589 del 2018 Rv. 648639 - 01, N. 12058 del 2014 Rv. 

630926 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15140 del 2021 Rv. 661357 - 01, N. 5369 del 2019 Rv. 652775 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 21173 del 23/07/2021 (Rv. 661931 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Parz. Diff.) 

S. (MARTUCCI ANGELO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2014 

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE 

Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale - Riserva di impugnazione - Necessità - 

Insussistenza. 

La riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive é necessaria soltanto per le 

impugnazioni principali, e non per quelle incidentali, che possono essere tardivamente 

proposte dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale e da quelle 

chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., anche quando per esse 

sia decorso il termine od abbiano prestato acquiescenza alla sentenza; in tale ipotesi, tuttavia, 

il diritto all'impugnazione incidentale sorge concretamente solo con l'avvenuta proposizione 

dell'impugnazione principale, sicché, se questa ultima deve essere dichiarata inammissibile, 

anche l'impugnazione incidentale perde efficacia. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331,  Cod. Proc. Civ. art. 334,  Cod. Proc. Civ. art. 

340 

Massime precedenti Conformi: N. 672 del 1966 Rv. 321334 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 19514 del 2020 Rv. 659133 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2954 del 1959 Rv. 881496 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 20568 del 19/07/2021 (Rv. 661846 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 09/12/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Fatto nuovo sopravvenuto alla 

proposizione del ricorso - Valutabilità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 deve essere letto in 

conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell'interpretazione 

offerta dalla Corte di giustizia UE; il giudice, pertanto, è tenuto ad esaminare, ed accertare in 

adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, anche fatti nuovi non allegati, ma 

esistenti al momento della decisione, che siano rilevanti ai fini della concessione della 

protezione, purché sopravvenuti e non prevedibili al momento della presentazione del ricorso 

contro il provvedimento di diniego. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto che 

non aveva tenuto conto della condizione di gravidanza, documentata in corso di giudizio, della 

compagna del richiedente). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE,  Direttive 

Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2019 Rv. 656871 - 01, N. 22052 del 2020 Rv. 659026 

- 01, N. 18440 del 2019 Rv. 654657 - 01, N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 20398 del 16/07/2021 (Rv. 661946 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: PONTERIO 

CARLA.  

T. (VALORI ANTONIO) contro G. (CONSOLO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2015 

023012 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI 

DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RAPPRESENTANZA Gruppi parlamentari – 

Evocazione in giudizio in persona dei presidenti “pro tempore” succedutisi nelle singole 

legislature – Legittimazione passiva – Sussistenza – Legittimazione passiva dei soggetti che 

hanno agito in nome e per conto del gruppo parlamentare – Distinzione. 

Sussiste la legittimazione passiva dei gruppi parlamentari che si sono costituiti e si sono estinti 

in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, citati in giudizio in persona dei 

rispettivi presidenti "pro-tempore" che si sono succeduti nelle legislature medesime; tale 

legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in 

nome e per conto del gruppo parlamentare ai sensi dell'art. 38 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 36 

Massime precedenti Vedi: N. 92 del 2018 Rv. 646570 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 20261 del 15/07/2021 (Rv. 661947 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

C. (ROSATO NICOLA) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/02/2017 

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO 

Crediti contributivi - Pronunzia passata in giudicato di rigetto dell’opposizione a cartella - 

Conversione del termine ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Fondamento. 
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In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a 

cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello 

decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di 

mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta 

dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'Istituto 

previdenziale trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed 

inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16730 del 2016 Rv. 640965 - 01, N. 17858 del 2018 Rv. 649867 

- 01, N. 12074 del 2016 Rv. 640070 - 01, N. 1774 del 2018 Rv. 647239 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 20260 del 15/07/2021 (Rv. 661930 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

C. (ROSATO NICOLA) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/06/2016 

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO 

DEL DIRITTO Istituti di patronato - Riconoscimento di debito contributivo - Ammissibilità - 

Fondamento - Fattispecie. 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

In genere. 

Gli istituti di patronato possono validamente riconoscere il debito contributivo dei propri 

assistiti - con effetto interruttivo della prescrizione -, poiché l'ambito del mandato deve 

intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento è necessario per la sua attuazione. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta efficacia 

interruttiva della prescrizione ad alcune istanze di rateizzazione del debito contributivo - pur 

non seguite da alcun versamento - inviate all'Inps da un istituto di patronato in nome e per 

conto dell'azienda debitrice). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/07/1947 num. 804 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2943,  Cod. Civ. art. 1988,  Cod. Civ. art. 2944,  Cod. Civ. art. 1711 

Massime precedenti Vedi: N. 813 del 1970 Rv. 346138 - 01, N. 10327 del 2017 Rv. 644036 - 

01, N. 19105 del 2007 Rv. 599617 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15661 del 2005 Rv. 583492 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021 (Rv. 661845 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

C. (CARIDA' AGOSTINO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/03/2015 

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RISCOSSIONE Annullamento “ex lege” dei debiti contributivi ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119 
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del 2018 - Limite di valore - Individuazione - Modalità - Sommatoria dei carichi omogenei di 

ciascuna cartella di pagamento - Singolo carico risultante dalla cartella - Esclusione. 

Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con 

modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli 

agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il 

limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da 

ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al 

valore complessivo dei carichi omogenei. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 com. 1,  Legge 17/12/2018 

num. 136 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 17966 del 2020 Rv. 658627 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 11817 del 2020 Rv. 658928 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19586 del 09/07/2021 (Rv. 661720 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  

Relatore: PAGETTA ANTONELLA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

C. (SCAPARONE PAOLO) contro I. (FABBI RAFFAELA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/02/2014 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI 

OBBLIGATI - IN GENERE Collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni 

- Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 

1995 - Condizioni - Disciplina fiscale di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del d.P.R. n. 917 

del 1986 - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie. 

Per i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo 

contributivo di iscrizione alla gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 

del 1995, va verificato alla luce dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, 

cui fa riferimento il citato comma 26, che prevede, ai fini fiscali, l'assimilazione ai redditi da 

lavoro dipendente di quelli derivanti dallo svolgimento di rapporti di collaborazione con 

determinate caratteristiche, ossia la prestazione di attività in assenza di vincolo di 

subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell'ambito di un rapporto unitario e 

continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. 

(Nella specie, relativa ad alcuni collaboratori addetti a vari servizi comunali, la S.C. ha 

confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente l'obbligo di versamento dei 

contributi a carico del Comune, stante l'apprezzabile durata del rapporto, l'assenza di 

organizzazione autonoma in capo al collaboratore, l'uso di materiali del committente e la 

percezione, a cadenza periodica, di un compenso in misura predeterminata). 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST. PENDENTE,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11430 del 2021 Rv. 661110 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 19536 del 08/07/2021 (Rv. 661719 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

I. (IASONNA STEFANIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2017 

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO Pubblico 

impiego privatizzato - Esonero dal servizio ex art. 72, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, 

conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 “ratione temporis” vigente - Condizioni - Facoltà di 

adesione della P.A. - Natura - Conseguenze - Recesso datoriale ex art. 72, comma 11, del d.l. 

n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - Obbligo di motivazione - Ragioni - 

Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, la facoltà di adesione della P.A. alla richiesta di 

esonero dal servizio formulata dal dipendente ex art. 72, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, 

conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, "ratione temporis" vigente, costituisce libero 

esercizio della dismissione del diritto datoriale alla continuazione del rapporto di lavoro, sicché 

il diniego frapposto alla richiesta si giustifica in sé e non è sindacabile, salvo la prova dell'abuso 

del diritto a carico del dipendente, a differenza dell'ipotesi disciplinata dal comma 11 dello 

stesso art. 72, che, configurando un recesso datoriale, richiede l'adozione di adeguate 

motivazioni, per consentire la verifica che la caducazione del diritto del lavoratore alla 

prosecuzione del rapporto di lavoro sia avvenuta sulla base di controllabili esigenze 

organizzative. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego all'esonero dal servizio 

frapposto dalla P.A., considerando inidonea a provare un abuso del diritto la concessione 

dell'esonero ad altre unità di personale, sia perché intervenuta in epoca anteriore, sia perché 

relativa a dipendenti addetti ad uffici diversi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST.,  Legge 06/08/2008 num. 

133 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 150 del 2021 Rv. 660166 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19326 del 07/07/2021 (Rv. 661652 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (DEL NEVO CLAUDIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/02/2018 

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE 

Dipendenti degli enti locali - Prestazione lavorativa con il sistema dei turni - Disciplina di cui 

all'art. 22 del c.c.n.l. del comparto autonomie locali del 14 settembre 2000 - Applicabilità - 

Fondamento - Disciplina dell'art. 24 del contratto collettivo citato - Applicabilità - Limiti. 

In materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie 

locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di 

continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, 

come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5, del c.c.n.l. 14 settembre 2000 del comparto 

autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della 

retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori 

dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova 

applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in 

via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base 

ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro. 
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Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2000 art. 22,  Contr. Coll. 14/09/2000 art. 24 

Massime precedenti Conformi: N. 7726 del 2014 Rv. 630006 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19316 del 07/07/2021 (Rv. 661718 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

P. (MORCAVALLO ULPIANO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/05/2015 

103305 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MALATTIA Recupero di 

somme indebitamente corrisposte - Legittimazione passiva del datore di lavoro - Sussistenza - 

Fondamento - Ripetibilità nei confronti del lavoratore - Condizioni. 

In tema di azione di recupero da parte dell'ente previdenziale di somme indebitamente 

conguagliate dal datore di lavoro, a seguito dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in 

favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione 

passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 663 del 1979, conv., 

con modif., dalla l. n. 33 del 1980, potrà rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua 

volta, resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia 

indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente 

comunicato all'INPS di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 

art. 1 com. 3,  Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23765 del 2014 Rv. 633687 - 01, N. 19261 del 2013 Rv. 628390 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 19316 del 07/07/2021 (Rv. 661718 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

P. (MORCAVALLO ULPIANO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/05/2015 

129117 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - 

PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITA' Lavoratori a tempo determinato - 

Trattamenti economici per malattia - Periodi successivi alla cessazione del rapporto - 

Corresponsione - Esclusione - Fondamento. 

In tema di lavoro a tempo determinato, l'indennità economica di malattia non può essere 

corrisposta per periodi successivi alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, 

del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, né tale disposizione è 

derogabile dalle parti private, non incidendo sul rapporto di lavoro bensì sul rapporto 

previdenziale, disciplinato, come il rapporto contributivo, da norme volte alla salvaguardia 

dell'integrità del bilancio pubblico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.,  Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 

art. 5 com. 2 CORTE COST.,  Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1 
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Massime precedenti Vedi: N. 964 del 2006 Rv. 586855 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 19154 del 06/07/2021 (Rv. 661844 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  

I. (TESSAROLO COSTANTINO) contro I. (DE ROSE EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/01/2015 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI 

OBBLIGATI - IN GENERE Società a capitale misto - Pubblico e privato - Contributi cd. minori - 

Esonero dal pagamento - Esclusione - Fondamento. 

In materia di contributi previdenziali, il carattere pubblico di una società, rilevante ai fini 

dell'esenzione contributiva, va individuato verificando la funzione e i limiti del potere di 

controllo pubblico sulla relativa gestione; le società a capitale misto sono tenute al versamento 

dei contributi cd. minori, per assegni familiari, malattia, maternità e TFR, in quanto in tali 

organismi l'ente pubblico è soggetto alle evenienze della dialettica societaria, nell'esercizio del 

potere decisionale e nell'organizzazione aziendale, senza l'autonomia propria dei casi in cui 

detenga la totalità del pacchetto azionario. 

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3,  Legge 

12/07/1988 num. 270 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 600 del 2016 Rv. 638232 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4274 del 2016 Rv. 639000 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021 (Rv. 661716 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  

S. (POMPIGNA ANTONIO) contro D. (VIELI VITO LORENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/11/2017 

103117 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE 

- RAPPORTO DEL PARENTE Vincolo di parentela od affinità - Esclusione della presunzione di 

gratuità - Conseguenze - Presunzione di onerosità e subordinazione del rapporto - Condizioni. 

In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di 

gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba 

essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" 

una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro 

subordinato; ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha 

comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, 

in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2727 

Massime precedenti Conformi: N. 17992 del 2010 Rv. 614318 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12433 del 2015 Rv. 635854 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 19157 del 06/07/2021 (Rv. 661717 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

J. (PIU ERALDO) contro I. (MATANO GIUSEPPE) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 08/06/2015 

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RISCOSSIONE Omissioni contributive - Procedimento di accertamento - Termine dilatorio ex 

art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Applicabilità - Condizioni - Verbale di accertamento 

- Esclusione - Avviso di addebito - Rilevanza - Fondamento. 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere. 

In tema di contributi previdenziali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 

212 del 2000, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, 

trova applicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con 

modif., dalla l. n. 106 del 2011, anche al procedimento per omissioni contributive, sebbene 

non in riferimento al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso 

ispettivo, che ha valore di mera diffida ad adempiere, bensì all'avviso di addebito, quale atto 

contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di 

recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in 

materia tributaria. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. D,  Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 1974 del 2016 Rv. 638606 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 19152 del 06/07/2021 (Rv. 661843 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  

A. (DAMOLI CLAUDIO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/11/2014 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI 

(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Riduzione degli oneri contributivi per indennità di 

maternità ex art. 78 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Applicazione ai dipendenti di lavoro privati che 

abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP - Configurabilità - Fondamento. 

L'art. 78, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede la riduzione degli oneri contributivi 

quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per 

eventi successivi al 1° luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale 

obbligatoria, senza alcun riferimento all'aumento dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo 

pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 3, comma 23, della l. n. 335 del 1995; ne consegue 

che la riduzione contributiva è applicabile anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano 

dipendenti da datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, 

abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'INPDAP. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 78,  Decreto Legisl. 

26/03/2001 num. 151 art. 79,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 23 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9593 del 2014 Rv. 630780 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 18948 del 05/07/2021 (Rv. 661715 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro A. (BOLOGNESI RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2017 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN 

GENERE Modifica dell’art. 2112, comma 5, c.c., ad opera dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 

276 del 2003 - Eccesso di delega rispetto alla l. n. 30 del 2003 - Questione di legittimità 

costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, 

lett. c), del d.lgs. n. 276 del 2003 - per eccesso di delega rispetto alla l. n. 30 del 2003 e 

conseguentemente per violazione degli artt. 11, 76, 117 Cost. - ove interpretato in conformità 

con le Direttive n. 1998/50/CE e 2001/23/CE e dunque nel senso che l'autonomia funzionale 

del ramo di azienda, requisito imprescindibile per la legittima cessione, deve sussistere anche 

prima del trasferimento, e ciò in quanto le direttive innanzi ricordate dispongono che l'entità 

trasferita conservi, a seguito del trasferimento, la propria identità, con ciò evidentemente 

significando che essa deve essere posseduta anteriormente al trasferimento, in tal modo 

escludendosi che si possa identificare il ramo solo al momento della cessione, perché detta 

operazione consentirebbe all'imprenditore di estromettere i lavoratori senza le garanzie 

previste per legge. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32 com. 

1 lett. C,  Legge 14/02/2003 num. 30 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 

num. 50,  Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 19141 del 2015 Rv. 637241 - 01, N. 11832 del 2014 Rv. 631056 

- 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 18948 del 05/07/2021 (Rv. 661715 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro A. (BOLOGNESI RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2017 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN 

GENERE Interesse del lavoratore a far accertare l'insussistenza di un ramo d'azienda - 

Prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario - Cessazione dell'interesse ad agire - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio che nel 

complesso di beni oggetto di trasferimento non è ravvisabile un ramo d'azienda, e, quindi, in 
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difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo 

per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona 

del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi 

diritti. Tale interesse non viene meno né in caso di svolgimento, in via di mero fatto, di 

prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del 

contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e 

cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende 

risolutive del rapporto con il cessionario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406,  Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 2560 

Massime precedenti Conformi: N. 13617 del 2014 Rv. 631763 - 01 

 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 18826 del 02/07/2021 (Rv. 661842 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

I. (SGROI ANTONINO) contro M. (CARLINO ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2015 

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE 

Lavoratori in part-time verticale - Anzianità contributiva - Periodi non lavorati - Rilevanza - 

Fondamento. 

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI In genere. 

In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 

463 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, va interpretato - in ossequio al 

principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della 

direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 

2010, C-395/08 e C-396/08), e comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - 

nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time 

verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST.,  Legge 19/12/1984 

num. 863 CORTE COST.,  Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 1 CORTE COST.,  

Legge 11/11/1983 num. 683,  Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 26824 del 2018 Rv. 651242 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021 (Rv. 662178 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: MARCHESE GABRIELLA.  Relatore: 

MARCHESE GABRIELLA.  

D. (CANGELOSI ANTONIO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/01/2019 
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129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Ipotesi di esclusione - Onere della prova - 

A carico del datore di lavoro. 

In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da 

un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, 

comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con 

riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza 

di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 

art. 1 com. 1,  Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15120 del 2019 Rv. 654101 - 01, N. 22314 del 2016 Rv. 641426 

- 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23159 del 20/08/2021 (Rv. 662128 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: FASANO ANNA MARIA.  Relatore: 

FASANO ANNA MARIA.  

B. (FRANSONI GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/10/2014 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Ordinanza ingiunzione di pagamento di somme di denaro ex art. 186-ter c.p.c. - Tassazione 

“provvisoria” - Sentenza confermativa - Unicità della tassazione - Fondamento - Interesse del 

contribuente all’eventuale rimborso - Sussistenza - Implicita presentazione della richiesta di 

rimborso in corso di causa - Configurabilità. 

In tema di imposta di registro, il provvedimento non definitivo ex art 186-ter c.p.c. è soggetto 

alla tassazione "provvisoria", completandosi il procedimento di tassazione, con un conguaglio a 

favore dell'erario o con un rimborso a favore del contribuente, con l'intervento della successiva 

sentenza passata in giudicato, assumendo all'uopo rilievo l'eventuale contenuto speculare dei 

due provvedimenti; rimborso che, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione 

che regolamentano il rapporto tra contribuente e Fisco, può ritenersi oggetto di implicita 

richiesta all'Ufficio nel corso del giudizio proposto avverso l'avviso di liquidazione relativo alla 

sentenza civile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per 

non avere il giudice esaminato il "thema decidendum" prospettato dalle parti, dovendo 

verificare, con accertamento in fatto, se la sentenza civile che ha definito il giudizio coincide, 

quanto al presupposto, con l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. già oggetto di 

tassazione). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 

num. 131 all. A art. 8,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 6481 del 2019 Rv. 652792 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22983 del 17/08/2021 (Rv. 662127 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

Z. (PELLICCIARI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/10/2017 

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Servizio postale - 

Indicazione di via e numero civico del destinatario - Mancata indicazione del numero interno o 

del piano dell’appartamento - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza 

attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l'eventuale 

indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del 

giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, 

l'agente postale abbia tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento. (Nella specie, la 

S.C. ha rilevato che la CTR aveva correttamente desunto dall'attività materiale posta in essere 
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dall'agente postale la circostanza che egli, pur in assenza dell'indicazione sulla raccomandata e 

sul piego del numero dell'interno dell'appartamento in cui abitava il contribuente, lo aveva 

esattamente individuato e, pertanto, dichiarato esenti da vizi le operazioni notificatorie). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Legge 

20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2884 del 2005 Rv. 579846 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22963 del 17/08/2021 (Rv. 662126 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: CASTORINA ROSARIA 

MARIA.  Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro F. (NICCOLINI GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 03/05/2013 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - Enti di 

assistenza sociale - Esenzioni - Spettanza - Criteri - Operatività. 

In tema di IVA, spetta al legislatore nazionale stabilire i criteri - il cui accertamento può essere 

rimesso al giudice del caso concreto - utili ad individuare gli enti con finalità di assistenza 

sociale la cui conseguente attività rientri nell'esclusione d'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 

1, n. 27 ter, d.P.R. n. 633 del 1972, senza che a ciò osti, alla luce della giurisprudenza 

unionale, la natura societaria dell'ente, individuandosi quale unico limite alla discrezionalità 

degli Stati membri quello di non alterare la parità di trattamento tra società commerciali. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.,  Direttive del 

Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22750 del 12/08/2021 (Rv. 662083 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: D'AURIA GIUSEPPE.  Relatore: D'AURIA 

GIUSEPPE.  

I. (IORIO DELIO) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/04/2013 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Termine dilatorio di 60 gg. ex art. 12, 

comma 7, st.contr. – Derogabilità per ragioni d’urgenza - Motivazione fondata su rilevante 

pretesa tributaria con applicazione di misure cautelari - Idoneità. 

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'elevata entità degli 

importi accertati per la quale sono applicabili le misure cautelari di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 

472 del 1997 costituisce ragione d'urgenza idonea a derogare al termine dilatorio di 60 giorni, 

ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22 

Massime precedenti Vedi: N. 8749 del 2018 Rv. 647732 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22763 del 12/08/2021 (Rv. 662125 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

L. (MARIOTTINO FABIO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/02/2014 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Art. 71, comma 3 del d.P.R. n. 

917 del 1986 - Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio - Importo non coperto da garanzia 

assicurativa - Deducibilità dei crediti svalutati - Limiti. 

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 

1986, "ratione temporis" vigente (ora art. 106, comma 3), laddove prevede che per gli enti 

creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992, le svalutazioni dei crediti risultanti dal 

bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da operazioni di 

regolazione del credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60% 

del valore dei crediti risultati in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni 

dell'esercizio, consente la deducibilità dei crediti svalutati nel caso in cui l'importo non sia 

integralmente coperto da garanzia assicurativa, come avviene nel caso di garanzia "ex lege" di 

cui all'art. 54 del d.P.R. n. 180 del 1950, che limita la garanzia soltanto all'assicurazione sulla 

vita ed al rischio di perdita dell'impiego, restandone esclusa l'ipotesi di insolvenza del datore di 

lavoro, come pure quella di perdita o riduzione temporanea dello stipendio. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71 com. 3,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 106 com. 3,  Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87,  DPR 05/01/1950 num. 180 art. 54 

Massime precedenti Vedi: N. 13458 del 2015 Rv. 635740 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22780 del 12/08/2021 (Rv. 662084 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  Relatore: 

PAOLITTO LIBERATO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/04/2018 

177013 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA 

Catasto - Classamento unità immobiliare ad uso abitativo - Criterio della prevalenza - 

Applicabilità - Contenuto. 

In tema di classamento catastale delle unità immobiliari ad uso abitativo, ove si tratti di unità 

che sono presenti nei quadri tariffari di qualificazione secondo un'articolata tipologia di 

categorie, l'applicazione del criterio della cd. prevalenza, previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 1142 

del 1949, impone di tenere conto anche delle specifiche caratteristiche tipologiche e costruttive 

dell'unità immobiliare ai fini della corretta applicazione della categoria catastale. 

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 63 

Massime precedenti Vedi: N. 14374 del 2007 Rv. 599324 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22572 del 10/08/2021 (Rv. 662124 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: CORRADINI GRAZIA.  

Relatore: CORRADINI GRAZIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (BURGIO ALDO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 17/09/2012 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Regolarizzazione 

delle scritture contabili ex art. 2, comma 47, lett. a) l. n. 350 del 2003 - Attività detenute 

all’estero alla data del 31 dicembre 2003 - Rilevanza, ai fini della regolarizzazione, delle 

registrazioni contabili risultanti nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 

dicembre 2003 - Necessità. 

La regolarizzazione delle scritture contabili ai sensi dell'art. 2, comma 47, lett. a) della l. n. 350 

del 2003 , che ha disposto la riapertura dei termini di condono di cui alla l. n. 289 del 2002 

anche per l'anno 2003 per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 

della medesima legge, relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il 

quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, anche con riguardo alle 

attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2003, deve essere effettuata 

nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 con riferimento 

alla situazione patrimoniale al primo gennaio 2003. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 14,  Legge 24/12/2003 num. 350 art. 

2 com. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18237 del 2016 Rv. 641060 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22571 del 10/08/2021 (Rv. 662004 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  

R. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/01/2018 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento notificato agli eredi - Accettazione con 

beneficio d'inventario - Rilevanza e diritto di difesa degli eredi. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di avviso di accertamento notificato agli eredi, avente ad oggetto una pretesa fiscale 

concernente il patrimonio del "de cuius", l'accettazione con beneficio di inventario da parte dei 

successori non preclude all'Amministrazione finanziaria di accertare l'"an" e il "quantum" 

dell'obbligazione tributaria del dante causa, fermo restando che la contestazione, da parte 

dell'erede, della limitazione della propria responsabilità "intra vires hereditatis" può avvenire in 

sede di impugnazione della eventuale successiva cartella di pagamento con cui viene 

concretamente determinata la pretesa esecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490,  Cod. Civ. art. 485,  Cod. Civ. art. 495,  Cod. Civ. 

art. 484,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22560 del 10/08/2021 (Rv. 661962 - 01) 

Presidente: FASANO ANNA MARIA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO 

RITA.  

C. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/02/2017 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici 

per l'acquisto della "prima casa" - Requisiti - Art. 1, nota seconda bis, della tariffa allegata al 

d.P.R. n. 131 del 1986 ("ratione temporis" vigente) - Situazione soggettiva del contribuente - 

Irrilevanza - Parametro oggettivo della classificazione catastale - Sufficienza. 

In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima 

casa", l'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo vigente 

"ratione temporis" alla data del rogito, nella specie stipulato nel 2009), condiziona 

l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio 

del Comune ove è situato l'immobile da acquistare" senza più menzionare anche il requisito 

della "idoneità dell'immobile", presente invece nella precedente formulazione della norma, 

sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del 

bene, bensì soltanto il parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 25646 del 2015 Rv. 638172 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 22306 del 05/08/2021 (Rv. 661959 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

S. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/07/2012 

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Cartella di pagamento – Ruolo straordinario ex art. 

15-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Carattere eccezionale - Motivazione - Contenuto - 

Fondamento. 

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE In genere. 

La cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria da parte 

dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivata, sia pure succintamente, con specifico 

riferimento al fondato pericolo che ha giustificato la formazione del ruolo straordinario ai sensi 

dell'art. 11, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, al fine di consentire il controllo giudiziale sul 

legittimo esercizio del potere e l'impugnazione delle parti interessate. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 602 art. 11 com. 3 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7795 del 2020 Rv. 657550 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22333 del 05/08/2021 (Rv. 661961 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: ROSSI RAFFAELE.  Relatore: ROSSI 

RAFFAELE.  

C. (CAPRI' BARBARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 22/09/2014 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Esecuzione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Presupposti - 

Impossibilità di consegna al destinatario o ai soggetti alternativamente specificati secondo 

l'ordine tassativamente indicato - Attestazione espressa e specifica nella relazione di 

notificazione - Necessità - Omissione - Conseguenza - Nullità. 

In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 

140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone 

in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., 

secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto 

alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale 

notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del 

compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima 

l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal 

guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di 

pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16899 del 2007 Rv. 600937 - 01, N. 14890 del 2000 Rv. 541812 

- 01, N. 11461 del 2002 Rv. 556523 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 22305 del 05/08/2021 (Rv. 662123 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

P. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/02/2012 

279416 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' Applicazione del regime di 

contabilità separata - Detraibilità dell'imposta assolta sui costi promiscui - Determinazione dei 

costi imputabili alla parte di attività soggetta ad imposta detraibile - Criteri - Onere della prova 

- Gravante sul contribuente - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di IVA, nel caso di più attività svolte nell'ambito della stessa impresa, per una sola 

delle quali l'imposta assolta sia detraibile, l'imputazione dei costi promiscui, riferibili cioè a 

tutte le attività, deve essere effettuata in base alla misura della concreta utilizzazione dei beni 

e servizi da cui derivano detti costi, nell'ambito delle distinte attività, atteso quanto previsto 

dall'art. 36, commi 3 e 5, del d.P.R. n. 633 del 1972; il relativo onere di provare l'imputazione 

dei costi grava sul contribuente e non può essere assolto invocando criteri di astratta 

ripartizione proporzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non 

aveva escluso, in astratto, la ripartibilità dei costi promiscui secondo i criteri indicati dalla 
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società contribuente, ma ne aveva verificato, in concreto, l'inadeguatezza rispetto alle spese 

del personale e di amministrazione, ritenendo applicabile alla specifica situazione aziendale il 

criterio del volume d'affari). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 19 bis CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36 

Massime precedenti Conformi: N. 6255 del 2012 Rv. 622092 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22324 del 05/08/2021 (Rv. 661960 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  

Relatore: ANTEZZA FABIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/02/2014 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione 

ex art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 – Presupposti – Prestazione resa da 

soggetto diverso ma convenzionato con uno di quelli indicati "ex lege" – Sussistenza – 

Esclusione - Fattispecie. 

In tema di IVA, ai fini dell'esenzione concernente prestazioni socio-sanitarie, di assistenza 

domiciliare o ambulatoriale di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter), d.P.R. n. 633 del 1972 – 

norma di stretta interpretazione - necessita la realizzazione di un requisito oggettivo, costituito 

dalla tipologia di prestazione in essa prevista, e di un doppio presupposto soggettivo, operante 

tanto con riferimento al beneficiario della prestazione, quanto in ordine all'esecutore della 

stessa; ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione nel caso di esecuzione di prestazione, 

normativamente prevista, nei confronti di soggetto indicato nel n. 27-ter cit. ma da parte di 

soggetto diverso da taluno di quelli in esso contemplati, ancorché in forza di convenzione 

intercorrente con quest'ultimo (nella specie, ASL). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12491 del 2019 Rv. 653732 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 22312 del 05/08/2021 (Rv. 661988 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

V. (MANZITTI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/04/2012 

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO 

Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Soggettività passiva - Configurabilità - Soggettività 

fiscale di diritto interno - Sussistenza - Requisiti. 

In materia di IVA, è soggetto passivo la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato 

e residente all'estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività 

economica della casa madre di cui all'art. 10 del reg. UE n. 282/11, caratterizzata da un grado 

sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a 

consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze, rilevando 
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ai fini dell'autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente 

che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio 

economico inerente alla propria attività, a prescindere dal fatto che sia o meno dotata di 

personalità giuridica in Italia. 

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 15/03/2011 num. 282 art. 10,  Direttive 

Commissione CEE 28/11/2006 num. 112 art. 44,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE 

COST.,  Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17,  Decreto Legisl. 19/06/2002 

num. 191 

Massime precedenti Vedi: N. 6799 del 2004 Rv. 571914 - 01, N. 31609 del 2019 Rv. 656367 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22128 del 03/08/2021 (Rv. 662010 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro C. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/11/2012 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Compensazione speciale ex art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 - Somme iscritte a ruolo – 

Applicabilità - Condizioni - Compensabilità ex art. 31 d.l. n. 70 del 2010 – Limiti - Fattispecie. 

In tema di IVA, IRPEF e IRAP, la modalità di estinzione del debito tributario mediante cd. 

"compensazione speciale" ex art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, applicabile al momento del 

versamento unitario di diverse imposte e contributi, è consentita dal 1° gennaio 2011 anche 

rispetto alle somme iscritte a ruolo e, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 31, d.l. n. 78 del 

2010 (importi iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il 

termine di pagamento) solo per tributi erariali - quindi non anche per l'IRAP - e per la 

compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. (Fattispecie relativa a credito IVA iscritto 

a ruolo per il quale era stata già notificata la cartella di pagamento per l'anno di imposta 2005 

al momento in cui era stata effettuata la compensazione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 31,  Legge 30/07/2010 num. 

122 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 11 com. 3,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 23099 del 2020 Rv. 659638 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22099 del 03/08/2021 (Rv. 662008 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  

Relatore: FANTICINI GIOVANNI.  

D. (CALIFANO CHRISTIAN) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/05/2014 

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione 

edificatoria - Art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), T.U.I.R. - Tassazione della plusvalenza - 

Insorgenza del momento imponibile – Criterio di cassa – Contratto preliminare – Sufficienza – 

Esclusione - Stipula del contratto definitivo – Necessità – Ragioni. 
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178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

In genere. 

In tema di imposte sui redditi delle persone fisiche, l'imponibilità della plusvalenza di cui all'art. 

81 (ora 67), comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza con il manifestarsi 

dell'effetto traslativo, e quindi solo con la stipula del contratto definitivo, sicché la semplice 

sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, pur se integrata dalla 

corresponsione di acconti, non genera effetti di imponibilità IRPEF in capo al percettore di dette 

somme fino alla stipula del definitivo. Tuttavia, in applicazione del principio di cassa di cui 

all'art. all'art. 82 (ora 68), comma 1 del decreto citato, il reddito va imputato all'annualità in 

cui sono stati corrisposti gli acconti. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST.,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 com. 1 CORTE 

COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 1,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 

36 com. 2 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1351 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2321 del 2020 Rv. 656707 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22123 del 03/08/2021 (Rv. 661987 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

F. (FIORENTINI STEFANO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/09/2017 

279101 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - MASSA COMUNE Determinazione - 

Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rinvio alle disposizioni in materia d'imposta di successione 

- Calcolo nella base imponibile – Normativa civilista - Rilevanza - Donazioni soggette a 

collazione – Sussistenza - Conseguenze. 

In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l'art. 34 del d.P.R. n. 131 

del 1986, prevedendo che la massa comune è costituita dal valore dell'asse ereditario netto 

determinato a norma dell'imposta di successione, va interpretato in accordo con la disciplina 

civilistica, nel senso di comprendere i beni del compendio successorio tenendo conto anche del 

valore delle donazioni collazionate e con imputazione dei debiti secondo quanto prescritto 

dall'art. 724 c.c.; pertanto la base imponibile per calcolare l'imposta di registro sulla divisione 

deve essere determinata sulla somma del valore del bene caduto in successione e del valore 

del bene collazionato per imputazione. Ne consegue che l'assegnazione dell'unico bene rimasto 

nell'asse ereditario a un condividente, se il relativo valore coincide con la sua quota di diritto 

sull'intera massa, non comporta l'emersione di conguagli nè tantomeno l'imposizione di 

alcunché secondo le regole della vendita. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34,  Decreto Legge 03/10/2006 num. 

262 art. 21 com. 47,  Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 21 com. 52,  Legge 

24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE 

COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 737,  Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 725 

Massime precedenti Difformi: N. 25929 del 2018 Rv. 651107 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22102 del 03/08/2021 (Rv. 662009 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: CASTORINA ROSARIA 

MARIA.  Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  

S. (DI NUNZIO AURELIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 07/12/2013 

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, 

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, 

PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Presunzione di cessione e acquisto ex art. 3 dpr 633 del 

1972 – cali naturali e tecnici delle merci - Abbuono dell’imposta – Distributori di carburante e 

depositi commerciai di gasolio – Modalità di calcolo delle deficienze ammissibili – Art. 50, 

comma 2, TUA – Contabilità a peso 

In tema di presunzione di cessione e acquisto ex art. 1, d.P.R. n. 441 del 1997, nella 

procedura di riscontro delle giacenze previste per distributori di carburante a fronte di cali 

naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali, in attesa della modifica della 

contabilità a peso da convertire in contabilità a volume 15° C, per i distributori di carburante e 

i depositi commerciali di gasolio, il calcolo delle deficienze ammissibili va effettuato ai sensi 

dell'art. 50, comma 2, T.U.A., sicché laddove la contabilità sia tenuta a peso, anche il calo va 

riferito a tale parametro. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53,  Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 

504 art. 50 com. 2,  DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1,  DPR 23/01/1973 num. 43 art. 37 

CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21838 del 30/07/2021 (Rv. 662049 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: 

LO SARDO GIUSEPPE.  

R. (FUSO ANNALISA) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 14/02/2014 

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Cessione di 

impianti radiofonici effettuata prima dell’entrata in vigore del comma 7-bis dell’art. 27 del 

d.lgs. n. 177 del 2005 (comma aggiunto dall’art. 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011) - 

Erronea o impropria qualificazione giuridica data dalle parti in termini di cessione di azienda o 

di ramo di azienda - Invocazione dell’applicazione dell’IVA e richiesta di rimborso dell’imposta 

di registro - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di trattamento fiscale delle cessioni di impianti radiofonici, l'intangibilità fiscale delle 

cessioni poste in essere prima della data di entrata in vigore, il 28 dicembre 2011, del comma 

7-bis dell'art. 27 del d.lgs. n. 177 del 2005 (comma aggiunto dall'art. 40, comma 9-bis, del d.l. 

n. 201 del 2011, conv. con modif dalla l. n. 214 del 2011), per le quali resta ferma la 

qualificazione giuridica data dalle parti, se non consente all'amministrazione finanziaria di 

riqualificare la cessione di impianti radiofonici alla stregua di cessione di azienda o di ramo di 

azienda, con l'applicazione dell'imposta di registro in luogo dell'IVA, non impedisce, in senso 

inverso, che le parti, nonostante l'erronea o impropria qualificazione del contratto in termini di 

cessione di azienda o di ramo di azienda, invochino l'applicazione dell'IVA, allorquando 

l'oggetto del trasferimento fosse costituito, in realtà, dai soli impianti radiofonici (ancorché con 

l'annesso uso delle frequenze) e chiedano, perciò, il rimborso dell'imposta di registro versata, 

atteso che il riferimento onnicomprensivo del predetto comma 7-bis agli "atti relativi ai 
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trasferimenti di impianti e di rami di azienda […] posti in essere dagli operatori del settore 

prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma" lascia 

presupporre un'equiparazione indiscriminata delle fattispecie anteriori al limite temporale del 

28 dicembre 2011 sul piano del trattamento fiscale (attraverso il comune assoggettamento 

all'IVA) che postula l'assoluta irrilevanza del "nomen iuris" adoperato dai contraenti (cessione 

di impianti o cessione di ramo di azienda). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 27 com. 7,  Decreto Legge 

06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 9,  Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 33230 del 2018 Rv. 651994 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21869 del 30/07/2021 (Rv. 661939 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MELE MARIA ELENA.  Relatore: MELE 

MARIA ELENA.  

S. (ANTONELLI MARIA) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/04/2018 

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Imposta di registro su 

sentenza - Liquidazione coatta amministrativa in corso di causa - Omessa interruzione del 

giudizio - Concorso della LCA ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Ragioni. 

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, 

in caso di liquidazione coatta amministrativa intervenuta in corso di causa, ove l'evento 

interruttivo non sia stato dichiarato o documentato in giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., va 

escluso il concorso della LCA nel pagamento dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 

n. 131 del 1986, in quanto la sentenza risulta validamente emessa nei confronti della società 

"in bonis". 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

300 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12009 del 2020 Rv. 657930 - 01, N. 614 del 2016 Rv. 638263 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 21659 del 29/07/2021 (Rv. 661951 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro B. (VENCO DANTE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/04/2017 

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Oro da 

investimento - Regime d'esenzione - Ambito di applicazione - Requisiti formali in sede di 

attestazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di IVA, l'art. 10, comma 1, n. 11, d.P.R. n. 633 del 1972 - recante l'esenzione 

generale dall'imposta dell'oro da investimento - va interpretato, in conformità a quanto 

incondizionatamente previsto dall'art. 346 della direttiva n. 2006/112/CE, nel senso che 

l'importazione dell'oro da investimento è sempre esentata dal pagamento dell'IVA 
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indipendentemente dal rispetto dei requisiti formali posti, in sede di dichiarazione doganale, 

dall'art. 68, lett. c), del cit. d.P.R., come modif. dall'art. 3, l. n. 7 del 2000, disposizione 

rispondente unicamente ad esigenze di controllo dei traffici doganali. 

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 26/11/2006 num. 112 art. 346,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 68 lett. 

C,  Legge 17/01/2000 num. 7 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 4327 del 2001 Rv. 545166 - 01, N. 12994 del 2000 Rv. 540650 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21697 del 29/07/2021 (Rv. 662082 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  

I. (IANNUCCILLI PASQUALE) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/03/2017 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima - 

Sentenza che ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza - Natura di 

condanna - Esclusione - Natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - 

Conseguenze - Soggezione all’imposta proporzionale dell’1% prevista dall’art. 8, lett. c), della 

Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. 

In tema di imposta di registro, la sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima 

dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga 

il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì 

di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione 

dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 8, lett. c), 

della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 

num. 131 all. A art. 8 

Massime precedenti Conformi: N. 18430 del 2021 Rv. 661802 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9137 del 2014 Rv. 630772 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 21659 del 29/07/2021 (Rv. 661951 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro B. (VENCO DANTE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/04/2017 

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA 

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE IVA all'importazione - Procedura relativa ai 

diritti di confine - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Mancato pagamento derivante 

da reato - Prescrizione triennale - Condizioni - Fattispecie. 
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L'IVA all'importazione, pur essendo estranea all'obbligazione doganale, rientra tra i tributi che 

vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e, pertanto, in virtù del rinvio 

contenuto nell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta alle disposizioni procedurali dettate 

per diritti di confine. Ne consegue che, ai sensi degli artt. 84 T.U. dogane e 221, par. 4, CDC, 

qualora il mancato pagamento dell'imposta abbia causa dalla commissione di un reato, l'azione 

per la riscossione si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di irrevocabilità della 

sentenza o del decreto pronunciati in esito al procedimento penale, purché entro il medesimo 

termine dall'insorgere dell'obbligazione tributaria sia formulata una "notitia criminis" tale da 

individuare un illecito penale (nella specie concernente l'abusivo commercio di oro), idoneo ad 

incidere sul presupposto impositivo. 

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84,  Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 

com. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70,  Regolam. Consiglio CEE 

12/10/1992 num. 2913 art. 221 com. 4 

Massime precedenti Difformi: N. 5962 del 2019 Rv. 653033 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2018 Rv. 647691 - 02, N. 7951 del 2019 Rv. 653332 - 

01, N. 20468 del 2013 Rv. 628114 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 21658 del 29/07/2021 (Rv. 661900 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro A. (GAGLIARDI LA GALA FRANCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 04/05/2015 

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E 

MINUSVALENZE PATRIMONIALI Società "in house providing" - Autonomia dal soggetto pubblico 

- Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Deducibilità. 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere. 

In tema di reddito d'impresa, la società "in house providing" anche sotto il profilo fiscale è 

centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all'ente 

locale che su di essa esercita il cd. "controllo analogo", con conseguente sussistenza di 

autonomo titolo giuridico per dedurre i costi e detrarre l'IVA in relazione a contratti dalla stessa 

stipulati, operando essa come società di diritto privato. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

122,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 

Massime precedenti Vedi: N. 7222 del 2018 Rv. 647609 - 01, N. 5346 del 2019 Rv. 653095 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21698 del 29/07/2021 (Rv. 661901 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  

P. (CARRATURO ALFREDO) contro M. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 20/06/2017 

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E 

DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Annullamento in autotutela - 

Preclusione derivante dal giudicato favorevole all'Ufficio - Art. 2 d.m. n. 37 del 1997 - Ambito 

applicativo - Motivi deducibili - Inclusione - Conseguenze. 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In 

genere. 

In tema di accertamento tributario, l'effetto preclusivo all'annullamento d'ufficio dell'atto 

impositivo (o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento) derivante dall'art. 2, 

comma 2, d.m. n. 37 del 1997 "per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in 

giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria" include sia quelli dedotti che quelli 

deducibili, o rimasti assorbiti, in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le 

ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, 

proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono 

precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, sicché l'atto impositivo la cui 

legittimità sia stata accertata con sentenza su cui si sia formato giudicato sia formale che 

sostanziale non è suscettibile di annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 

num. 37 art. 2 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 26377 del 2014 Rv. 633676 - 01, N. 18382 del 2020 Rv. 658868 

- 01, N. 6091 del 2020 Rv. 657127 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 21656 del 29/07/2021 (Rv. 661899 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MARTINI MICHELE) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/06/2012 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021378/2020 65947001 

Massime precedenti Conformi: N. 21378 del 2020 Rv. 659470 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21705 del 29/07/2021 (Rv. 662048 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro B. (VENUTI ANTONELLA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l’accertamento dell’IVA - Proroga di cui all’art. 2, 
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comma 5-ter, del d.l. n. 138 del 2011 - Termine raddoppiato di cui all’art. 57, comma 3, del 

d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di accertamento dell'IVA, la proroga di un anno prevista dall'art. 2, comma 5-ter, 

ultimo periodo, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, si applica a 

tutti i termini ordinari di accertamento pendenti alla data del 31 dicembre 2011, ivi compreso 

quello previsto dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile "ratione temporis" 

- il quale, pur strutturato secondo il meccanismo del raddoppio dei termini stabiliti dai primi 

due commi dello stesso art. 57, costituisce termine ordinario per l'accertamento in presenza 

del riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale - atteso che la 

menzionata proroga non investe la base di computo per il raddoppio, ma riguarda direttamente 

anche il termine ordinario raddoppiato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 5 CORTE COST.,  

Legge 14/09/2011 num. 148 art. 1 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 

57 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10345 del 2017 Rv. 643961 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21700 del 29/07/2021 (Rv. 662047 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: PEPE STEFANO.  Relatore: PEPE 

STEFANO.  

M. (LA COMMARA UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/03/2017 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Giudizio con pluralità di parti - Litisconsorzio facoltativo - Soggetto estraneo al rapporto 

sostanziale definito dalla sentenza - Solidarietà con le altre parti ai fini del pagamento 

dell’imposta - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 

del d.P.R. n. 131 del 1986 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione a una sentenza 

emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio 

facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, 

assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale 

indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere 

individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al 

giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza e, in 

particolare, sulla parte convenuta nel giudizio civile nei cui confronti la domanda sia stata 

rigettata per l'accertata estraneità a detto rapporto. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 21134 del 2014 Rv. 632570 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29158 del 2018 Rv. 651544 - 01, N. 25790 del 2014 Rv. 633657 

- 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21438 del 27/07/2021 (Rv. 662081 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (LOVELLI ALFREDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 07/04/2014 

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Contributi in conto capitale e 

contributi in conto impianti- Differenze- Collegamento all’acquisto di beni ammortizzabili- 

Rilevanza- Conseguenze in tema di ammortamento- Fattispecie in tema di contributi pubblici 

relativi ai “sassi di Matera”. 

In tema di determinazione del reddito di impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi, 

sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, 

senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni 

strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma 

di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni (materiali o 

immateriali) strumentali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato contributo in 

conto impianti quello erogato dal Comune di Matera per un progetto di risanamento di immobili 

da destinarsi ad attività turistico- alberghiera siti nei rioni "Sassi di Matera"). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55,  Legge 11/11/1986 num. 771 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 13734 del 2016 Rv. 640542 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21419 del 27/07/2021 (Rv. 662046 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PANDOLFI CATELLO.  Relatore: 

PANDOLFI CATELLO.  

S. (MAZZOCCO ENNIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/05/2013 

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Rimborso di imposta dichiarata 

in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - Termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 

602 del 1973 - Decorrenza - Dalla data del versamento dell'imposta - Operatività. 

Nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente 

dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di 

giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, 

di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento dell'imposta e 

non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della 

stessa all'ordinamento comunitario. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25268 del 2014 Rv. 633689 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 21415 del 27/07/2021 (Rv. 662003 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro G. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 12/01/2012 

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007449/2021 66077801 

Massime precedenti Conformi: N. 7449 del 2021 Rv. 660778 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21353 del 26/07/2021 (Rv. 662007 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TILLI NICOLA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/05/2014 

178478 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD 

UTILIZZAZIONE PLURIENNALE Componente di reddito ad efficacia pluriennale - Rivalsa di 

portafoglio - Applicabilità art. 109, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 917 del 1986 - 

Ragioni. 

In tema di deduzione fiscale di costi pluriennali, in relazione alla rivalsa di portafoglio il 

principio di competenza di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 si applica con riguardo alla 

seconda parte del suo comma 1, laddove prescrive che i costi concorrono a formare il reddito 

nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare, 

atteso che rispetto al "portafoglio clienti" possono verificarsi situazioni contingenti, eccezionali 

o, comunque, anomale, riconducibili a situazioni obiettive, che non consentono di identificare il 

valore dello stesso. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19166 del 2021 Rv. 661810 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21351 del 26/07/2021 (Rv. 662006 - 01) 

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  

Relatore: REGGIANI ELEONORA.  

C. (ZANASI MARCO) contro C. (COLARIZI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/04/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili - 

Determinazione della base imponibile - Aree destinate a verde attrezzato e sport - Vincolo 

d'inedificabilità assoluta - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di ICI, l'inclusione di un'area destinata dal piano regolatore generale a "verde 

attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai 
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sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 ma incide solo sulla determinazione del valore 

venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie 

consentite dalla destinazione impressa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 17764 del 2018 Rv. 649382 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21161 del 23/07/2021 (Rv. 661950 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro S. (STEFANORI ANGELO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 01/02/2012 

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cessione di ramo d'azienda - 

Responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza - Fondamento. 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI 

FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 

ACCERTATA - IN GENERE In genere. 

In tema di responsabilità solidale del cessionario di un ramo di azienda per i debiti erariali ad 

esso inerenti, la disciplina di cui all'art.14 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile "ratione 

temporis" - secondo cui il cessionario, salvo il beneficio della preventiva escussione del 

cedente, è responsabile in solido, entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, 

per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della 

cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo 

periodo ancorché per violazioni anteriori - trova applicazione anche all'ipotesi di cessione di un 

ramo di azienda, atteso che il fondamento dell'istituto va individuato nella estensione al 

cessionario della responsabilità per i debiti inerenti ad un insieme di beni e rapporti giuridici il 

quale, pur non costituendo un autonomo complesso aziendale, è funzionalmente idoneo, già al 

momento dello scorporo dal complesso di cui fa parte, a provvedere ad uno scopo produttivo 

con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e, quindi, a svolgere, autonomamente dal cedente 

e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui era 

finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 2560,  Cod. Civ. art. 1406,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 14736 del 2021 Rv. 661425 - 01, N. 28593 del 2018 Rv. 651688 

- 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20982 del 22/07/2021 (Rv. 661891 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro T. (BERNARDI MARCO GIORGIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/03/2015 

100229 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - A PIU' PARTI Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di 

una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni. 

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita 

mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui 

l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia 

"ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero 

con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal 

giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei 

destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Cod. 

Proc. Civ. art. 170,  Cod. Proc. Civ. art. 332 

Massime precedenti Conformi: N. 7818 del 2006 Rv. 590119 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021 (Rv. 662045 - 03) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

C. (FERRANTE MARCELLA) contro I. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/11/2016 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Cumulabilità dei commi 2 

e 3 - Esclusione - Fondamento. 

Le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993 non sono cumulabili 

considerato che si riferiscono ad ipotesi alternative, atteso che il comma 2 concerne superfici 

del tutto escluse dalla tassazione perché su di esse non possono essere prodotti rifiuti di alcun 

tipo in ragione di circostanze indicate nella denuncia originaria o in quella di variazione dì cui 

all'art.70 del d.lgs. citato e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente 

rilevabili o ad idonea documentazione; il comma 3 riguarda, invece, spazi, compresi in 

superfici soggette a tassazione, che devono essere sottratti dalle superfici tassabili in quanto 

(spazi) destinati, in relazione alle specifiche caratteristiche strutturali, ad attività nel cui 

esercizio si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono 

tenuti a provvedere autonomamente i produttori. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62,  Decreto Legisl. 

15/11/1993 num. 507 art. 70 

Massime precedenti Vedi: N. 11351 del 2012 Rv. 623228 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021 (Rv. 662045 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

C. (FERRANTE MARCELLA) contro I. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/11/2016 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015360/2020 65842701 

Massime precedenti Conformi: N. 15360 del 2020 Rv. 658427 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021 (Rv. 662080 - 02) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

T. (ROTINI MARTINA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/01/2012 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Dichiarazione 

congiunta dei coniugi – Atto impositivo –Interruzione del processo per morte dell’unico 

ricorrente – Rinuncia all’eredità da parte dell’altro coniuge- Riassunzione- Esclusione- Ragioni. 

Nel contenzioso tributario e in tema di dichiarazione congiunta dei coniugi, regolata dall'art. 17 

della l. n. 144 del 1977, all'interruzione del processo per morte dell'unico ricorrente, alla cui 

eredità hanno rinunciato coloro cui spetta, non può seguire la riassunzione da parte del 

coniuge, che ha rinunciato all'eredità e che, quand'anche titolare di una posizione fiscale 

autonoma, che ne avrebbe autorizzato l'intervento volontario, ma non della posizione di 

litisconsorte necessario, non sia intervenuto in giudizio sino al momento della declaratoria di 

interruzione, trovando comunque tutela la posizione fiscale del coniuge nel diritto 

all'impugnazione autonoma del medesimo atto impositivo o degli atti esecutivi ad esso 

conseguenti. 

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 144 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 462 del 2018 Rv. 646909 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21011 del 22/07/2021 (Rv. 662045 - 02) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

C. (FERRANTE MARCELLA) contro I. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/11/2016 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021250/2017 64545901 

Massime precedenti Conformi: N. 21250 del 2017 Rv. 645459 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021 (Rv. 662080 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

T. (ROTINI MARTINA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/01/2012 

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - 

NOTIFICAZIONE Procedimento in camera di consiglio - Deposito presso la Corte di cassazione 

di “memoria di costituzione” - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - Omissione - 

Conseguenze. 

Nel giudizio di cassazione, anche nel procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 

bis.1 c.p.c., la "memoria di costituzione" depositata in cancelleria, in mancanza di 

notificazione, non è qualificabile come controricorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10019 del 2019 Rv. 653596 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21128 del 22/07/2021 (Rv. 661938 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro G. (SAPONARA MARCO ANTONIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 28/07/2015 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Operazioni poste in essere dal contribuente - Prova della antieconomicità - 

Sufficienza - Onere del contribuente di dimostrarne la regolarità - Sussistenza - Omissione - 

Ricorso all'accertamento induttivo - Legittimità. 

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento 

posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, 

incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in 

difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte 

dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 

del 1972. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54,  

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2013 Rv. 625848 - 01 

 

 

 

Massime successive: Conformi 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 20950 del 22/07/2021 (Rv. 661898 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

I. (QUERCIA LUIGI) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/07/2013 

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Conclusioni del P.G. - Termine ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito 

dalla l. n. 176 del 2020 - Tardività - Conseguenze - Nullità relativa - Sanabilità per 

acquiescenza - Fondamento. 

Il deposito tardivo, rispetto al termine prescritto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 

2020, conv. con modif., dalla l. n. 176 del 2020, delle conclusioni del P.G. è fonte di nullità 

processuale di carattere relativo che resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai 

sensi dell'art. 157 c.p.c., in quanto la tempestività dell'intervento opera esclusivamente a 

tutela del diritto di difesa delle parti, sicché è rimessa a queste ultime la facoltà e l'onere di 

eccepire la tardività. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8,  Legge 

18/12/2020 num. 176 PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2610 del 2021 Rv. 660309 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021 (Rv. 661937 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro R. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 06/11/2012 

100228 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica del ricorso per cassazione - Perfezionamento - 

Prova - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Mancata allegazione all'originale dell'atto - 

Conseguenza - Inammissibilità dell'impugnazione. 

Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del 

servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona 

con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi 

all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale 

documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, 

senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8403 del 1999 Rv. 529183 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20797 del 21/07/2021 (Rv. 661897 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro I. (MELE FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 02/09/2014 
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178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina 

delle società di comodo - Istanza di disapplicazione presentata da singole società controllate - 

Accoglimento - Conseguenze - Superamento del test di operatività con riferimento all’attività di 

holding - Configurabilità. 

In tema di società di comodo, in caso di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della 

normativa antielusiva, presentata ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, 

dalle singole società controllate, sussistono i requisiti per ritenere superato in modo automatico 

il test di operatività anche per la società che rispetto ad esse svolge attività di holding, fatta 

salva la necessità di procedere ad una separata valutazione della eventuale attività residua, 

svolta da quest'ultima in modo autonomo, ma senza tener conto delle partecipazioni nelle 

società controllate in sede di determinazione dei coefficienti di redditività e di calcolo del 

reddito minimo presunto. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4,  Legge 27/12/2006 num. 

296 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4946 del 2021 Rv. 660661 - 01, N. 9852 del 2018 Rv. 647962 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20766 del 21/07/2021 (Rv. 661936 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (TEDESCHINI FEDERICO) contro E. (GAVINO ERSILIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/09/2013 

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI 

PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Cartella di pagamento - Notifica tempestiva ad uno dei 

condebitori - Decadenza nei confronti degli obbligati in solido - Esclusione - Fondamento. 

La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene 

inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si 

produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in 

quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta 

ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della 

specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico 

regolata da norme proprie. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1310 

com. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2545 del 2018 Rv. 647191 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20789 del 21/07/2021 (Rv. 661948 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NOVIK ADET TONI.  Relatore: NOVIK 

ADET TONI.  

L. (TESTA GIANFRANCO) contro A. 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 26/06/2012 
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177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE 

Ricorso in appello - Notifica a mezzo posta - Formalità relative - Mancato rispetto da parte 

dell'ufficiale giudiziario o del messo autorizzato - Conseguenze - Inesistenza della notifica e 

nullità del ricorso, del giudizio di secondo grado e della sentenza - Ricorso in cassazione - 

Annullamento senza rinvio - Necessità. 

In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata - giusta 

l'espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - direttamente 

a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta, raccomandato 

con avviso di ricevimento. In tale eventualità, gli artt. 3 e 4 della l. n. 890 del 1982 

prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'Amministrazione 

finanziaria, ai sensi del comma quarto dell'art. 16 cit.) deve compiere per la spedizione 

dell'atto; allorchè, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di cassazione sia 

investita - attraverso ricorso ad essa presentato - della inesistenza della notifica e delle 

conseguenti nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello, nonché della sentenza emessa 

all'esito del medesimo, quest'ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 cit., e 382, comma 3, c.p.c., e ciò in quanto 

il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed i giudici avrebbero 

dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 

1992. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 

53 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62,  Cod. Proc. Civ. art. 382 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24245 del 2011 Rv. 620276 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20769 del 21/07/2021 (Rv. 661896 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

E. (MANSI FRANCESCO PAOLO) contro G. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/05/2013 

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella - Perfezionamento - Produzione in giudizio 

dell’originale o della copia autentica della cartella con la relazione di avvenuta notificazione - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai 

fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la 

produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece 

sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di 

notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che non aveva 

ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie 

fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" 

impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla 

conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo - equipollente della matrice - conteneva 



SEZIONE TRIBUTARIA e sesta tributaria 

246 

tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare 

della pretesa creditoria). 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 33563 del 2018 Rv. 652126 - 01, N. 23902 del 2017 Rv. 646629 

- 01, N. 16121 del 2019 Rv. 654535 - 01, N. 23039 del 2016 Rv. 641888 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20813 del 21/07/2021 (Rv. 661949 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro L. (ATZENI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/06/2014 

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN 

GENERE Prova della data della scrittura privata - Fatti idonei diversi dalla registrazione - 

Elencazione non tassativa - Fattispecie. 

L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in 

base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei 

confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, 

se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza 

l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie la 

S.C. ha ritenuto che la certezza della data di scritture private non registrate, riportanti la 

stipula di contratti preliminari, fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito dai dati 

oggettivi consistenti nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l'Agenzia 

delle entrate aveva preso atto del contenuto delle scritture, e nella produzione documentale 

operata della società contribuente - libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione - 

riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 17926 del 2016 Rv. 641344 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20646 del 20/07/2021 (Rv. 661893 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro U. (MAISTO GUGLIELMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 28/05/2012 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) 

Dividendi azionari versati da una società figlia italiana a società madre residente nel Regno 

Unito - Credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie 

imposizioni - Opzionabilità - Condizioni - Esenzione prevista dall'art. 27-bis d.P.R. n. 600 del 

1973 - Alternatività - Esclusione. 

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia, residente in Italia, ad 

una società madre, residente nel Regno Unito, l'esenzione integrale da imposta sui dividendi 

riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che ha attuato la 

direttiva madre-figlia n. 453/1990/CE, non elimina necessariamente il rischio di doppia 
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imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale, secondo 

l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia (causa C-389/18 del 19 dicembre 2019, 

Brussels Securities); pertanto, è consentito alla società madre, che originariamente non abbia 

subito in Italia ritenute sui dividendi ricevuti ex art. 27-bis d.P.R. cit., di optare 

successivamente per l'applicazione dell'art. 10, par. 4 lett. b, della Convenzione contro le 

doppie imposizioni Italia-Regno Unito, ratificata con l. n. 329 del 1990, chiedendo un credito di 

imposta, che deve però subire una ritenuta del 5 per cento sull'ammontare dei dividendi 

ricevuti e un'ulteriore ritenuta del 5 per cento sull'importo del credito di imposta, non 

sussistendo una alternatività, in termini assoluti, tra le due fonti normative e trovando 

applicazione il principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale ("international tax 

neutrality ed efficiency"), espressione della "intercountry equity". 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis,  Legge 05/11/1990 num. 329 

Massime precedenti Vedi: N. 26307 del 2020 Rv. 659939 - 01, N. 13845 del 2021 Rv. 661232 

- 01, N. 2313 del 2020 Rv. 656781 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20649 del 20/07/2021 (Rv. 661894 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro V. (NILO LUIGI) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 18/04/2011 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Definizione 

agevolata 2018 - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Termine di cui all’art. 6, comma 

12, del d.l. n. 119 del 2018 - Perentorietà - Ragioni - Conseguenze - Disponibilità del termine - 

Esclusione. 

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, 

conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il provvedimento di diniego è 

opponibile innanzi alla Commissione tributaria presso la quale pende la causa nel termine di 

sessanta giorni di cui al comma 12, secondo periodo, del cit. articolo, da ritenersi perentorio, 

pur in difetto di espressa previsione, in quanto diretto - in ossequio alla fondamentale 

esigenza, di interesse pubblico, della certezza del diritto - a rendere non più contestabile l'atto 

in caso di sua omessa tempestiva impugnazione, con la conseguenza che neppure 

l'Amministrazione finanziaria può disporne e potendo la correlativa decadenza rilevarsi d'ufficio 

in sede di legittimità ex art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle 

parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2,  Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 

art. 6,  Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 25500 del 2011 Rv. 620343 - 01, N. 5074 del 1997 Rv. 504994 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 20650 del 20/07/2021 (Rv. 661933 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

G. (TOSCANO CRISTIANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 02/04/2012 

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

Impresa individuale - Autonoma soggettività ed imputabilità - Esclusione - Notifica dell’avviso 

di accertamento all’imprenditore individuale - Presso il domicilio fiscale della persona fisica 

imprenditore - Ragioni. 

Nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica 

dell'imprenditore, non avendo l'impresa alcuna soggettività o autonoma imputabilità diversa da 

quella del suo titolare, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale, la notificazione 

dell'avviso di accertamento deve essere fatta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. 

n. 600 del 1973, nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C) CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 138,  Cod. Civ. art. 139 

Massime precedenti Vedi: N. 2345 del 2020 Rv. 656984 - 01, N. 7041 del 2020 Rv. 657284 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20643 del 20/07/2021 (Rv. 661932 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro D. (VECCHIO GIANFRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 23/01/2014 

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Controllo ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - 

Recupero di credito non dichiarato negli anni precedenti - Esclusione - Illegittimo utilizzo del 

credito esposto - Recupero a mezzo cartella di pagamento - Ammissibilità - Ragioni. 

In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora 

l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era 

stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori 

materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero 

del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente 

utilizzato il credito di imposta esposto, così generando un debito nei confronti 

dell'amministrazione, che in tal caso legittima la pretesa di recupero dell'importo mediante la 

notifica della cartella di pagamento. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24747 del 2020 Rv. 659497 - 01, N. 31433 del 2018 Rv. 651777 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17758 del 2016 Rv. 640942 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20683 del 20/07/2021 (Rv. 661935 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro B. (MARCHI GIULIANO) 

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/06/2013 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Pace fiscale" - 

Ambito di applicazione - Impugnazione dell'avviso di liquidazione di imposta proporzionale di 

registro, ipotecaria e catastale - Controversia suscettibile di definizione agevolata - Inclusione - 

Fondamento. 

In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso 

di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una 

controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. 

n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente 

impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa 

fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di 

registrazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1,  DPR 26/04/1986 

num. 131 art. 52 CORTE COST.,  Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13136 del 2016 Rv. 640137 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20652 del 20/07/2021 (Rv. 661934 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MELE MARIA ELENA.  Relatore: MELE 

MARIA ELENA.  

C. (MARELLO ENRICO) contro F. (MAGNANI LORENZO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/01/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta provinciale di trascrizione - 

Presupposti - Cessione di veicoli non ancora immatricolati - Applicabilità - Ragioni - Atti 

sottoposti ad IVA, ancorché in linea solo teorica - Soggezione ad imposta fissa. 

L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, il cui 

presupposto è costituito dall'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) a 

prescindere dalla sua avvenuta immatricolazione (la quale è necessaria ai fini della circolazione 

su strada, ai sensi dell'art. 93 c.d.s.), si applica in misura fissa ove il veicolo sia stato 

acquistato in base ad operazione soggetta ad IVA, ancorché tale imposta non sia stata 

effettivamente versata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 56,  Decr. Minist. Finanze 

27/11/1998 num. 435,  Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 1,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 1 CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20685 del 20/07/2021 (Rv. 661895 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro P. (SALVINI LIVIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 18/09/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Determinazione della base 

imponibile - Contributi erogati ai sensi dell'art. 21 della l. n. 219 del 1981 - Contabilizzazione 

nell'anno della relativa deliberazione e non in quello dell'effettiva erogazione - Fondamento. 

In tema di IRAP, ai fini della determinazione annuale della base imponibile, i contributi pubblici 

erogati ai sensi dell'art. 21 della l. n. 219 del 1981 devono essere contabilizzati, in ossequio al 

principio di competenza, nell'anno in cui sono stati deliberati e non in quello in cui sono stati 

effettivamente erogati (o in cui, all'esito delle verifiche, essi non risultano più soggetti alla 

possibilità di revoca), secondo quanto può evincersi dal disposto dell'art. 32 della legge citata, 

il quale, nel prevedere la decadenza dall'agevolazione in caso di mancata realizzazione, nel 

termine indicato, di almeno il novanta per cento dell'opera, configura un effetto risolutivo di un 

beneficio che deve ritenersi immediatamente acquisito dal beneficiario in virtù della 

deliberazione suddetta. 

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 21,  Legge 14/05/1981 num. 219 art. 

32,  Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 19765 del 2004 Rv. 577496 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20435 del 19/07/2021 (Rv. 661986 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro N. (LUPI RAFFAELLO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 11/07/2013 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA indetraibile 

per effetto del "pro rata" generale - Componente negativo del reddito di impresa - 

Conseguenze. 

L'IVA indetraibile per effetto del "pro rata" generale di cui all'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 

633 del 1972 è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del 

reddito di impresa. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22243 del 2009 Rv. 610027 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 20436 del 19/07/2021 (Rv. 662002 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

C. (LUPI RAFFAELLO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 19/02/2014 
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177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Accertamento cd. a tavolino compiuto nei confronti di terzi - Obbligatorietà del 

contraddittorio endoprocedimentale - Contenuto - Rispetto del principio di effettività - 

Conseguenze. 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione 

finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino" effettuate nei 

confronti di terzi, il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi 

"armonizzati", ma la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il 

contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far 

valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20036 del 2018 Rv. 650362 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20590 del 19/07/2021 (Rv. 662005 - 01) 

Presidente: FASANO ANNA MARIA.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

A. (DE FRAIA MARCELLO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/04/2016 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazione “prima casa” - Risoluzione del contratto di compravendita per mutuo dissenso - 

Ritrasferimento dell’immobile nel quinquennio - Conseguenze. 

In tema di agevolazione fiscale cd. prima casa, in caso di risoluzione del contratto di 

compravendita per mutuo dissenso, il ritrasferimento dell'immobile costituisce un evento 

causativo della revoca dell'agevolazione per alienazione infraquinquennale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21312 del 2018 Rv. 650098 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20599 del 19/07/2021 (Rv. 661892 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

D. (NUSSI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 24/09/2014 

177387 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE Atto di 

appello - Sottoscrizione da parte del funzionario preposto al reparto competente - Validità. 

In tema di processo tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo ad un 

qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'Ufficio, deve 

ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, 

poiché la delega da parte del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita in via 
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generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficio con competenze 

specifiche (nella specie al capo dell'ufficio legale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10 

Massime precedenti Conformi: N. 13908 del 2008 Rv. 603679 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20598 del 19/07/2021 (Rv. 661890 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: 

D'ORAZIO LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro O. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/09/2013 

178430 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E 

INFEDELTA' DELLA DICHIARAZIONE Socio di società di persone - Reddito di partecipazione agli 

utili - Reddito proprio del socio - Configurabilità - Conseguenze - Omessa dichiarazione nella 

misura risultante dalla rettifica a carico della società ai fini dell'ILOR - Infedele dichiarazione - 

Pena pecuniaria - Applicabilità - Socio accomandante di società in accomandita semplice - 

Applicabilità - Fondamento. 

Il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, 

reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva 

percezione; e ove il socio non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito 

societario risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della 

società ai fini dell'ILOR, è tenuto, oltre al pagamento del supplemento di imposta, alla pena 

pecuniaria per infedele dichiarazione, a norma dell'art. 46 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale 

pena si applica anche nei confronti del socio accomandante di società in accomandita semplice, 

atteso che la sanzione si riconnette alla dichiarazione di reddito inferiore, e che è irrilevante 

l'estraneità dei soci accomandanti all'amministrazione della società, perché ciò non impedisce 

loro di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti, ex art. 5 del d.P.R. n. 597 del 

1973, ad essi imputabili in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 5 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2699 del 2002 Rv. 552489 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 (Rv. 661883 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

C. (VITTIMAN BARBARA) contro D. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE 

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Obbligo di contribuzione - Onere della prova - 

Riparto - Adozione del piano di classifica e inserimento del fondo nel perimetro di contribuenza 

- Presunzione di benefici fondiari - Prova contraria a carico del contribuente - Compatibilità di 

tale regime con l'abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994. 

In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di 

classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul 
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Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il 

conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; 

diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione 

nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la 

cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare 

l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata 

esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto 

ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi 

dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta 

approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel 

perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860,  Legge Reg. Toscana 05/05/1994 num. 34 CORTE 

COST.,  Regio Decr. Legge 13/02/1933 num. 215 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23220 del 2014 Rv. 633090 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20363 del 16/07/2021 (Rv. 661884 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

B. (BOCCONGELLI EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/12/2013 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Appello - Domanda inammissibile - Obbligo di pronuncia - Esclusione - Omessa 

pronuncia - Conseguenze - Fattispecie. 

L'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce 

vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, 

alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel 

merito. (Fattispecie in tema di accertamento sintetico del reddito in cui il contribuente 

lamentava, in sede di legittimità, l'omesso esame da parte della CTR del reale prezzo di 

acquisto del credito fondiario in contestazione senza aver precisato nel ricorso per cassazione 

come lo avesse provato, donde la rilevata aspecificità della critica). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 22784 del 2018 Rv. 650929 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20356 del 16/07/2021 (Rv. 661889 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: 

CAVALLARI DARIO.  

H. (POLLAROLO ERNESTINA) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/03/2017 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Conferimento di immobili o aziende in 

società di capitali - Art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Imposta ipotecaria e 

catastale - Applicabilità - Contrasto con l’art. 5 della direttiva n. 2008/7/CE - Esclusione - 

Condizioni. 
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Le imposte ipotecaria e catastale previste dalla nota IV dell'art. 4 della tariffa, parte prima, 

allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non contrastano con l'art. 5 della direttiva n. 2008/7/CE, 

che prevede l'obbligo per gli Stati membri di esentare dalle imposte indirette gli atti di 

conferimento in società di capitali, qualora il giudice nazionale abbia accertato che esse 

rientrano nella previsione dell'art. 6 della direttiva medesima, che autorizza l'applicazione delle 

imposte di trasferimento sul conferimento di immobili o aziende commerciali ad una società di 

capitali, purché le stesse non siano di importo superiore a quelle previste per le operazioni 

similari nello Stato membro che le riscuote. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 5,  Direttive del 

Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 6,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 8778 del 2017 Rv. 643618 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20157 del 15/07/2021 (Rv. 661887 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

C. (MILITERNI INNOCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/12/2015 

178334 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - IN GENERE Accertamento del 

reddito del socio - Motivazione "per relationem" - All'accertamento del reddito della società - 

Legittimità - Fondamento - poteri di controllo sulla società ex art. 2261 c.c. - Rilevanza- 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvio "per relationem", nella rettifica dei 

redditi del socio, a quella notificata alla società, soddisfa l'obbligo di porre il contribuente in 

condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, giacché, ai sensi dell'art. 

2261 c.c., il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, 

conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti 

richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

26/01/2001 num. 32 art. 1,  Cod. Civ. art. 2261,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5645 del 2014 Rv. 630593 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20315 del 15/07/2021 (Rv. 661888 - 01) 

Presidente: TRISCARI GIANCARLO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: 

SUCCIO ROBERTO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro S. (DE VITO PAOLO VALERIO) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/05/2014 

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Parte vittoriosa nel merito - 

Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto od omesso 

esame - Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità - Fondamento - 

Fattispecie. 
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177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere. 

La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito 

e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - 

che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle 

domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello 

incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale 

ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera 

riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di 

sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo 

assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, 

che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità 

di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, 

ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. Proc. Civ. art. 333,  Cod. 

Proc. Civ. art. 343,  Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Vedi: N. 14534 del 2018 Rv. 649002 - 01, N. 7941 del 2020 Rv. 657592 - 

02, N. 6762 del 2021 Rv. 660906 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20035 del 14/07/2021 (Rv. 661886 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  Relatore: 

CASTORINA ROSARIA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. 

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. CASERTA, 26/11/2014 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ambito - Possibilità, 

per la P.A., di invocare il fermo amministrativo del credito vantato dal contribuente - 

Ammissibilità - Esclusione 

La facoltà concessa all'amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento di un proprio 

debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei 

confronti di quest'ultimo, prevista dall'art. 69, r.d. n. 2440 del 1923 (cosiddetto "fermo 

amministrativo") può essere esercitata nel corso del giudizio di cognizione avente ad oggetto 

l'accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di 

ottemperanza alla sentenza favorevole a quest'ultimo. Il giudizio di ottemperanza, infatti, non 

consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della 

sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel giudice prendere 

in esame l'applicabilità della compensazione civilistica, alla quale è preordinato l'istituto del 

fermo amministrativo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30058 del 2008 Rv. 605952 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20027 del 14/07/2021 (Rv. 661882 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro L. (PAGNOTTA NICOLA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/06/2017 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società 

agricole - Esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 l. n. 

724 del 1994 - Decorrenza - Anno d’imposta 2012 - Fondamento - Conseguenze con riguardo 

ai periodi di imposta precedenti - Onere della società contribuente di provare situazioni 

oggettive ostative al superamento del test di operatività - Sussistenza. 

In tema di accertamento del reddito di impresa, l'esclusione automatica delle società agricole 

dalla disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della l. n.724 del 1994, deve ritenersi 

operativa solo a decorrere dall'anno 2012, periodo di imposta in corso alla data di adozione del 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emesso ai sensi dell'art.1, comma 128, 

della l. n. 244 del 2007, che per la prima volta ha inserito le società agricole tra quelle 

esentate dalla richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva; ne consegue che, con 

riguardo ai periodi di imposta precedenti, grava sulla società contribuente, ai sensi del comma 

4 bis del citato art. 30 della l. n. 724 del 1994 - introdotto dall'art.35, comma 15, del d.l. n. 

223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - l'onere di dimostrare, ai fini della 

disapplicazione della predetta disciplina, l'esistenza di situazioni oggettive di carattere 

straordinario che non hanno consentito, in tali annualità, il superamento del test di operatività 

di cui alla citata normativa. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 

223 art. 35 com. 15 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.,  Legge 

24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 128 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20011 del 14/07/2021 (Rv. 661881 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/06/2014 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Disapplicazione di norme antielusive - Interpello disapplicativo - Mancata risposta 

dell’amministrazione finanziaria - Silenzio assenso – Applicabilità – Esclusione - Fondamento. 

Il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la risposta all'interpello disapplicativo, in 

tema di società di comodo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 1, commi 6 e 

7, d.m. n. 259 del 1998, non determina la preclusione per l'ufficio di procedere all'adozione 

dell'avviso di accertamento, non rinvenendosi in tali disposizioni la tipizzazione di un'ipotesi di 

silenzio assenso, a differenza di quanto previsto in tema di interpello ordinario dall'art. 11 

st.contr.; alla fattispecie non è, peraltro, applicabile l'istituto disciplinato dall'art. 20 della l. n. 

241 del 1990, il quale si riferisce ai procedimenti a istanza di parte per il rilascio di 

provvedimenti amministrativi ampliativi a carattere autorizzativo o abilitativo. 
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Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST.,  Decr. 

Minist. Finanze 19/06/1998 num. 259 art. 1 com. 6,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11,  

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 1317 del 2020 Rv. 656611 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19867 del 13/07/2021 (Rv. 661880 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MARTORELLI RAFFAELE.  Relatore: 

MARTORELLI RAFFAELE.  

U. (STELLA VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/09/2014 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta 

di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 

- Vendita infraquinquennale senza utilizzo edificatorio - Obbligo di comunicazione del 

contribuente - Esclusione - Fondamento - Esercizio del potere impositivo da parte 

dell'Amministrazione finanziaria - Termine triennale di decadenza - Decorrenza dalla 

registrazione dell'atto di compravendita. 

Con riguardo alla perdita del beneficio fiscale previsto dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 

2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, 

conseguente all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione, il contribuente non ha alcun 

obbligo di comunicazione, applicandosi l'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 ai soli eventi che 

danno origine a un'ulteriore liquidazione d'imposta, con la conseguenza che il potere impositivo 

dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui all'art. 76 

del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrenti dalla richiesta di registrazione dell'atto di 

compravendita. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76,  Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 

com. 3,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19 

Massime precedenti Conformi: N. 14739 del 2014 Rv. 631564 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22874 del 2014 Rv. 632787 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19880 del 13/07/2021 (Rv. 661726 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

N. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/05/2012 

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Richiesta di parte - Automaticità del rinvio - 

Esclusione - Valutazione della richiesta da parte della Corte di cassazione - Ambito - 

Sussistenza. 

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia incombente sui giudici di ultima istanza, in 

base al criterio del cd. "acte clair", non esiste alcun diritto della parte che formula la relativa 

istanza all'automatico rinvio ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi 
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difensive, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano espresse ovvero implicite se la 

questione pregiudiziale è manifestamente inammissibile o manifestamente infondata. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14042 del 2016 Rv. 640438 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19880 del 13/07/2021 (Rv. 661726 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

N. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/05/2012 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018397/2018 64971001 

Massime precedenti Conformi: N. 18397 del 2018 Rv. 649710 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 19738 del 12/07/2021 (Rv. 661885 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro F. (PICCINI BARBARA) 

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 30/06/2011 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI 

FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Successione di norme 

tributarie - “Abolitio criminis” - Differenze - Continuità degli elementi costitutivi delle fattispecie 

- Rilevanza. 

In tema di sanzioni amministrative tributarie, non si configura un'ipotesi di "abolitio", ma 

successoria, quando, in esito alla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie 

normative, persiste un'area di coincidenza, tale per cui, al di là delle modifiche intervenute, vi 

è una sostanziale continuità strutturale delle diverse previsioni che si sono succedute nel 

tempo, tra loro in rapporto di identità o, quanto meno, di continenza per essere gli elementi 

costitutivi previsti dalla nuova normativa già tutti compresi in quella precedente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3,  Cod. Pen. art. 2 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9540 del 2011 Rv. 618008 - 01, N. 25053 del 2006 Rv. 595870 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 19738 del 12/07/2021 (Rv. 661885 - 02) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro F. (PICCINI BARBARA) 

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 30/06/2011 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI 

FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 

n. 471 del 1997 - Modifica ad opera dell’art. 20, d.lgs. n. 175 del 2014 - Portata - “Abolitio 

criminis” - Configurabilità - Esclusione. 

La modifica dell'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 ad opera dell'art. 20 d.lgs. n. 175 

del 2014 non ha determinato una "abolitio" dell'illecito originariamente sanzionato nei confronti 

del cedente-prestatore, i cui adempimenti sono stati ridotti ma non eliminati dalla novella, 

sicchè tra le due fattispecie normative sussiste un rapporto di continenza e di continuità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 20,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19832 del 12/07/2021 (Rv. 661713 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/06/2014 

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Conto corrente bancario estero - 

Riferibilità - Possesso delle somme versate - Rilevanza - Sufficienza - Fattispecie. 

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE 

In genere. 

In tema di recupero a tassazione di redditi di capitale maturati su somme detenute all'estero, 

ai fini dell'imposizione a titolo personale sul reddito delle persone fisiche (art. 1 TUIR) rileva la 

materiale riconducibilità al possessore, a prescindere dal titolo giuridico, delle liquidità versate 

sul conto corrente estero, non essendo necessario, a fronte della dimostrata disponibilità 

esclusiva dei depositi bancari, che l'Agenzia delle entrate provi l'interversione del possesso. 

(Nella specie la S.C. ha escluso che gravasse sull'Ufficio la prova della traslazione del possesso 

dei fondi "neri" dalla sfera occulta del partito politico cui sarebbero stati retrocessi, secondo la 

tesi del contribuente, a quella altrettanto occulta del patrimonio personale del suo segretario 

"pro tempore" cui erano stati notificati gli avvisi di accertamento e che era risultato possessore 

del conto corrente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1141,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 1 CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19408 del 08/07/2021 (Rv. 661661 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

S. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 16/07/2018 

279066 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN 

GENERE Decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali di difensore - Atto di conferimento 

di incarico - Tassazione per enunciazione ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - 

Procura alle liti - Differenze. 

In tema di imposta di registro, l'atto di conferimento di incarico difensivo enunciato in un 

decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali maturati nell'ambito di contratto di 

patrocinio è soggetto a tassazione per enunciazione in misura fissa (e non in termine fisso) ai 

sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, non venendo in rilievo il disposto di cui 

all'art. 2 della tabella allegata al d.P.R. cit., il quale prevede che la procura alle liti non è 

soggetta a registrazione, attesa la distinzione e l'autonomia tra quest'ultima e il contratto di 

patrocinio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 5,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAB art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 14276 del 2017 Rv. 644641 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19388 del 08/07/2021 (Rv. 661879 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 28/02/2012 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono ex art. 9 

della legge n. 289 del 2002 - Cause ostative - Avvenuta consegna al contribuente di verbale di 

constatazione "con esito positivo" - Definizione automatica inoperante per tale annualità - 

Configurabilità - Equipollenza della consegna alla notifica - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di 

constatazione, redatto all'esito di una verifica della Guardia di Finanza "con esito positivo", 

rende inoperante la definizione automatica per l'anno a cui si riferisce, prevista dall'art. 9 della 

legge n. 289 del 2002, analogamente alla notifica del predetto verbale, atteso che, a tal fine, 

rileva la funzione e non la provenienza dell'atto, mentre l'attestazione di avvenuta consegna 

del verbale al contribuente, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta, è idonea a soddisfare la 

medesima esigenza di certezza sottesa alla notificazione, ossia la piena conoscenza dell'atto da 

parte del destinatario. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 14 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 15 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 26702 del 2014 Rv. 634125 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19405 del 08/07/2021 (Rv. 661660 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  Relatore: 

CASTORINA ROSARIA MARIA.  

P. (SICILIANO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 30/10/2014 

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027561/2018 65106603 

Massime precedenti Conformi: N. 27561 del 2018 Rv. 651066 - 03 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19401 del 08/07/2021 (Rv. 661725 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro E. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 14/09/2016 

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO 

SUL) Accise su gas naturale - Aliquota ridotta per usi industriali - Impiego del gas per “attività 

connessa” a quella industriale - Nozione. 

In tema di accise sul gas naturale, l'agevolazione di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 

prevista per "l'attività connessa" a quella industriale richiede che la prima sia strettamente 

strumentale e necessaria alla realizzazione dell'attività produttiva inserendosi, in tal modo, 

come completamento necessario del ciclo produttivo, trattandosi di una dimensione più 

ristretta della mera "accessorietà" che, diversamente, ha una più ampia e vasta modalità di 

realizzazione ricomprendendo, in generale, qualunque attività che, in qualunque modo, possa 

essere a supporto dell'attività principale ma che, d'altro lato, non implica la necessarietà della 

sua esplicazione ai fini del completamento del ciclo produttivo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 

Massime precedenti Vedi: N. 22452 del 2020 Rv. 659338 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19369 del 07/07/2021 (Rv. 661878 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P.  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P.  

R. (BUGGEA SALVATORE) contro F. 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 10/12/2013 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025521/2020 65964601 

Massime precedenti Conformi: N. 25521 del 2020 Rv. 659646 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19367 del 07/07/2021 (Rv. 661877 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro B. (FANTOZZI AUGUSTO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/04/2013 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Rettifica della pretesa impositiva in corso di causa - 

Ammissibilità - Limiti. 

In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, è liberamente consentita all'Ente 

impositore, nel corso del giudizio e anche con la proposizione di una richiesta subordinata, la 

rettifica della pretesa impositiva che comporti una riduzione dell'onere richiesto al 

contribuente, senza necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo, necessario, 

invece, allorché la rettifica comporti un aumento del predetto onere. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 

Massime precedenti Vedi: N. 27543 del 2018 Rv. 651063 - 01, N. 29732 del 2020 Rv. 660040 

- 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19234 del 07/07/2021 (Rv. 661876 - 01) 

Presidente: FASANO ANNA MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro V. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta 

di registro - Agevolazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della Tariffa Parte 1, allegata al 

d.P.R. n. 131 del 1986, nella versione in vigore dal 1° agosto 2008 al 1° gennaio 2014 - 

Applicazione - Presupposti - Insistenza dell'immobile su area soggetta a piano particolareggiato 

- Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema d'imposta di registro, l'agevolazione prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della 

Tariffa Parte 1, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella versione in vigore dal 1° agosto 2008 

al 1° gennaio 2014, non dà rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area 

soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in 

quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, attesa la "ratio" di assicurare, 

a fronte di un intervento edilizio, una trasformazione organica e razionale del territorio, 

agevolando sul piano fiscale la tassazione di atti traslativi di immobili interessati dall'intervento 

stesso. Ne consegue che la detta agevolazione è applicabile ove l'immobile sia in un luogo 

soggetto ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, i medesimi 

risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di 

programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, poiché è possibile che il piano 

regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni, fungendo anche da piano particolareggiato, 

e che, pertanto, non vi sia necessità di quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 27016 del 2017 Rv. 646175 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19019 del 06/07/2021 (Rv. 661808 - 01) 

Presidente: FASANO ANNA MARIA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  

C. (RIANNA ARTURO) contro G. (VOCCIA DE FELICE MARIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/06/2015 

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE 

Processo tributario - Notifica del gravame effettuata a mezzo di operatore privato - Mancata 

costituzione della parte appellata - Nullità - Effetti - Concessione di termine per la rinnovazione 

- Esclusione - Fodamento. 

In caso di notifica di un ricorso in appello a mezzo operatore privato privo di titolo abilitante, 

nulla perché non sanata dalla costituzione della parte appellata, è superfluo concedere un 

termine per la rinnovazione, atteso che alla mancanza di certezza legale della data di consegna 

dell'atto al destinatario, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, consegue la 

palese inammissibilità dell'impugnazione per tardività, sicchè la concessione di tale termine si 

tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la 

definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole 

dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia 

dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 291 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8426 del 2017 Rv. 643478 - 01, N. 16141 del 2019 Rv. 654313 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 299 del 2020 Rv. 656575 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19015 del 06/07/2021 (Rv. 661807 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: PAOLITTO LIBERATO.  Relatore: 

PAOLITTO LIBERATO.  

I. (MASSIGNANI LUCA) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/04/2014 

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI 

Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso - Mancata 

registrazione - Enunciazione in successivo atto - Termine di decadenza per l'esercizio della 

pretesa tributaria - Decorrenza - Individuazione. 

In tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a 

registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza 

dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma 

dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo "dies a quo" nel giorno in cui 

avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi 
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escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il 

"caso d'uso" previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 

com. 1,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 26443 del 2020 Rv. 659881 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021 (Rv. 661805 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  

D. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/12/2016 

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 023745/2020 65944801 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23745 del 2020 Rv. 659448 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19166 del 06/07/2021 (Rv. 661810 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro F. (MARINI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/12/2012 

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI 

DI VALUTAZIONE Componenti del reddito - Individuazione dell’esercizio di competenza cui 

devono essere imputati - Condizioni - Certezza e determinabilità - Onere della prova - 

Ripartizione tra amministrazione finanziaria e contribuente - Debito litigioso - Imputazione 

all’esito della controversia - Fattispecie. 

In tema di imposte sul reddito di impresa, ai fini della determinazione dell'esercizio di 

competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti 

positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi 

conto del momento in cui si verificano le due condizioni della "certezza" in ordine alla 

sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, della cui prova è onerata 

l'amministrazione finanziaria con riguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo 

ai componenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cd. "passività 

potenziali", il costo non può essere dedotto dal reddito dell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma 

da quello dell'anno in cui essa si è conclusa. (Principio affermato in fattispecie relativa a debito 

accertato con accordo transattivo, in cui è stata ritenuta corretta l'imputazione del costo 

all'anno dell'intervenuta transazione). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15320 del 2019 Rv. 654152 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19165 del 06/07/2021 (Rv. 661809 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro F. (MARINI GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/10/2012 

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI Contratto di cessione dei diritti di utilizzazione 

economica di opera cinematografica - Natura - Corrispettivo ricevuto in unica soluzione - 

Criterio di imputazione frazionato - Legittimità - Fondamento. 

Il contratto di cessione dei diritti relativi allo sfruttamento economico di un'opera 

cinematografica è un contratto atipico ad esecuzione continuata parificabile al contratto di 

locazione, atteso che l'obbligazione principale del concedente (licenziante) consiste nel 

consentire il godimento temporaneo dell'opera al licenziatario, con l'ulteriore obbligo di 

esercitare le azioni necessarie a tenerlo indenne da turbative di terzi, mentre l'esercente ha 

l'obbligo di utilizzare il "corpus mechanicum" dell'opera in base agli accordi negoziali con la 

massima diligenza, assumendo la responsabilità del buon padre di famiglia ed essendo tenuto 

avvertire tempestivamente la controparte delle pretese, molestie ed azioni altrui; pertanto, ai 

fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i ricavi devono considerarsi conseguiti, ai 

sensi dell'art.109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla data di "maturazione" dei 

corrispettivi e vanno distintamente imputati, in modo frazionato nella pluralità di anni, in 

relazione ai singoli esercizi ai quali si riferiscono, non assumendo rilievo la circostanza che essi 

siano stati di fatto corrisposti in anticipo in unica soluzione e siano stati quindi percepiti per 

intero già al momento della stipula del contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571,  Cod. Civ. art. 2581,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 109 com. 2 lett. B),  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 107 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19001 del 06/07/2021 (Rv. 661806 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro H. (SILLA ANDREA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/07/2014 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Servizi resi dalla capogruppo alle società affiliate - Esistenza ed 

inerenza dei costi - Utilità del servizio reso a favore delle società affiliate contribuenti - 

Necessità. 

In tema di reddito di impresa, la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali e sui 

servizi prestati dalla controllante, è subordinata all'effettività ed inerenza della spesa in ordine 

all'attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a 

quest'ultima, inteso a migliorare la posizione economica o commerciale della stessa. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Conformi: N. 17535 del 2019 Rv. 654376 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021 (Rv. 661805 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  

D. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/12/2016 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Cartella 

emessa in base alla dichiarazione dei redditi - Impugnazione - Ritrattabilità della dichiarazione 

- Contenuto - Possibilità di negare l'esposizione nella dichiarazione di dati sui quali si fonda la 

cartella - Ammissibilità - Onere della prova. 

Il principio secondo cui nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa 

dall'amministrazione finanziaria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso 

versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al 

contribuente che "ritratti" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell'obbligazione 

tributaria, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il contribuente neghi radicalmente di aver 

esposto nella dichiarazione i dati sui quali la cartella si fonda, circostanza agevolmente 

dimostrabile con l'ostensione in giudizio della dichiarazione stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 

bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5728 del 2018 Rv. 647217 - 02, N. 6239 del 2020 Rv. 657379 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18896 del 05/07/2021 (Rv. 661724 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

B. (MONTECAMOZZO LUCIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 13/11/2012 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Redditi di impresa - Costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione 

- Deducibilità - Società cedente i crediti - Inerenza - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di determinazione del reddito di impresa, i costi relativi alla cartolarizzazione di propri 

crediti da parte di una banca ("Originator") sono deducibili da quest'ultima e non dalla società 

"veicolo" ("Special Purpose Vehicle"), mero strumento giuridico dell'operazione economica 

realizzata, essendo essi inerenti ad una attività di impresa realizzata dalla banca cedente nel 

proprio interesse e volta ad ottenere nuova liquidità facente perno sulla creazione di strumenti 

di collocazione del risparmio. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5,  Legge 30/04/1999 num. 

130 art. 1 lett. B,  Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 902 del 2020 Rv. 656646 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 18895 del 05/07/2021 (Rv. 661723 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro T. (VECCHIO FEDERICO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/10/2014 

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Determinazione 

della base imponibile - Commesse pluriennali - Valutazione delle rimanenze finali - Riduzione 

ex art. 93, comma 3, TUIR - Abrogazione - Art. 36 d.l. n. 233 del 2006, conv. in l. n. 248 del 

2006 - Applicazione - Ambito - Conseguenze. 

In tema di determinazione del reddito di impresa, in caso di commesse pluriennali, in seguito 

alla abrogazione dell'art. 93, comma 3, TUIR, ad opera dell'art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, il 

contribuente non può più effettuare riduzioni in relazione al valore delle rimanenze finali per 

rischio contrattuale, di talché gli incrementi delle rimanenze di commesse avviate a partire 

dall'esercizio in corso al 4 luglio 2006, ovvero gli incrementi di valore delle opere iniziate in 

periodi precedenti e non ancora completate, concorrono alla formazione del reddito per l'intero 

ammontare dei corrispettivi pattuiti, con conseguente ripresa a tassazione di eventuali minori 

valutazioni effettuate civilisticamente mentre le riduzioni effettuate nell'esercizio antecedente a 

quello del 2006 mantengono piena rilevanza e non devono, pertanto, essere recuperate a 

tassazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 36 com. 3,  Decreto Legge 04/07/2006 

num. 233 art. 36 com. 20,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23692 del 2018 Rv. 650521 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18890 del 03/07/2021 (Rv. 661760 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: PUTATURO DONATI 

VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro T. (CONGEDO CARLO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 13/04/2015 

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Contenzioso tributario - Litisconsorzio necessario tra società e 

soci - Giudizi di merito - Omessa partecipazione di tutti i litisconsorti - Ricorso per cassazione - 

Inammissibilità o manifesta infondatezza - Dichiarazione di nullità dei giudizi di merito - 

Esclusione - Ragioni. 

Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di 

una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su 

elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei 

principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e 

soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria 

risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai 

litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di 

primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del 

processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Costituzione art. 111,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. 



SEZIONE TRIBUTARIA e sesta tributaria 

268 

Massime precedenti Vedi: N. 11287 del 2018 Rv. 648501 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 21767 del 29/07/2021 (Rv. 661869 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

B. (CESCHINI ROBERTA) contro Y. (DELLA BELLA MICHELE) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO 

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A 

GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Regolamento di giurisdizione - 

Esperibilità - Esclusione - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - 

Fondamento- Fattispecie. 

In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente 

adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria 

giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella 

verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla 

pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso 

detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di 

giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 

c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento 

preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva 

sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di 

mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse "sub judice" in 

altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità 

del trasferimento all'estero dei figli medesimi). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 42 

Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2276 del 2016 Rv. 638227 - 01, N. 19665 del 

2020 Rv. 658927 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21165 del 23/07/2021 (Rv. 661856 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

S. (SANDULLI PIERO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2019 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  008 GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Proposizione di 

plurime domande con nesso di subordinazione - Questione di giurisdizione - Valutazione 

prioritaria della domanda pregiudiziale - Pronuncia declinatoria di giurisdizione sulla 

domanda principale - Rilevanza della questione di giurisdizione sulla domanda 

subordinata - Fattispecie. 
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In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice 

adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via 

pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata 

soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda 

principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo 

innanzi al giudice adito. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che 

aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione 

all'esecuzione fondata, oltre che sull'impignorabilità del bene oggetto dell'esecuzione 

forzata, sull'eccezione di prescrizione di crediti di natura tributaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1 

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: 

N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 20822 del 21/07/2021 (Rv. 662225 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

B. (CENTORE CIRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  075 REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Dichiarazione 

di improcedibilità per mancato deposito nel termine - Successiva ulteriore richiesta di 

regolamento - Ammissibilità nella stessa fase processuale - Forme di proposizione - 

Conversione. 

La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, 

non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., non osta all'ammissibilità di una 

successiva richiesta di regolamento, che può essere avanzata anche dalla controparte 

nella stessa fase processuale; a tal fine, non è rilevante che essa sia stata proposta con 

(controricorso e) ricorso incidentale, stante l'ininfluenza dell'adozione di una forma 

processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di 

giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di 

giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una 

pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. 

art. 371, Cod. Proc. Civ. art. 387 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17935 del 2013 Rv. 627254 – 01 

 

2. COMPETENZA 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23434 del 25/08/2021 (Rv. 662145 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA. 

C. (ROMANO RAFFAELE) contro M. (MEGALE ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 28/06/2016 

044 COMPETENZA CIVILE  -  050 SOMME DI DANARO E BENI MOBILI 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI 

Domanda di risarcimento danni soggetta alla regola di competenza per valore - 
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Proposizione avanti al giudice di pace - Indicazione di somma nel limite della giurisdizione 

equitativa - Generica richiesta alternativa di somma maggiore o minore - Qualificazione 

come formula di stile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI 

(IMPUGNABILITA') - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere. 

In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda 

di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della 

condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore 

(o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma 

maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa 

seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - 

come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un 

contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte 

sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al 

giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato 

all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. 

Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione 

della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda 

proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del 

giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione 

da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli 

effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della 

competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella 

proposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 

112 

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2, Massime precedenti Conformi: N. 15698 del 2006 Rv. 

591242 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021 (Rv. 662216 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

F. (CUTRERA CLAUDIO) contro F. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  064 PER TERRITORIO 

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Foro del consumatore - 

Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di indicare tutti i possibili fori 

alternativi - Necessità - Inosservanza - Conseguenze. 

Quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, 

dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del 

consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve 

sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale 

inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale 

derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come 

non proposta, siccome incompleta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 18 
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Cod. Civ. art. 19, Cod. Civ. art. 20 

Cod. Civ. art. 38, Cod. Civ. art. 42 

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 32731 del 2019 Rv. 656182 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24632 del 2020 Rv. 659913 - 01, N. 23912 del 2018 Rv. 

650885 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021 (Rv. 662243 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

L. (RICCIARDI MAURO) contro G. (MOZZI VINCENZO) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza della 

sezione specializzate in materia di imprese - Art. 3, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 168 

del 2003 - “Diritti inerenti” - Interpretazione - Conseguenze in ordine alla controversia 

sul pagamento del prezzo di vendita della quota di partecipazione societaria - Fattispecie. 

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della 

disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di 

cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, 

comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si 

riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che 

discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle 

partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali 

partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché 

anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per 

materia della sezione specializzata in materia d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di 

parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza 

della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti 

sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di 

modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento 

del prezzo della cessione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B 

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D 

Legge 24/03/2012 num. 27, Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2014 Rv. 

632987 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22149 del 2020 Rv. 659401 - 01, N. 4523 del 2017 Rv. 

643130 - 01, N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 20839 del 21/07/2021 (Rv. 661982 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. 

P. (POSTERARO IVON) contro C. (SCIUTO FILIPPO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2018 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Declaratoria di 

incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata la 

domanda monitoria rivolta a giudice incompetente - Impugnabilità con regolamento 

necessario di competenza, ex art.42 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità 

del diverso mezzo dell’appello - Sussistenza - Rilevabilità d’ufficio in Cassazione - 

Condizioni. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  026 COMPETENZA 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA 

In genere. 

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria 

incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui 

segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente 

con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il rilievo 

dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato 

della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo 

grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c., 

con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa 

questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte 

territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 382, Massime 

precedenti Vedi: N. 1372 del 2016 Rv. 638491 - 01, N. 13426 del 2020 Rv. 658502 - 01 

 

 

 

3. MANDATO ALLE LITI 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21777 del 29/07/2021 (Rv. 662041 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE. 

C. (MAZZINI PIER FRANCESCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/12/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  070 CONTENUTO E FORMA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E 

FORMA Procura rilasciata per il grado di appello - Successiva dichiarazione di aver 

conferito mandato al fine di impugnare una data sentenza - Natura - Ratifica retroattiva - 

Esclusione - Ragioni - Atto ricognitivo di precedente dichiarazione di volontà - 

Sussistenza - Conseguenze - Ammissibilità al di fuori dei limiti di cui all’art.125 c.p.c. 

La procura alle liti rilasciata dal soccombente in primo grado per quello di appello, 

seguita, ad integrazione e su invito della stessa Corte di merito, da un atto 

successivamente depositato contenente la dichiarazione della parte di avere 

effettivamente conferito mandato per l'impugnazione di quella data sentenza, non può 

essere inteso come una ratifica con efficacia retroattiva (istituto non operante nel campo 
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processuale, ove la procura alle liti può essere conferita con effetti retroattivi solo nei 

limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c.), atteso che esso non ha ad oggetto un precedente atto 

posto in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza (cd. "falsus procurator"), 

ma costituisce atto ricognitivo di una dichiarazione di volontà già espressa, contenendo la 

precisazione in ordine al provvedimento che si era inteso impugnare, come tale 

ammissibile anche fuori dei limiti del predetto art.125 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 125 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631299 - 01 

 

 

 

4. SPESE PROCESSUALI 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021 (Rv. 662354 - 02) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE. 

M. (PENNISI VINCENZO ALBERTO) contro L. (ZAZZA ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/10/2018 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  013 SOCCOMBENZA - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE 

Disciplina delle spese processuali – Soccombenza – Applicazione del principio di causalità 

- Conseguenze - Ragioni determinanti la soccombenza - Irrilevanza - Decisione fondata 

sull'esercizio dei poteri d'ufficio da parte del giudice - Ininfluenza. 

In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione 

del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte 

che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto 

sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle 

ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della 

domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i 

suoi poteri officiosi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Massime precedenti 

Conformi: N. 19456 del 2008 Rv. 604625 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 03) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. 

A. (GIORGIADI GIOVANNI) contro D. (LIGUORI MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

Liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 - Esercizio del 

potere discrezionale del giudice entro i valori minimi e massimi - Sindacato di legittimità - 

Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - 

Necessità. 
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In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio 

del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto 

a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre 

la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire 

ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano 

controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 

num. 55 

Massime precedenti Conformi: N. 12537 del 2019 Rv. 653760 - 01, N. 89 del 2021 Rv. 

660050 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23088 del 18/08/2021 (Rv. 662069 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE. 

B. (LIGUORI MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2020 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  064 OMESSA PRONUNCIA 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA 

Istanza di maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad 

agevolarne la consultazione - Obbligo di motivazione - Omissione - Conseguenze - 

Ragioni. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di spese processuali, realizza un'omessa pronuncia la motivazione che non 

espliciti le ragioni del rigetto della domanda di aumento del compenso dovuto per la 

redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che 

consentano la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto; in ragione, infatti, 

dell'autonomia di tale domanda è da escludere che possa essere ravvisata un'ipotesi di 

rigetto implicito nel mancato riconoscimento della maggiorazione. 

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 4 com. 1 

DM Grazia e Giustizia 08/03/2018 art. 1 com. 1 lett. B 

DM Grazia e Giustizia 08/03/2018 art. 6 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. 

A. (GIORGIADI GIOVANNI) contro D. (LIGUORI MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE 
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SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE D.m. n. 

55 del 2014 - Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore 

- Prestazioni effettuate nel precedente grado di giudizio concluso con sentenza - 

Operatività dei nuovi parametri - Condizioni. 

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono 

essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la 

liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore 

del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta 

nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione 

professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di 

primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., 

non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali 

ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in 

caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 

c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la 

disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione 

omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera 

prestata nella sua interezza. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 

Cod. Proc. Civ. art. 336 

Massime precedenti Conformi: N. 31884 del 2018 Rv. 651920 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021 (Rv. 662213 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME. 

C. (RANIERI MASSIMO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  003 COMPENSAZIONE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Sindacato di legittimità sulla 

compensazione delle spese - Condizioni e limiti - Fondamento. 

In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è 

diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della 

decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte 

costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della 

"elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di 

compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela 

giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime 

precedenti Vedi: N. 26912 del 2020 Rv. 659925 - 01, N. 17816 del 2019 Rv. 654447 - 

01, N. 9977 del 2019 Rv. 653625 - 01 
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5. RESPONSABILITA’ PROCESSUALE C.D. AGGRAVATA 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021 (Rv. 662202 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. 

G. (BUGNO DONATO) contro D. (FENUCCIU DEMETRIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/09/2018 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  040 LITE TEMERARIA 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

LITE TEMERARIA Proposizione di ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente 

inammissibili - Condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo” - 

Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità aggravata ex art.96, 

comma 3, c.p.c. - Sussistenza. 

In tema di responsabilità aggravata, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato 

su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro 

ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela 

giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, deve tenere conto del principio 

costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di 

strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, 

pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", 

poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini 

istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente 

al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai 

sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere 

pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della 

colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, 

consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 96, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 

com. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02 

 

 

 

6. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021 (Rv. 662103 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA. 

Z. (CAPITANIO MARIA GRAZIA) contro P. (CANU SILVANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/09/2018 

138 PROVA CIVILE  -  234 PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) 

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Ricorso alle 

presunzioni e valutazione degli elementi presuntivi - Apprezzamento del giudice di merito 

- Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fatto noto e fatto ignoto - Legame di esclusiva 

necessità causale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. 

Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare 

l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a 

fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, 

con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di 
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legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine 

all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di 

un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare 

emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando 

peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare 

luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto 

noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, 

essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come 

conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la 

deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente 

convincente, non oggettivamente inconfutabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza che ha ritenuto provato il furto di un ingente quantitativo di sfrido di materiale 

in ottone da parte di un lavoratore che era responsabile del reparto tranciatura ed era 

l'unico ad effettuare lo scarico materiali post lavorazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727 

Cod. Civ. art. 2729, Massime precedenti Vedi: N. 10847 del 2007 Rv. 596446 - 01, N. 

5279 del 2020 Rv. 657231 - 01, N. 22898 del 2013 Rv. 627886 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21403 del 26/07/2021 (Rv. 662215 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME. 

C. (FAZIO DOMENICO) contro U. (TASSONI FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/04/2019 

138 PROVA CIVILE  -  239 SEMPLICI 

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Deduzione 

del fatto da provare da quello noto - Criteri - Fattispecie. 

In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che 

tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità 

causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello 

ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", 

sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale 

degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione 

e concordanza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che 

aveva correttamente accertato la maggiore responsabilità nella causazione del sinistro 

del conducente di un autoveicolo per aver violato l'obbligo di dare la precedenza e quella 

concorrente e minore dell'altro, per l'elevata velocità del motoveicolo condotto, al 

momento dello scontro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727 

Cod. Civ. art. 2729, Massime precedenti Vedi: N. 18822 del 2018 Rv. 649915 - 01, N. 

5787 del 2014 Rv. 630512 - 01, N. 1163 del 2020 Rv. 656633 - 03 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20882 del 21/07/2021 (Rv. 662037 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO. 

B. (DOLCINI PIER GIUSEPPE) contro F. (GHIA LUCIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2019 

138 PROVA CIVILE  -  106 SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE Apparente 

sottoscrittore – Necessità di attendere di essere evocato in giudizio per poter operare il 

disconoscimento – Esclusione - Azione promossa in via principale per ottenere 

l'accertamento della non autenticità della scrittura – Configurabilità - Fondamento - 

Conseguenze. 

La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante 

l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi 

affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, 

ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della 

sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la 

conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la 

disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702 

Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 215 

Cod. Proc. Civ. art. 216, Massime precedenti Conformi: N. 974 del 2008 Rv. 601300 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24539 del 2016 Rv. 642806 - 03 

 

 

 

7. PROVVEDIMENTI IN GENERE 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22651 del 10/08/2021 (Rv. 662308 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA. 

B. (PICCIOTTO CARMELO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 02/04/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  003 ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE 

Provvedimento del giudice con espressioni in lingua straniera (inglese)- Principio 

dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana- Violazione- Sussistenza- Fattispecie. 

In tema di redazione dei provvedimenti del giudice, l'esposizione del percorso logico-

giuridico nel quale si concreta la motivazione, non può consistere nel richiamo integrale 

ad un testo in lingua inglese (o in altra lingua di uso comune in Europa) privo di 

traduzione, seguito dalla mera affermazione che da esso si desumono i fatti che il giudice 

ha posto a base del proprio convincimento dovendo, invece, il giudice del merito 

esplicitare, in italiano, quali sono detti fatti così da consentire al ricorrente di 

comprendere su quali elementi si fondi la decisione e di esercitare quindi il proprio diritto 

di difesa (Nella specie la Corte ha cassato il provvedimento impugnato in cui si é escluso 

che la Guinea versi in una situazione di diffusa violazione dei diritti umani, ai fini del 

riconoscimento della protezione umanitaria, e/o di violenza indiscriminata, rilevante ai 

fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 del 
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d.lgs. n. 251/07, limitandosi a richiamare le notizie sulla Guinea tratte dalla fonte inglese 

Human Rights Watch, inserite integralmente e senza traduzione nel testo del decreto 

impugnato). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122, Massime precedenti Vedi: N. 22979 del 

2019 Rv. 655333 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22453 del 06/08/2021 (Rv. 661998 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

P. (CARUSO SALVATORE SANDRO) contro A. (CORDOPATRI FRANCESCO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/05/2015 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  002 DECRETO 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO Decreto decisorio - Sottoscrizione del 

solo Presidente - Sufficienza - Fattispecie. 

Il decreto decisorio emesso dal Tribunale in composizione collegiale deve essere 

sottoscritto dal solo Presidente, anche quando la relazione della causa e l'estensione del 

provvedimento siano state affidate ad un altro membro del collegio. (Fattispecie in tema 

di opposizione allo stato passivo di un'amministrazione straordinaria) 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 2381 del 2000 Rv. 534543 - 01 

 

 

 

8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 (Rv. 662177 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI. 

C. (CRISCUOLO OLIMPIA) contro B. (MANCINO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/04/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  199 A MANI PROPRIE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE Coincidenza tra 

destinatario dell’atto e consegnatario - Desumibilità dalle dichiarazioni rese da 

quest’ultimo all’ufficiale giudiziario - Conseguenze. 

In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale 

tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle 

dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da 

quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo 

munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di 

falso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 138, Cod. Pen. art. 

495, Cod. Civ. art. 2700, Cod. Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 2323 del 2000 Rv. 534523 - 01, N. 2421 del 2014 Rv. 

630308 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22983 del 17/08/2021 (Rv. 662127 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA. 

Z. (PELLICCIARI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/10/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  208 NULLITA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Servizio postale - 

Indicazione di via e numero civico del destinatario - Mancata indicazione del numero 

interno o del piano dell’appartamento - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie. 

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la 

residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che 

l'eventuale indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la 

valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi 

logici e giuridici, l'agente postale abbia tuttavia individuato nell'edificio l'esatto 

appartamento. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la CTR aveva correttamente desunto 

dall'attività materiale posta in essere dall'agente postale la circostanza che egli, pur in 

assenza dell'indicazione sulla raccomandata e sul piego del numero dell'interno 

dell'appartamento in cui abitava il contribuente, lo aveva esattamente individuato e, 

pertanto, dichiarato esenti da vizi le operazioni notificatorie). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 160 

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60, Massime 

precedenti Conformi: N. 2884 del 2005 Rv. 579846 - 01 

 

 

 

9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21374 del 26/07/2021 (Rv. 662195 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI 

ANNA.  Relatore: MOSCARINI ANNA. 

R. (CASTELLO LUCA VINCENZO) contro F. (BATTIANTE ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 28/12/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  179 ISCRIZIONE A RUOLO 

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - 

Presupposti - Avvenuta iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto - 

Irrilevanza. 

La costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi 

dell'art. 164 c.p.c. anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo 

convenuto, come accaduto nella specie e, non dall'attore, rimasto contumace. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 
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Cod. Proc. Civ. art. 168 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72 

Massime precedenti Vedi: N. 24974 del 2020 Rv. 659579 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME. 

P. (MIGLIORI STEFANIA KATIA) contro G. (MARITATO GIUSEPPINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/05/2019 

127 PRESCRIZIONE CIVILE  -  024 TERMINE - IN GENERE 

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Indicazione dello specifico termine di 

decorrenza ex art. 2947, comma 3, c.c. - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - 

Conseguenze - Deducibilità in cassazione – Ammissibilità – Limiti e condizioni. 

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella 

specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in 

senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. 

assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; 

laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri 

del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore 

corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di 

accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. 

Civ. art. 345 

Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 24260 del 2020 Rv. 659846 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 21529 del 27/07/2021 (Rv. 662196 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

G. (ARIETA GIOVANNI) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  077 NUOVE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Tardivo deposito di 

documenti in primo grado - Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - 

Conseguenze - Rilevabilità nel successivo grado di giudizio - Esclusione - Fattispecie. 

La violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata 

d'ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel 

grado successivo, giacché la regola di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c. - secondo cui la 

nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha 

rinunciato anche tacitamente - non opera per il medesimo arco temporale, concernendo 

le sole nullità determinate dal comportamento della parte, ma che non siano rilevabili 

d'ufficio, ed inoltre giustificandosi la mancata operatività di detta disposizione fino a 
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quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte. 

(Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso della 

parte che - nell'inerzia dell'avversario - lamentava l'indebito rilievo d'ufficio, da parte del 

giudice d'appello, della tardiva produzione di documenti decisivi per il giudizio, 

erroneamente ritenuti "inutilizzabili"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18808 del 02/07/2021 (Rv. 661705 - 02) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

P. (BESANI STEFANO) contro C. (CAPUTO CARLA TECLA ERMINIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2018 

044 COMPETENZA CIVILE  -  061 CONTINENZA DI CAUSE 

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Riunione di cause per continenza - 

Preclusioni processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la 

trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Condizioni e limiti. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  225 RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA 

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al 

medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla 

riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne 

bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le 

attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con 

riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si 

comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in 

senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur 

soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con 

quello preveniente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. 

art. 273 

Cod. Proc. Civ. art. 39 

Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2018 Rv. 651137 - 02, N. 22342 del 2019 Rv. 

654923 - 01, N. 19460 del 2017 Rv. 645355 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21926 del 30/07/2021 (Rv. 662060 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO. 

M. (DALLE MULE LUCA) contro M. (TURCO IGOR) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/03/2015 

138 PROVA CIVILE  -  041 ATTIVITA' - IN GENERE 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN 

GENERE Acquisizione da parte del c.t.u. di documenti - Ammissibilità - Assenza di 

autorizzazione del giudice - Assunzione di informazioni e accertamento di fatti accessori 

costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti - Ammissibilità. 

Il consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., può acquisire ogni elemento 

necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle 

parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico 

della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti 

formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della 

domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle 

stesse. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184, Cod. Proc. Civ. art. 194 

Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 157 

Massime precedenti Conformi: N. 14577 del 2012 Rv. 623712 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27776 del 2019 Rv. 655818 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19372 del 07/07/2021 (Rv. 661838 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  P.M. PEPE 

ALESSANDRO. (Conf.) 

G. (MICALIZZI MICHELE) contro I. (TESAURO WALTER CALOGERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/03/2019 

138 PROVA CIVILE  -  061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi - 

Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità. 

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in 

tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo 

o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in 

particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad 

una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per 

cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino 

criticamente esaminate dalla nuova relazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191 

Cod. Proc. Civ. art. 195 

Massime precedenti Conformi: N. 19572 del 2013 Rv. 628271 - 01 
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10. VICENDE ANOMALE 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 03)  

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

L. (LEONARDI RICCARDO) contro T. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 12/11/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  228 NECESSARIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per 

pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Istanza di 

prosecuzione ex art. 297 c.p.c. - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, 

secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità. 

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa 

sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la 

pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi 

esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con 

sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può 

ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta 

subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via 

facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del 

sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo 

comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, 

c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 282, Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 297, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 80 del 2019 Rv. 652448 - 01, N. 17623 del 2020 Rv. 

658720 - 01, N. 1580 del 2020 Rv. 656649 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14060 del 2004 Rv. 575881 - 01, N. 10027 

del 2012 Rv. 623042 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 02)   

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

L. (LEONARDI RICCARDO) contro T. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 12/11/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  228 NECESSARIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Istanza di 

riassunzione disattesa - Reiterazione del provvedimento di diniego su istanza fondata sui 
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medesimi presupposti - Regolamento di competenza avverso il secondo provvedimento - 

Inammissibilità - Fondamento. 

In tema di sospensione per pregiudizialità, qualora ad un primo provvedimento di diniego 

dell'istanza di prosecuzione del processo sospeso ex art. 297 c.p.c., ne faccia seguito un 

altro, egualmente reiettivo, reso su successiva istanza di riassunzione fondata sui 

medesimi presupposti, la mancata proposizione del regolamento di competenza avverso 

la prima ordinanza nel termine previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., rende 

inammissibile, per consumazione del potere di impugnazione, la formulazione del 

regolamento avverso il secondo provvedimento di diniego della riassunzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 47 

Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 297, Massime precedenti Vedi: N. 27958 del 2013 Rv. 629243 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 01)  

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

L. (LEONARDI RICCARDO) contro T. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 12/11/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  228 NECESSARIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Istanza di 

riassunzione disattesa - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. 

È ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento 

che abbia respinto l'istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi 

dell'art. 297 c.p.c., in quanto l'art. 42 c.p.c., pur essendo norma speciale, è suscettibile 

d'interpretazione estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessità 

della tempestiva riassunzione al fine di reagire contro un'abnorme quiescenza (al limite, 

sine die) del processo, non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale, 

e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui 

all'art. 111 Cost. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42 

Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 297, Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 27958 del 2013 Rv. 629243 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021 (Rv. 661714 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO 

EMILIO.  Relatore: IANNELLO EMILIO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

F. (GIUFFRIDA ANTONINO) contro D. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  219 INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE 

Interruzione del processo - Evento interruttivo riguardante una o più parti di un 

procedimento connesso - Deduzione di una irregolare prosecuzione - Legittimazione della 

parte coinvolta dall'evento interruttivo - Carattere esclusivo - Conseguenze - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  118 PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA 

PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E 

PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere. 

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si 

sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di 

parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare 

prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono 

dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la 

censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio 

d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito 

nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento 

interruttivo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 106 

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 303, Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 43, Massime precedenti Conformi: N. 1860 del 1984 Rv. 

433933 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23486 del 26/08/2021 (Rv. 662315 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

L. (SICILIANI SIMONA) contro F. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TARANTO, 20/12/2017 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  001 IN GENERE 

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Giudizio di merito - Unico difensore - Morte, 

radiazione o sospensione dall'albo - Interruzione del processo - Effetto automatico - 

Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - 

Accertamento - Istanza di parte - Necessità - Fondamento. 

La morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale 

la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del 

processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di 

ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi 

e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte 

colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono 

finalizzate alla sua esclusiva tutela. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301, Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 157 

Cod. Proc. Civ. art. 161, Massime precedenti Vedi: N. 1574 del 2020 Rv. 656637 - 01, N. 

790 del 2018 Rv. 647332 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22735 del 11/08/2021 (Rv. 662331 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. 

S. (SCIFO STEFANO) contro P. (BUSCAGLIA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  090 NULLITA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' 

- IN GENERE Ordine di integrazione della domanda – Illegittimità – Mancata 

ottemperanza - Conseguenze – Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento. 

L'ordine di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione, emesso in 

difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicché la mancata 

ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'estinzione del 

giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3, Massime precedenti Vedi: N. 5161 del 2017 Rv. 643226 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021 (Rv. 662015 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO. 

G. (DI PIERRO NICOLA) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/02/2016 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  116 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - Controversia 

relativa - Decisione con sentenza - Pronuncia sulle spese - Principi applicabili. 

Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a 

carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga 

controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa 

con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 

c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle 

spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti 

principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della 

estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 

310 
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Massime precedenti Conformi: N. 13736 del 2005 Rv. 581934 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 533 del 2016 Rv. 638488 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

N. (MASTROSANTI ROBERTO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Presupposti – 

Conseguenze - Allegazione e dimostrazione del fatto integrante la cessazione della 

materia del contendere proveniente da una sola parte – Mancata adesione dell'altra - 

Conseguenze. 

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano 

reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in 

giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più 

residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve 

risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la 

sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della 

materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale 

prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in 

una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il 

soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione 

dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una 

pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di 

accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in 

ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto 

soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 306 

Massime precedenti Conformi: N. 11962 del 2005 Rv. 582510 - 01 

 

 

 

11. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19092 del 06/07/2021 (Rv. 661915 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME. 

C. (CIMINO MAURO) contro U. (BALDI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  226 AGLI EREDI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI 

IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI Mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio 

per il giudizio - Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - 

Morte della parte - Notifica agli eredi - Collettivamente ed impersonalmente - Esclusione 

- Fondamento. 
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Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a 

contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, 

l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo 

comma, c.p.c., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può 

essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 

137 e ss. c.p.c., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza 

che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 328, Cod. Proc. Civ. 

art. 330, Massime precedenti Conformi: N. 3824 del 2015 Rv. 634522 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 19379 del 07/07/2021 (Rv. 661746 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: 

VINCENTI ENZO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

D. (FANTINI UMBERTO) contro A. (FEDELI RENATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/04/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  207 INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE 

INSCINDIBILI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI 

Tempestiva notificazione dell'impugnazione ad uno solo dei litisconsorti necessari - 

Ammissibilità dell'impugnazione - Configurabilità - Fondamento. 

La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio 

necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei 

litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei 

confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste 

tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di 

notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della 

parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima 

funzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 3071 del 2011 Rv. 617273 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18364 del 2013 Rv. 627359 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20982 del 22/07/2021 (Rv. 661891 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (BERNARDI MARCO GIORGIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/03/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  229 A PIU' PARTI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI 

IMPUGNAZIONE - A PIU' PARTI Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna 

di una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni. 
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La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, 

eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto 

alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere 

sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui 

l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un 

termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di 

un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già 

consegnate. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 160 

Cod. Proc. Civ. art. 170 

Cod. Proc. Civ. art. 332 

Massime precedenti Conformi: N. 7818 del 2006 Rv. 590119 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 21173 del 23/07/2021 (Rv. 661931 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Parz. Diff.) 

S. (MARTUCCI ANGELO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  218 TARDIVE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE 

Sentenza non definitiva - Impugnazione incidentale - Riserva di impugnazione - Necessità 

- Insussistenza. 

La riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive é necessaria soltanto per le 

impugnazioni principali, e non per quelle incidentali, che possono essere tardivamente 

proposte dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale e da quelle 

chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., anche quando per 

esse sia decorso il termine od abbiano prestato acquiescenza alla sentenza; in tale 

ipotesi, tuttavia, il diritto all'impugnazione incidentale sorge concretamente solo con 

l'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, sicché, se questa ultima deve 

essere dichiarata inammissibile, anche l'impugnazione incidentale perde efficacia. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 

Cod. Proc. Civ. art. 334 

Cod. Proc. Civ. art. 340 

Massime precedenti Conformi: N. 672 del 1966 Rv. 321334 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 19514 del 2020 Rv. 659133 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2954 del 1959 Rv. 881496 - 01 
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12. GIUDICATO 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23077 del 18/08/2021 (Rv. 662067 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO. 

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 03/05/2018 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato 

intervenuto su una frazione soltanto del credito - Effetti - Vincolo di giudicato nel 

successivo giudizio concernente la residua parte del credito - Esclusione - Fondamento. 

L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a 

spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, 

non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né 

di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma 

riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le 

stesse parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Massime precedenti Vedi: N. 18205 del 2008 

Rv. 605007 - 01 

 

 

 

13. APPELLO 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021 (Rv. 661983 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. 

P. (PISAPIA CARLO) contro D. (SINISCALCHI ENRICO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 11/07/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  002 APPELLO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Notifica dell'atto di appello presso il 

procuratore revocato dopo l'avvenuta sostituzione dello stesso - Inesistenza - Esclusione 

- Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  245 NULLITA' - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN 

GENERE In genere. 

La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché 

presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del 

"collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non 

rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta 

da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di 

consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei 

quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un 

atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, 

il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua 

assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" 

attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del 

giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85, Cod. Proc. Civ. art. 156 
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Cod. Proc. Civ. art. 160 

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 121 

Cod. Proc. Civ. art. 157 

Massime precedenti Vedi: N. 1798 del 2018 Rv. 647104 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21401 del 26/07/2021 (Rv. 662214 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME. 

C. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/03/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  015 SPECIFICITA' 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Specificità dei motivi di gravame - Valutazione - Correlazione con le argomentazioni della 

pronuncia impugnata (nella specie, di rigetto della domanda di risarcimento danni) - 

Necessità. 

La specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata 

delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché qualora il primo giudice, per 

rigettare la domanda, nella specie, di risarcimento danni, abbia escluso la valenza 

probatoria di determinati documenti è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità 

dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del 

diritto azionato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 15790 del 2016 Rv. 641585 - 01, N. 24464 del 2020 Rv. 

659759 - 01, N. 11197 del 2019 Rv. 653588 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19019 del 06/07/2021 (Rv. 661808 - 01) 

Presidente: FASANO ANNA MARIA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA. 

C. (RIANNA ARTURO) contro G. (VOCCIA DE FELICE MARIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/06/2015 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN 

GENERE Processo tributario - Notifica del gravame effettuata a mezzo di operatore 

privato - Mancata costituzione della parte appellata - Nullità - Effetti - Concessione di 

termine per la rinnovazione - Esclusione - Fodamento. 

In caso di notifica di un ricorso in appello a mezzo operatore privato privo di titolo 

abilitante, nulla perché non sanata dalla costituzione della parte appellata, è superfluo 

concedere un termine per la rinnovazione, atteso che alla mancanza di certezza legale 
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della data di consegna dell'atto al destinatario, dovuta all'assenza di poteri certificativi 

dell'operatore, consegue la palese inammissibilità dell'impugnazione per tardività, sicchè 

la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un 

allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del 

giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU, senza 

comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3, Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 291, Massime 

precedenti Vedi: N. 8426 del 2017 Rv. 643478 - 01, N. 16141 del 2019 Rv. 654313 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 299 del 2020 Rv. 656575 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21925 del 30/07/2021 (Rv. 661956 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA. 

D. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro F. (SCRIVANO FEDELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/11/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  237 COMPUTO 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Proroga del termine che 

scade di sabato - Applicabilità alla costituzione in appello. 

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, 

comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, 

ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti 

davanti al tribunale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. 

art. 155 com. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5 

Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 23375 del 2016 Rv. 642024 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20315 del 15/07/2021 (Rv. 661888 - 01) 

Presidente: TRISCARI GIANCARLO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: 

SUCCIO ROBERTO. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DE VITO PAOLO VALERIO) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/05/2014 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  006 GIUDICATO IMPLICITO 

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Parte vittoriosa nel merito - 

Soccombenza su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto od 

omesso esame - Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità - 

Fondamento - Fattispecie. 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE 
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere. 

La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di 

rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame 

della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di 

decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve 

spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la 

questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, 

non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli 

casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza 

impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha 

ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il 

giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in 

primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che 

tali documenti non costituissero prova idonea). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 

Cod. Proc. Civ. art. 276, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 329 

Cod. Proc. Civ. art. 333 

Cod. Proc. Civ. art. 343 

Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Vedi: N. 14534 del 2018 Rv. 649002 - 01, N. 7941 del 2020 Rv. 

657592 - 02, N. 6762 del 2021 Rv. 660906 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021 (Rv. 661833 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO. 

R. (CICERONE ROBERTO) contro F. (SARTORI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/11/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  077 NUOVE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345, comma 3, 

c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 

2012 – Disciplina transitoria - Assenza - Conseguenze – Applicazione alle sentenze di 

primo grado pubblicate dopo l’11 settembre 2012 – Fondamento. 

La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, 

conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in 

appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere 

potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di 

un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus 

regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata 

pubblicata dopo l'11 settembre 2012. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 

Preleggi art. 11, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 

Legge 07/08/2012 num. 134 
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CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 6590 del 2017 Rv. 643372 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23132 del 19/08/2021 (Rv. 662070 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO. 

P. (PALMIERI DAVIDE) contro D. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 17/02/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE Giudizio di appello - Dichiarazione di nullità della sentenza di primo 

grado - Decisione sulle spese - Conferma - Possibilità - Esclusione. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  015 DI APPELLO 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere. 

In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di 

appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come 

giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia 

ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una 

nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 

156 

Cod. Proc. Civ. art. 336 

Massime precedenti Vedi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21610 del 28/07/2021 (Rv. 662056 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO. 

S. (GIORGETTI DOMENICO) contro M. (CICCARELLI SERGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/10/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  060 PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL 

CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA 

CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL 

CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Proposizione di più domande tra loro autonome - 

Litisconsorzio necessario solo per alcune di esse - Mancata integrazione in primo grado - 

Conseguenze - Rimessione al primo giudice delle sole domande viziate da difetto di 

contraddittorio e decisione, nel merito, delle altre - Condizioni. 

In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette 

al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di 

pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione 

della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del 
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contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si 

giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in 

siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al 

primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve 

esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 354, Massime 

precedenti Vedi: N. 19210 del 2016 Rv. 641562 - 01 

 

 

 

14. RICORSO PER CASSAZIONE 

 

14.1. MOTIVI 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 (Rv. 661734 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. 

M. (FRONZA ELVIO) contro M. (MERLO GIACOMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/05/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  146 VIZI DI MOTIVAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI 

MOTIVAZIONE Valutazione delle prove raccolte - Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, 

c.p.c. – “Convincimento” del giudice circa la maggiore o minore attendibilità delle fonti di 

prova – Censurabilità - Esclusione. 

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce 

un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, 

le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in 

cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 

qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma 

dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la 

valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la 

deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva 

valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, 

contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da 

parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727 

Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime 

precedenti Vedi: N. 27415 del 2018 Rv. 651028 - 01, N. 1234 del 2019 Rv. 652672 - 01, 

N. 28887 del 2019 Rv. 655596 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18956 del 05/07/2021 (Rv. 662242 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  

Relatore: GRASSO GIUSEPPE. 

G. (POMPILIO ANTONIO PIERPAOLO) contro G. (MAIOLINO BIAGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/11/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  146 VIZI DI MOTIVAZIONE 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI 

MOTIVAZIONE Giudizio civile - Doveri del giudice - Valutazione implicita delle risultanze 

della C.T.U. - Facoltà concessa al giudice - Differenza con la negazione del suo 

espletamento - Vizio di omesso esame di fatto storico ex art. 360, comma 1, c.p.c. - 

Sussistenza. 

Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del 

provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, 

stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a 

fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica 

espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai 

verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame 

di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza 

o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere 

decisivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61 

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01 

 

 

 

14.2 RICORSO STRAORDINARIO 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021 (Rv. 661923 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO 

ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO. 

U. (GRANARA DANIELE) contro V. (CAVAGNARO ALESSIO GIULIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2018 

082 FAMIGLIA  -  336 POTESTA' DEI GENITORI 

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Famiglia - Figli - Contrasto genitoriale - Ricorso ex 

art. 709 ter c.p.c. - Decisione giudiziale - Impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. - 

Ammissibilità - Fondamento. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI 

(IMPUGNABILITA') - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere. 

I provvedimenti "de potestate" adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte 

d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno 

natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per 

cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia 

circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui 

iscrivere il figlio per un anno scolastico. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7 

Cod. Proc. Civ. art. 709 ter, Cod. Proc. Civ. art. 739, Massime precedenti Vedi Sezioni 

Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02 
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14.4. RICORSO 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021 (Rv. 661937 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 06/11/2012 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  228 A MEZZO POSTA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI 

IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica del ricorso per cassazione - Perfezionamento 

- Prova - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Mancata allegazione all'originale 

dell'atto - Conseguenza - Inammissibilità dell'impugnazione. 

Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del 

servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si 

perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento 

da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la 

mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per 

inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 291, Massime 

precedenti Conformi: N. 8403 del 1999 Rv. 529183 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021 (Rv. 662072 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA. 

O. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE Sentenza d'appello - Declaratoria d'inammissibilità 

dell'impugnazione della sentenza di primo grado - Incongruenza tra motivi 

d'impugnazione e argomentazioni del primo giudice - Asserita erroneità - Ricorso per 

cassazione - Principio di autosufficienza - Trascrizione dell'atto d'appello - Necessità - 

Fondamento - Omissione - Rigetto del ricorso. 

In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha 

erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva 

impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle 

argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del 

ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o 

quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di 

impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello 

alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi 

ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la 

decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a 

procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 

Cod. Proc. Civ. art. 360, Legge 13/02/1987 num. 26 
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Massime precedenti Conformi: N. 11477 del 2010 Rv. 613519 - 01 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE 

Legge 06/08/2008 num. 133 

COST ILLEGITTIMITÀ COST PENDENTE 

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 19 com. 6 

Legge 03/08/2009 num. 102 

COST ILLEGITTIMITÀ 

Cod. Civ. art. 2497 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2020 Rv. 659427 - 01, N. 26837 del 2020 Rv. 

659630 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. 

A. (GIORGIADI GIOVANNI) contro D. (LIGUORI MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  146 VIZI DI MOTIVAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI 

MOTIVAZIONE Critica alla consulenza tecnica - Lacune o errori di valutazione - Deduzione 

in sede di legittimità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - 

Conseguenze - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - 

Necessità. 

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica 

adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può 

limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione 

commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in 

ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato 

del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli 

elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel 

ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto 

specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento 

dell'incidenza causale del difetto di motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61 

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 16368 del 2014 Rv. 632050 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21831 del 29/07/2021 (Rv. 661927 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO 

LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (RIZZI ANTONELLA) contro D. (POJAGHI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE 

Ricorso per cassazione – Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio 

nazionale forense - Violazione – Improcedibilità o inammissibilità - Esclusione - 

Fondamento. 

Il protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può 

radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che 

non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che 

non può essere considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto 

alla formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il 

ricorso si fonda, atteso che l'onere del ricorrente di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., 

come modificato dall'art. 7 del d. lgs. n. 40 del 2006 è soddisfatto, sulla base del 

principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del 

fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del fascicolo 

d'ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata 

alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, 

l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c., degli 

atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Vedi: N. 28695 del 2017 Rv. 646230 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22726 del 2011 Rv. 619317 - 01 

 

 

 

14.6. PROCEDIMENTO E DECISIONE 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021 (Rv. 662080 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO. 

T. (ROTINI MARTINA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/01/2012 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  085 NOTIFICAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - 

NOTIFICAZIONE Procedimento in camera di consiglio - Deposito presso la Corte di 

cassazione di “memoria di costituzione” - Notificazione alla parte ricorrente - Necessità - 

Omissione - Conseguenze. 

Nel giudizio di cassazione, anche nel procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 

380 bis.1 c.p.c., la "memoria di costituzione" depositata in cancelleria, in mancanza di 

notificazione, non è qualificabile come controricorso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10019 del 2019 Rv. 653596 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20847 del 21/07/2021 (Rv. 662052 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. 

T. (BECCARIA BALDUZZI FRANCESCO) contro C. (MAINETTI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  084 CONTRORICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

Soccombenza del ricorrente - Rifusione delle spese di lite al controricorrente - 

Tempestività della notificazione del controricorso - Accertamento - Necessità - Termine - 

Decorrenza. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  016 DI CASSAZIONE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE In genere. 

Nel computo delle spese a carico del ricorrente soccombente vanno ricomprese quelle del 

controricorso tempestivamente notificato nel termine di venti giorni, decorrente dalla 

scadenza del termine per il deposito del ricorso, fissato in relazione all'ultima 

notificazione di esso tempestivamente eseguita. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 331 

Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 385, Massime 

precedenti Vedi: N. 22269 del 2010 Rv. 615554 - 01, N. 21105 del 2018 Rv. 649941 - 

01, N. 921 del 1979 Rv. 397079 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19622 del 09/07/2021 (Rv. 661916 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO. 

U. (PASTORE ANTONINO) contro T. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/01/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Decisioni della Corte 

di cassazione - Temine semestrale introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 

del 2016 - Applicabilità ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016 - Mancata 

comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso - Rilevanza - 

Esclusione - Fondamento. 

Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione 

del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 bis, 

comma 1, c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 

197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della 

stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione 

al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il 

provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi 

dell'art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il 

ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si 

trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre 

tempestivamente il ricorso per revocazione. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis 

Legge 25/10/2016 num. 197 

Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1, Massime precedenti Vedi: N. 20734 del 2013 Rv. 

627639 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8091 del 2020 Rv. 657534 - 01 

 

 

 

15. GIUDIZIO DI RINVIO 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021 (Rv. 662102 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA. 

M. (GENTILE ALBERTO) contro I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/06/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  108 DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Domanda di restituzione delle somme 

pagate in esecuzione della sentenza cassata - Competenza - Attribuzione al giudice del 

rinvio - Necessità - Ragioni - Domanda proposta davanti al giudice competente in via 

ordinaria - Eccezione di incompetenza funzionale - Termine. 

La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, 

successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente 

dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe 

competente secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per 

oggetto le restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del 

giudizio in relazione al quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di 

giudizio al quale il processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato 

per effetto di essa; nondimeno, ove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe 

competente secondo le norme ordinarie, la relativa eccezione d'incompetenza funzionale 

deve essere formulata non oltre la prima udienza di trattazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389 

Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 38, Massime precedenti Vedi: N. 21901 del 

2008 Rv. 604742 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11866 del 2020 Rv. 658035 - 01 

 

 

 

16. ESECUZIONE FORZATA 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021 (Rv. 662188 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA. 

A. (MARINELLI FABRIZIO) contro C. (AGOSTINO ROCCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/08/2015 
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131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Rigetto dell'opposizione - Sentenza che non pronunci sull'esecutività del decreto - Qualità 

di titolo esecutivo del decreto opposto - Sussistenza - Fondamento. 

Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non 

esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante 

l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da 

quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in 

forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la 

piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso 

è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo 

per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 653, Cod. Proc. Civ. 

art. 654 

Massime precedenti Conformi: N. 19595 del 2013 Rv. 627518 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 21549 del 27/07/2021 (Rv. 662025 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DE STEFANO FRANCO.  Relatore: DE 

STEFANO FRANCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

P. (DI CARO PAOLO) contro C. (SILECI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 05/12/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  175 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - 

IN GENERE Vendita delegata al professionista - Mancato versamento del fondo spese nel 

termine fissato dal giudice - Conseguenze. 

L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il 

versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di 

vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la 

chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente 

instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure 

potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice 

dell'esecuzione prima della scadenza di quelli. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8, Cod. Civ. art. 2770, Disp. Att. 

Cod. Proc. Civ. art. 187 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 12877 del 2016 Rv. 640292 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 18841 del 02/07/2021 (Rv. 661980 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

G. (SARDELLA GIUSEPPE) contro T. 

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 27/11/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  215 VENDITA FORZATA - IN GENERE 
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ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Pagamento del saldo del 

prezzo da parte dell'aggiudicatario - Prevalenza del termine indicato dal giudice 

nell'ordinanza di vendita su quello fissato nel decreto ex art. 574, comma 1, c.p.c. - 

Conseguenze - Limiti. 

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio per il versamento del saldo da 

parte dell'aggiudicatario del bene è quello stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita; 

ne deriva, in questa ipotesi, che la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla 

pubblica udienza fissata per l'esame delle offerte non impone di comunicargliene l'esito e 

non giustifica una dilazione del termine in questione; al contrario, il diverso termine 

fissato dal medesimo giudice con il decreto previsto dall'art. 574, comma 1, c.p.c. trova 

applicazione solo qualora la menzionata ordinanza non contenga indicazioni al riguardo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 574 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 24570 del 2018 Rv. 651156 - 01, N. 32136 del 2019 Rv. 

656506 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22343 del 05/08/2021 (Rv. 662209 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO. 

P. (IANNARONE NICOLA) contro F. (VOLINO EDOARDO) 

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 26/03/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  077 CON INCANTO 

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO Decreto ex artt. 587, 

comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Prescrizione del diritto di credito nei confronti del 

precedente aggiudicatario rimasto inadempiente - Decorrenza - Dalla nuova 

aggiudicazione - Fondamento. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  078 INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO 

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA 

DELL'AGGIUDICATARIO In genere. 

127 PRESCRIZIONE CIVILE  -  024 TERMINE - IN GENERE 

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere. 

La prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario dell'incanto rimasto 

inadempiente, per il pagamento della differenza, quando la successiva vendita abbia 

fruttato un importo minore, decorre, secondo la disciplina di cui al combinato disposto 

degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., solo dal momento in cui la nuova 

aggiudicazione diviene definitiva, essendo la disciplina legale finalizzata a presidiare la 

serietà delle offerte presentate in sede di incanto, facendo gravare sull'aggiudicatario 

inadempiente il rischio che il bene venga a subire deprezzamenti di valore a seguito del 

procedere del tempo, sin tanto che non si riesca ad addivenire ad una nuova e positiva 

aggiudicazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587 com. 2 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 1 

Cod. Civ. art. 2935,  
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Sez. 3 - , Sentenza n. 22210 del 04/08/2021 (Rv. 662203 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (MARTELLATO LUIGINO MARIA) contro O. (BESSEGATO URBANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/09/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  020 BENI INDIVISI 

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione di un bene in comunione legale 

per crediti personali di un solo coniuge - Beneficio di escussione dei beni personali del 

debitore e sussidiarietà dei beni in comunione ex art. 189 c.c. - Deduzione con 

opposizione all'esecuzione - Necessità - Proponibilità mediante eccezione nella divisione 

endoesecutiva - Esclusione. 

082 FAMIGLIA  -  209 COMUNIONE LEGALE - IN GENERE 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - IN GENERE In genere. 

Nell'espropriazione del bene in comunione legale per crediti personali di uno solo dei 

coniugi, il beneficio di escussione dei beni personali del coniuge debitore e la sussidiarietà 

del cespite in comunione legale ex art. 189 c.c. devono essere fatti valere esclusivamente 

con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione e non con una semplice eccezione 

formulata in sede di divisione endoesecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189 

Cod. Proc. Civ. art. 600 

Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 619 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2013 Rv. 625462 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21512 del 27/07/2021 (Rv. 662024 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (SARDO GIUSEPPE) contro S. (MASCARO PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  154 TERMINE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Fase di merito 

– Termine per la costituzione in giudizio – Riduzione – Esclusione – Tardiva iscrizione 

della causa a ruolo – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento. 

Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in 

giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, 

pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva 

iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto 

l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione 

a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della 

fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. 

art. 165 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 171, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 616, Massime 

precedenti Conformi: N. 24224 del 2019 Rv. 655174 - 01 

 

 

 

17. PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE 

 

Sez. U - , Sentenza n. 19427 del 08/07/2021 (Rv. 661850 - 01)   

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: DORONZO ADRIANA.  Relatore: DORONZO 

ADRIANA. 

P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE) contro R. 

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c. 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  033 TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE 

Liquidazione dei compensi professionali degli avvocati - Disciplina successiva al d.l. n. 1 

del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012 - Abrogazione dell'art. 636 c.p.c. - Esclusione - 

Conseguenze - Procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. - Ammissibilità - 

Condizioni. 

In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati, l'abrogazione del sistema delle tariffe 

professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha 

determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la 

richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi - anche 

nel vigore della nuova disciplina - del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 

636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e 

corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei 

parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti 

ministeriali attuativi. (Principio affermato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 1, 

c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28, Regio Decr. Legge 

27/11/1933 num. 1578 art. 14 

Cod. Proc. Civ. art. 633 com. 1 lett. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 636, Cod. Civ. art. 2233, Decreto Legge 24/01/2012 num. 11 art. 9 

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 29 com. 1 lett. L 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 

Massime precedenti Vedi: N. 712 del 2018 Rv. 647975 - 01 
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18. PROCEDIMENTI POSSESSORI 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21072 del 22/07/2021 (Rv. 661942 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA. 

D. (LANCIAPRIMA GIUSEPPE) contro D. (DI LIBERATORE LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/06/2015 

125 POSSESSO  -  030 PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE 

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, 

DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO 

POSSESSORIO - IN GENERE Sommarie informazioni assunte con e senza giuramento, nel 

contraddittorio tra le parti - Natura – Differenze. 

Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove 

siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla 

base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare 

come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come 

"informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche 

quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai 

sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto 

"inaudita altera parte". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168, Cod. Civ. art. 1170, Cod. Proc. Civ. art. 116, 

Cod. Proc. Civ. art. 669, Cod. Proc. Civ. art. 251, Cod. Proc. Civ. art. 703, Massime 

precedenti Conformi: N. 24705 del 2006 Rv. 593758 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12089 del 2019 Rv. 654076 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021 (Rv. 662017 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

B. (MANCA BITTI DANIELE) contro L. (CAZZOLETTI FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/12/2014 

125 POSSESSO  -  020 LIMITI TEMPORALI 

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, 

DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO 

POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI TEMPORALI - 

Azione petitoria del convenuto nel corso del giudizio possessorio - Condizioni di 

proponibilità - Reintegrazione del possesso attuata spontaneamente dal convenuto - 

Sufficienza. 

Le condizioni che, ai sensi dell'art. 705 c. p.c., consentono al convenuto in giudizio 

possessorio di instaurare giudizio petitorio, (costituite dalla definizione del giudizio con 

sentenza non più soggetta ad impugnazione e o all'esecuzione della relativa decisione), 

possono trovare l'equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una sostanziale 

cessazione del giudizio possessorio per aver il convenuto spontaneamente reintegrato la 

controparte nell'esercizio del possesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705, Massime precedenti Conformi: N. 8367 

del 2001 Rv. 547585 - 01 
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19. PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23313 del 23/08/2021 (Rv. 662310 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO. 

B. (RUSSI MAURIZIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/02/2020 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  207 INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE 

INSCINDIBILI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Rito 

camerale - Ordine di integrazione del contraddittorio - Prova della tempestiva esecuzione 

prima della chiusura della discussione - Necessità - Concessione di un ulteriore termine - 

Irrilevanza - Limiti. 

Nei giudizi d'impugnazione che seguono il rito camerale, ove sia disposta l'integrazione 

del contraddittorio, la parte a ciò onerata, per evitare la dichiarazione di inammissibilità 

dell'impugnazione, deve fornire la prova di aver dato tempestiva esecuzione all'ordine 

previsto dall'art. 331 c.p.c. prima della chiusura della discussione dinanzi al collegio, in 

modo da consentire a quest'ultimo il controllo della ritualità e della tempestività della 

notifica, non assumendo rilievo, in mancanza di tale prova, l'intervenuta concessione di 

un ulteriore termine, che equivale ad una proroga dell'originario termine perentorio, non 

consentita dall'art. 153 c.p.c., sempre che non sussistano i presupposti per la rimessione 

in termini. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 

Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 738, Cod. Proc. Civ. 

art. 739, Massime precedenti Vedi: N. 6982 del 2016 Rv. 639540 - 01, N. 10779 del 

2003 Rv. 569259 - 01 

 

 

 

20. PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

 

Sez. U - , Sentenza n. 21985 del 30/07/2021 (Rv. 662034 - 01)   

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SGROI CARMELO. (Diff.) 

contro 

Regola competenza 

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA  -  003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE 

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione 

di sostegno - Decreti del giudice tutelare - Reclamabilità esclusiva dinanzi alla corte 

d’appello - Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti - Irrilevanza. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  004 APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN 

GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN 

GENERE In genere. 
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I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili 

ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale 

che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in 

cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni 

caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei 

provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 405, Cod. Civ. art. 407, Cod. Civ. 

art. 408, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45 

Massime precedenti Conformi: N. 32409 del 2019 Rv. 656558 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4733 del 2021 Rv. 660588 - 01, N. 14158 del 2017 Rv. 

644450 - 01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02 

 

 

 

21. ARBITRATO 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23495 del 26/08/2021 (Rv. 662186 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO. 

M. (NICOLETTI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016 

013 ARBITRATO  -  036 PER NULLITA' - IN GENERE 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN 

GENERE Deduzione dell'inesistenza della clausola compromissoria - Poteri del giudice di 

merito - Interpretazione diretta della previsione contrattuale - Fondamento. 

In tema di arbitrato, ove sia dedotta la nullità del lodo per inesistenza della clausola 

compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione 

contrattuale oggetto di contestazione per verificare se contenga o meno la volontà di 

compromettere in arbitri poiché, rilevando ai fini dell'accertamento della "potestas 

iudicandi" di questi ultimi, l'interpretazione della clausola compromissoria non incontra i 

limiti stabiliti per l'interpretazione delle altre clausole, riservata agli arbitri e sindacabile 

dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per 

difetto assoluto di motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 829 

Massime precedenti Conformi: N. 7649 del 2007 Rv. 596475 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19917 del 2017 Rv. 645693 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 23572 del 30/08/2021 (Rv. 662205 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

B. (DE ANGELIS ROSSELLA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 10/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie 

in materia di protezione internazionale - Termine complessivo annuale ex art. 35 bis del d.lgs. 

n. 25 del 2008 - Natura ordinatoria e funzione acceleratoria - Conseguenze. 

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, il termine annuale complessivo 

previsto dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 per la decisione, composto da 

quello di quattro mesi per il giudizio di merito dinanzi al tribunale e da quello dei sei mesi per il 

giudizio di legittimità, ispirato all'esigenza di definire tali procedure con urgenza, ha natura 

meramente ordinatoria e funzione acceleratoria; pertanto, sebbene della predetta esigenza 

debba tenersi conto nella individuazione dei criteri di priorità nei progetti organizzativi degli 

uffici giudicanti, il superamento parziale o totale dei termini prescritti non determina 

conseguenze sulla validità dei provvedimenti emessi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE,  Cod. Proc. 

Civ. art. 152 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2761 del 2021 Rv. 660374 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23465 del 26/08/2021 (Rv. 662026 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

S. (TASSELLI MARIA CRISTINA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022527/2020 65940902 

Massime precedenti Conformi: N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23465 del 26/08/2021 (Rv. 662026 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

S. (TASSELLI MARIA CRISTINA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013944/2020 65824101 

Massime precedenti Conformi: N. 13944 del 2020 Rv. 658241 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23197 del 20/08/2021 (Rv. 662334 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: DOLMETTA 

ALDO ANGELO.  Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (VERRASTRO FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 14/11/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dichiarazione del richiedente di aver subito atti persecutori in ragione della 

propria fede religiosa - Credibilità estrinseca ed intrinseca - Verifica - Modalità - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione da parte del cittadino straniero di 

avere subito atti persecutori in ragione della propria fede religiosa, la verifica della sussistenza 

della c.d. condizione intrinseca (o soggettiva) di credibilità dev'essere effettuata con 

riferimento alla (e nel contesto della) cd. condizione estrinseca (o oggettiva) della stessa, 

costituita dalla effettiva esistenza di una persecuzione nei confronti della convinzione di fede 

manifestata dal richiedente, mediante l'accertamento, anche facendo ricorso al dovere di 

cooperazione istruttoria, del trattamento in concreto operato della religione professata da parte 

delle autorità centrali e provinciali del Paese di origine. (In applicazione di tale principio, la S.C. 

ha cassato la decisione di merito che aveva negato la richiesta protezione, senza indagare sul 

trattamento in concreto riservato in Cina, ed in particolare, nella provincia di Guangdong, a 

coloro che professavano la fede del richiedente e senza menzionare le fonti poste a 

fondamento della decisione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. B,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. 

B,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 28974 del 2019 Rv. 655565 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22951 del 16/08/2021 (Rv. 662066 - 01) 

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  Estensore: SAN GIORGIO MARIA 

ROSARIA.  Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.  

K. (VIGLIOTTI DANIELA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 08/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale sussidiaria dello straniero - Ricorso al giudice - Allegazione dei fatti costitutivi 

del diritto alla protezione - Necessità - Conseguenze - Accertamento della condizione di 

violenza indiscriminata nel Paese di origine - Accertamento della esposizione dei civili a 

minaccia grave e individuale alla vita o alla persona - Potere-dovere ufficioso del giudice - 

Fattispecie. 

Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, 

abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del 

giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine 

dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato 

interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla 

persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie la S.C. ha rigettato 

il ricorso proposto da un cittadino della Sierra Leone, in cui si lamentava che il giudice di 
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merito avesse deciso semplicemente sulla base delle risultanze del sito Internet, ritenendo, 

viceversa, la sentenza adeguatamente motivata, non solo, con riferimento alle informazioni 

acquisite delle COI disponibili, ma anche al contenuto delle stesse). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 

Massime precedenti Conformi: N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22694 del 11/08/2021 (Rv. 662348 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SCOTTI 

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  

C. (GRECO MARIA ELENA) contro M. 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE GENOVA, 16/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Provvedimento reso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello 

straniero - Ricorso per cassazione rivolto contro il Ministero dell’Interno e ad esso notificato 

presso l’Avvocatura dello Stato - Inammissibilità - Fondamento. 

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In 

genere. 

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione 

al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha 

emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato 

inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso 

l'Avvocatura generale dello Stato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12665 del 2019 Rv. 653771 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 24582 del 2020 Rv. 659666 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15141 del 2001 Rv. 550716 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22510 del 09/08/2021 (Rv. 662343 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

T. (STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 04/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Situazione del paese di origine 

- Acquisizione di informazioni sull’epidemia da Covid-19 – Dovere di cooperazione istruttoria – 

Insussistenza - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale sussidiaria, esula dal dovere di cooperazione istruttoria 

gravante sul giudice l'assunzione di informazioni sulla diffusione del virus Covid-19 nel paese di 
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origine del richiedente, non essendo detta circostanza riconducibile alle ipotesi di danno grave 

previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22511 del 09/08/2021 (Rv. 662344 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

E. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione 

umanitaria - Condizione femminile nel Paese di origine - Comprovato rischio di esposizione alla 

tratta di esseri umani - Vulnerabilità - Accertamento officioso - Necessità - Scarsa credibilità 

del racconto della richiedente - Irrilevanza. 

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del 

racconto del richiedente non può condizionare la verifica dei presupposti per il riconoscimento 

della protezione umanitaria che il giudice è chiamato ad effettuare "ex officio" sia rispetto 

all'esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nell'area di provenienza del 

richiedente, sia rispetto alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel 

nostro paese e i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre l'asilante, proveniente da 

quella determinata area geografica, ad un'oggettiva vulnerabilità personale, caratterizzata da 

fenomeni di deprivazione dei diritti della popolazione femminile e dal rischio concreto di 

sfruttamento sessuale nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 27,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1750 del 2021 Rv. 660228 - 01, N. 16122 del 2020 Rv. 658561 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22415 del 05/08/2021 (Rv. 662184 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

H. (INTERLENGHI RENZO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 19/10/2018 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Mancata 

istituzione dell’Ufficio del processo in materia di protezione internazionale (cd. UPI) - Nullità 

dell’attività istruttoria delegata ai G.O.P. - Esclusione - Fondamento. 

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere. 

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE 

In genere. 

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In 

genere. 
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L'ufficio del processo in materia di protezione internazionale (UPI) rappresenta un modulo 

organizzativo avente finalità di snellimento e più rapida trattazione dei procedimenti in materia 

di protezione internazionale di cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha auspicato, ma 

non imposto, l'istituzione con propria circolare cosicché la sua eventuale mancata realizzazione 

non può incidere sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, ex art. 158 c.p.c. né 

determinare la nullità dell'attività giurisdizionale, di natura istruttoria, delegata, nelle 

controversie in questione, ai giudici onorari di pace (G.O.P.), che incontestabilmente 

appartengono all'ufficio giudiziario presso cui prestano la loro opera. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158,  Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 

com. 10,  Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 466 del 2016 Rv. 638215 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5425 del 2021 Rv. 660688 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22274 del 04/08/2021 (Rv. 661979 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

J. (TARTINI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/10/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Presupposti – Giudizio comparativo - Elementi di valutazione - Individualizzazione 

- Necessità - Conseguenze sull'onere di allegazione. 

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, nella comparazione fra la condizione di 

vulnerabilità che si determinerebbe all'esito del rientro del richiedente nel paese di origine ed il 

livello di integrazione dello stesso nel paese di accoglienza, può rilevare anche una situazione 

di violazione dei diritti umani o di conflitto di livello inferiore a quella richiesta per le protezioni 

maggiori, purché il richiedente non si limiti ad allegare una situazione di generica pericolosità 

del paese di origine, che non consente una proiezione individualizzata idonea a consentire al 

giudice di merito la necessaria e concreta comparazione tra i due contesti di vita da parte dello 

straniero rispetto alla deprivazione nel godimento dei diritti fondamentali a cui sarebbe esposto 

in caso di rimpatrio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 34,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 10,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 3968 del 2021 Rv. 660421 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021 (Rv. 661995 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

L. (VOLPINI ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Riconoscimento dello "status" di rifugiato per motivi religiosi, ex art. 2, comma 2, lett. e), del 

d.lgs. n. 251 del 2007 – Condizioni - Fattispecie. 
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L'articolo 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, nella parte in cui definisce "rifugiato" 

il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di 

religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa 

di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso 

che il timore deve essere valutato alla luce del contenuto della legislazione dello Stato di 

origine del richiedente la protezione, evidenziante la possibilità concreta di conseguenze penali 

per chi professi un culto non espressamente riconosciuto dallo Stato, in assenza di atti diversi 

da quelli di esercizio del culto, nonché alla luce di fatti, oggettivamente persecutori (quale la 

privazione della libertà personale da parte di autorità di polizia protrattasi per un'apprezzabile 

periodo di tempo e destinata a cessare con la dazione di una somma di danaro) 

dell'appartenenza della persona ad uno di tali culti, univocamente indicanti l'immanente 

possibilità di loro reiterazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che 

aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato presentata da un 

cittadino cinese, il quale aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese a causa 

delle persecuzioni subite dalla polizia per avere professato il suo culto, rilevando come, al 

contrario, i motivi di fuga dal paese di origine del ricorrente fossero da considerare di 

persecuzione per motivi religiosi, appartenendo il richiedente ad una delle cd. chiese 

evangeliche protestanti - "shouters" - che la Repubblica Popolare cinese persegue anche 

penalmente, perché contrarie all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, così comprimendo 

la libertà religiosa dei suoi cittadini). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021 (Rv. 661995 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

L. (VOLPINI ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Riconoscimento dello “status” di rifugiato per motivi religiosi, ex art. 2, comma 2, lett. e), del 

d.lgs. n. 251 del 2007 – Interpretazione dell’art. 2, lett. c), della direttiva n. 2004/83/CE - 

Sentenza della C.G.U.E. 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11. 

In tema di persecuzione per motivi religiosi, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di 

Giustizia dell'Unione europea (sentenza 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-

99/11, Bundesrepublik Deutschlande, contro altri) all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE 

del Consiglio, a sua volta vincolante l'interpretazione giudiziale delle norme interne derivate da 

quella dell'Unione, nell'esame di una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato", il 

giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, una volta tornato nel paese di 

origine, rinunci al compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo di 

persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo 

Stato. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22196 del 03/08/2021 (Rv. 662038 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

G. (TURELLA SVETLANA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 19/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Conseguenze 

– Superamento – Condizioni. 

In tema di protezione internazionale, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non 

comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere 

superate dalla valutazione che il giudice di merito è tenuto a compiere delle circostanze 

indicate dall'art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), del d.lgs. n. 251 del 2007; tale attenuazione 

dell'onere probatorio non esclude, tuttavia, che il richiedente debba produrre ogni ragionevole 

sforzo per circostanziare il proprio racconto, atteso che, in caso contrario, la genericità della 

narrazione esclude la necessità e la possibilità, per il giudice di merito, di operare ulteriori 

accertamenti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27503 del 2018 Rv. 651361 - 01, N. 17599 del 2021 Rv. 661643 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21522 del 27/07/2021 (Rv. 661985 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

A. (SCARINGELLA MASSIMILIANO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la condizione di 

"vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione 

individuale della sua vita privata in Italia, comparata alla situazione personale vissuta prima 

della partenza, a quella alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, ed a quella 

vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale 

tutela che è, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur 

non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione 

sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8571 del 2020 Rv. 657814 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21394 del 26/07/2021 (Rv. 661984 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

I. (MARCIANO GIUSEPPINA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 03/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Presupposti - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia 

e situazione del Paese di origine - Necessità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani 

fondamentali comporta che occorra operare la valutazione comparativa della situazione 

oggettiva del richiedente, oltre che eventualmente soggettiva, in ordine alla libera esplicazione 

dei diritti fondamentali della persona con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla 

situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame 

del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato. (Nella 

specie la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito avesse espresso una motivazione lacunosa e 

sostanzialmente apparente, esaminando solo la storia passata del richiedente asilo, 

trascurando di valutare la sua attuale condizione di omosessualità, ed i conseguenti rischi di 

persecuzione cui sarebbe andato incontro in caso di rientro nel Paese di origine). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7778 del 2021 Rv. 660790 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20629 del 19/07/2021 (Rv. 661968 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

A. (ARESI TIZIANA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/07/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale - Vigenza del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 

2017 - Reiterazione di domanda già rigettata al tempo della disciplina precedente - Ricorso 

contro la dichiarazione di inammissibilità della Commissione territoriale - Statuizione del 

tribunale - Appello - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, ove, durante la vigenza del d.l. n. 13 del 2017, conv. con 

modif. in l. n. 46 del 2017, venga reiterata la domanda di protezione internazionale, già 

presentata e rigettata quando era in vigore la disciplina precedente, la statuizione del tribunale 

sul ricorso contro la decisione di inammissibilità della Commissione territoriale non è 

appellabile ma ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 

2008, dovendosi dare applicazione al principio principio "tempus regit actum", poiché la nuova 

domanda, come pure l'impugnazione della relativa decisione in sede amministrativa, sono del 

tutto autonome rispetto a quelle in origine formulate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 

13,  Legge 13/04/2017 num. 46,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19,  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE 
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Sez. L - , Ordinanza n. 20568 del 19/07/2021 (Rv. 661846 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 09/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Fatto nuovo sopravvenuto alla 

proposizione del ricorso - Valutabilità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 deve essere letto in 

conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell'interpretazione 

offerta dalla Corte di giustizia UE; il giudice, pertanto, è tenuto ad esaminare, ed accertare in 

adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, anche fatti nuovi non allegati, ma 

esistenti al momento della decisione, che siano rilevanti ai fini della concessione della 

protezione, purché sopravvenuti e non prevedibili al momento della presentazione del ricorso 

contro il provvedimento di diniego. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto che 

non aveva tenuto conto della condizione di gravidanza, documentata in corso di giudizio, della 

compagna del richiedente). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE,  Direttive 

Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 

Massime precedenti Vedi: N. 27073 del 2019 Rv. 656871 - 01, N. 22052 del 2020 Rv. 659026 

- 01, N. 18440 del 2019 Rv. 654657 - 01, N. 2453 del 2021 Rv. 660500 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20291 del 15/07/2021 (Rv. 661990 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  

C. (ZORZELLA NAZZARENA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/10/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Opposizione all'infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma 

socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali – Vulnerabilità soggettiva - Configurabilità - 

Fondamento. 

In tema di protezione umanitaria, ove sia dedotto dal ricorrente il fondato timore di essere 

oggetto di ritorsioni da parte del gruppo sociale di appartenenza, per essersi opposto alla 

decisione della propria famiglia di mutilare gli organi genitali femminili di una parente, non vale 

ad escludere la ricorrenza di una situazione di vulnerabilità la circostanza che, nel Paese di 

provenienza (nella specie, il Gambia), sia vigente una legge che sanziona penalmente 

l'infibulazione, qualora risulti trattarsi di una pratica tradizionale socialmente accettata e 

condivisa nelle zone tribali, poiché ciò che rileva non è il trattamento normativo ufficiale, ma 

l'emarginazione sociale dei soggetti che vi si oppongano la quale può costituire elemento 

identificativo di uno stato di vulnerabilità soggettiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29836 del 2019 Rv. 656267 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20215 del 15/07/2021 (Rv. 661940 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

T. (VISENTIN MARIA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/04/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 005425/2021 66068801 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5425 del 2021 Rv. 660688 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 20218 del 15/07/2021 (Rv. 661841 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  

M. (CIAFARDINI ANTONINO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Poteri istruttori del giudice – 

Attivazione d'ufficio per valutare che il rimpatrio non esponga il richiedente al rischio di 

condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona - Necessità - Origine 

del rischio - Irrilevanza. 

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, comma 6, 

del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile "ratione temporis"), il giudice del merito è 

tenuto ad approfondire e circostanziare, in forza di un'iniziativa istruttoria ufficiosa, gli aspetti 

dell'indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale 

del richiedente sul territorio italiano e la condizione in cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di 

rimpatrio, al fine di accertare (attraverso l'individuazione delle specifiche fonti informative 

suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di 

origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento 

della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto 

a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei 

diritti della persona, per come rappresentate, nel loro aspetto critico, dallo stesso ricorrente; e 

tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a 

fattori di natura economica, politica, sociale o culturale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5022 del 2021 Rv. 660461 - 01, N. 15961 del 2021 Rv. 661515 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20301 del 15/07/2021 (Rv. 661905 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

J. (BASSI VALERIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/05/2020 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia di familiare di minore straniero - 

Procedimento - Emergenza epidemiologica da covid 19 - Rinvio d’ufficio delle udienze civili - 

Esclusione - Fondamento. 

I procedimenti in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in territorio italiano, 

previsti dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore 

straniero che si trovi in Italia, non sono soggetti al rinvio d'ufficio di tutte le udienze disposto 

dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11 del 2020 e dall'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, 

conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, trattandosi di giudizi sottratti al differimento ai sensi 

dell'art. 2, comma 2, lett. g), n. 1), del d.l. n. 11 del 2020 e dell'art. 83, comma 3, lett. a), del 

d.l. n. 18 del 2020, in quanto rientranti tra le cause di competenza del tribunale per i 

minorenni relative a "situazioni di grave pregiudizio" per il minore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3,  Decreto Legge 

08/03/2020 num. 11 art. 1 com. 1,  Decreto Legge 08/03/2020 num. 11 art. 2 com. 2 lett. G,  

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legge 17/03/2020 

num. 18 art. 83 com. 3 lett. A CORTE COST.,  Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 

com. 22 CORTE COST.,  Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

A. (CONSOLO ANTONELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Tutela 

dell'unità familiare del rifugiato politico - Disciplina ex art. 22 del d.lgs. n. 251 del 2007 - 

Presupposti applicativi - Presenza in Italia dei familiari - Necessità. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

Le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 251 del 2007 relative al diritto al "mantenimento 

del nucleo familiare" del beneficiario di protezione internazionale devono intendersi riferite 

esclusivamente ai parenti che siano presenti sul territorio nazionale, mentre, in caso di parenti 

residenti nel paese di origine o di provenienza del richiedente è applicabile la disciplina degli 

artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 22 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

A. (CONSOLO ANTONELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Tutela 

dell'unità familiare del rifugiato politico - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - 

Disciplina degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione 

conforme all'art. 8 CEDU ed agli artt. 4 e 6 della direttiva 2003/86/CE - Necessità - Contenuto 

- Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

In materia di ricongiungimento familiare dello straniero, al quale sia stato riconosciuto lo 

"status" di rifugiato politico, le due ipotesi alternativamente previste dall'art. 29, comma 1, 

lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, lette alla luce dell'art. 8 CEDU e secondo i principi contenuti 

nella direttiva 2003/86/CE, devono essere interpretate nel senso che, dove la norma prevede 

che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento "di genitori a carico, qualora non abbiano 

altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro 

conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, e che ove la norma 

prevede la possibilità di richiedere il ricongiungimento per i "genitori ultrasessantacinquenni 

qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di 

salute", debba intendersi anche "quando non siano a carico del rifugiato", dovendosi ritenere 

che il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare sia prevalente sempre che non 

sussistano le ragioni impeditive di cui all'art. 6 della direttiva 2003/86/CE, legate a ragioni di 

ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

pronuncia della Corte d'appello che, in riforma di quella del tribunale, aveva confermato la 

decisione dell'ambasciata italiana in Pakistan che aveva negato il visto di ingresso in Italia alla 

madre sessantunenne, residente in Pakistan, di un rifugiato politico sulla base della convivenza 

della donna con altro figlio, studente ed economicamente non autosufficiente). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis CORTE COST. PENDENTE,  

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8,  Decreto Legisl. 03/10/2008 num. 160 art. 1 com. 1 lett. A,  

Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 com. 1 lett. F CORTE COST.,  Direttive del Consiglio 

CEE 22/09/2003 num. 86 art. 4 com. 2,  Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86 art. 

6 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 03) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  P.M. SGROI 

CARMELO. (Conf.) 

A. (CONSOLO ANTONELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Diritto al 

ricongiungimento familiare ex artt. 29, comma 1, lett. d) e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 

per i genitori infrasessantacinquenni - Presupposti - Accertamenti del giudice di merito in base 

ai fatti allegati e provti - Contenuto - Motivazione relativa al potere d’acquisto delle somme 

versate per il mantenimento dell'ascendente - Necessità. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento 

familiare in favore degli ascendenti non residenti in Italia da parte di persona alla quale sia 

stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, il giudice di merito deve accertare, sulla base 
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delle allegazioni e delle prove fornite dal richiedente, l'assenza di pericolosità dell'ascendente e 

la sua condizione di essere "a carico" in termini di necessario sostentamento continuativo, 

rendendo una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto che 

le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno nel paese di residenza del genitore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 03/10/2008 num. 160 art. 1 com. 1 lett. A,  Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 

art. 2 com. 1 lett. F CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19919 del 13/07/2021 (Rv. 661828 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

U. (MARABINI GIULIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice - Violazione - Ricorso per 

cassazione - Contenuto - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare 

l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate deve evidenziare, 

mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la 

decisione, in violazione del dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente 

travisate o superate da altre più aggiornate, ovvero ricavate da COI non idonee, in quanto non 

comprese tra quelle previste dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. 

ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il richiedente asilo aveva dedotto la violazione 

del dovere di collaborazione istruttoria del giudice limitandosi a richiamare precedenti di merito 

a sé favorevoli, insuscettibili di essere equiparati alle menzionate fonti privilegiate). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE,  

Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 4037 del 2020 Rv. 657062 - 01, N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 

01, N. 22769 del 2020 Rv. 659276 - 01, N. 28641 del 2020 Rv. 660005 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19797 del 12/07/2021 (Rv. 661699 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

K. (VIGORITO DANIELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/03/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore 

straniero nato in Italia ed integrato nel tessuto socio-territoriale nonché nei percorsi scolastici 

– Permesso di soggiorno del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Situazione di 

vulnerabilità del minore – Presunzione – Sussistenza – Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 



RASSEGNA TEMATICA in tema di protezione internazionale 

326 

In tema di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del 

minore, ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati 

nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici deve essere presunta, in applicazione dei 

criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente 

del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di 

vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle 

norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, 

dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un 

contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto. (La 

S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui la Corte territoriale aveva erroneamente 

ritenuto che l'esame prioritario dell'interesse del minore, così come previsto dall'art. 3, comma 

1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, non determinasse alcun 

automatismo e che il danno grave per lui dovesse essere puntualmente provato.) 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3,  Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 6 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter 

Massime precedenti Conformi: N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 277 del 2020 Rv. 656502 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29795 del 2017 Rv. 646198 - 01, N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 

01 

 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19518 del 08/07/2021 (Rv. 661921 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: EDUARDO CAMPESE.  

P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

M. (INTERLENGHI RENZO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 17/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Unità Dublino - Provvedimento di trasferimento del richiedente in altro Stato 

per “ripresa in carico” - Impugnazione - Diritto ad un ricorso effettivo - Rispetto del termine di 

cui all’art. 23 Regolamento UE n. 604 del 2013 per la presentazione della domanda di “ripresa 

in carico” - Rilevanza - Verifica da parte del tribunale dell’indicazione degli elementi necessari 

ad individuare il “dies a quo” della decorrenza del termine - Necessità. 

In tema di protezione internazionale, il ricorso effettivo previsto dall'art. 27, par. 1, del 

Regolamento UE n. 604 del 2013, avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti 

del richiedente asilo all'esito di una richiesta di "ripresa in carico", può investire anche il 

rispetto dei termini indicati dall'art. 23, par. 2, del medesimo Regolamento, concernendo un 

siffatto accertamento la verifica della sua corretta applicazione. In tale ipotesi, spetta al 

tribunale adito ex art. 3, comma 3 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, verificare se, per come 

concretamente motivato, il provvedimento impugnato rechi, o non, gli elementi e/o i 

riferimenti essenziali al fine di riscontrare la tempestività della menzionata richiesta in rapporto 

ai termini predetti.(Principio affermato ex art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 23,  Regolam. 

Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27 com. 1 lett. 1,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 3 com. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 26603 del 2020 Rv. 659627 - 01, N. 16888 del 2021 Rv. 661454 

- 02, N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19548 del 08/07/2021 (Rv. 661749 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.  

Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA.  

A. (TACCHI VENTURI PAOLO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008819/2020 65791605 

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05 
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Sez. U - , Ordinanza n. 26654 del 30/09/2021 (Rv. 662278 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

T. (IORIO FIORELLI GAETANO) contro G. (BANTI FEDERICO) 

Regola giurisdizione 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Cause in 

materia di diritti reali immobiliari - Clausola di esclusiva del "forum rei sitae" - Spostamento della 

giurisdizione per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di 

ipoteca volontaria. 

In tema di giurisdizione sullo straniero, il criterio di collegamento dettato dall'art. 24, comma 1, 

n. 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - a mente del quale, in materia di diritti reali 

immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato 

l'immobile - poiché preposto a tutela di interessi tutelati come prevalenti, non è suscettibile di 

deroga per ragioni di connessione ex art. 8, comma 4, dello stesso Regolamento, pur in presenza 

di una clausola di scelta convenzionale del foro o di proroga della giurisdizione ex art. 25, in 

quanto i criteri di giurisdizione derivata sono destinati ad operare, consentendo lo spostamento, 

soltanto ove non si rientri nell'ambito di operatività di uno dei criteri di esclusiva, né il "forum 

rei sitae" può attrarre la causa connessa perché la clausola di scelta del foro prevale a sua volta 

sulla regola della connessione. (In applicazione di tale principio, la S.C, ferma l'operatività della 

clausola di scelta del foro di altro Stato per la causa contrattuale, ha dichiarato la giurisdizione 

del giudice italiano limitatamente alla domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta 

sull'immobile sito nel territorio nazionale). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 24 com. 1 lett. 1,  

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25,  Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 

num. 1215 art. 8 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 02, N. 4885 del 2019 

Rv. 652857 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 26655 del 30/09/2021 (Rv. 662369 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

B. (BUSIRI VICI MARIO) contro P. 

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 15/04/2019 

061055 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE 

- DECISIONI' GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE Notifica del ricorso alla Procura regionale e 

non alla Procura generale presso la Corte dei conti - Inesistenza - Esclusione - Fondamento - 

Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Ammissibilità. 

La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura 

generale presso la Corte di conti è nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere 

ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni 

di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, 
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in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria 

difensiva nel giudizio di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies,  Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 12410 del 2020 Rv. 658064 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 26656 del 30/09/2021 (Rv. 662449 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

C. (VACIRCA SERGIO) contro A. (FANTINI GIOVANNI) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 14/10/2019 

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - 

CONCESSIONE - IN GENERE Deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua - Decreto direttoriale del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30 del 2017 - Vincolatività per 

le Regioni - Esclusione - Fondamento. 

Il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30 

del 2017, contenente le linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del 

deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua, non ha una diretta efficacia vincolante nei confronti 

delle Regioni, alle quali compete la predisposizione dei Piani Tutela Acque e dei successivi 

aggiornamenti, essendo rivolto, invece, alle Autorità di bacino, affinché queste ultime, nella 

redazione dei Piani di Gestione, adeguino gli approcci metodologici per il calcolo del menzionato 

deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua. 

Riferimenti normativi: DPCM 10/04/2001 art. 1 com. 2,  Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 

art. 22 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 4 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

03/04/2006 num. 152 art. 95 com. 2,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 95 com. 4,  

DM Ambiente 28/07/2004 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10018 del 2019 Rv. 653786 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25479 del 21/09/2021 (Rv. 662252 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA.  Relatore: CRUCITTI 

ROBERTA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

G. (MIRIGLIANI FORTUNATO FRANCESCO) contro E. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 attuativo dell'art. 36, comma 3, d.l. 

n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019 - Impugnazione del responsabile di 

un impianto fotovoltaico - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 

Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 

104 del 2010, l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il 
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provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione dell'art. 36, 

comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, sono stati indicati le 

modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli 

operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale ex art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 

del 2000, e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della 

speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l'importo 

dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto 

tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, 

non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco riportato nell'art. 

19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, parte ricorrente aveva agito chiedendo 

l'annullamento del provvedimento in esame nonché l'accertamento del proprio diritto a cumulare 

le tariffe e la menzionata deduzione fiscale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/2019 num. 124 art. 36 com. 3,  Legge 19/12/2019 

num. 157 CORTE COST.,  Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 19 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15572 del 2021 Rv. 661407 - 01, N. 29825 del 2020 

Rv. 660014 - 01, N. 10795 del 2017 Rv. 643942 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25476 del 21/09/2021 (Rv. 662251 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro R. (INNOCENTI GIUSEPPE) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/02/2019 

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Declinatoria di giurisdizione - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Riassunzione della 

causa dinanzi al giudice indicato - Idoneità - Condizioni. 

Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di 

altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza 

della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 326 

c.p.c. nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, purché quest'ultimo, per il 

suo contenuto, possa dirsi equivalente alla notifica della sentenza da impugnare. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. 

Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 19654 del 2006 Rv. 592200 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25476 del 21/09/2021 (Rv. 662251 - 02) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro R. (INNOCENTI GIUSEPPE) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/02/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Società quotate - Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob - Giurisdizione del giudice 
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ordinario - Atti amministrativi e regolamentari presupposti - Estensione - Configurabilità - 

Fondamento. 

Le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, ai 

sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, per le violazioni commesse in materia finanziaria, sono devolute 

alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e 

regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali 

costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel 

caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195,  Decreto Legisl. 02/07/2010 

num. 104 art. 133 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24609 del 2019 Rv. 655499 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (IACOPETTI GIOVANNI) contro R. (DE CESARI PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2016 

162039 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

ESECUZIONE FORZATA Esecuzione intrapresa in forza di titolo giudiziale non definitivo - 

Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - Giudice 

competente – Individuazione. 

L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver 

intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo 

esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere 

proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla 

definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni 

di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice 

dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto 

all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio 

autonomo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

474 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1590 del 2013 Rv. 625062 - 01, N. 25862 del 2017 Rv. 646030 - 

01, N. 20839 del 2018 Rv. 650422 - 01, N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01, N. 32029 del 2019 

Rv. 655961 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25480 del 21/09/2021 (Rv. 662277 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA.  Relatore: CRUCITTI 

ROBERTA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

contro 

Regola giurisdizione 
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092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Domanda cautelare per il rilascio d’urgenza della certificazione di regolarità fiscale (DURF) – 

Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento 

In tema di rilascio della certificazione di regolarità fiscale, sussiste la giurisdizione del giudice 

ordinario sulla domanda cautelare per il rilascio d'urgenza della relativa attestazione, atteso che 

il petitum sostanziale dedotto in giudizio si identifica nel diritto soggettivo all'accertamento della 

posizione fiscale del contribuente, senza che assuma rilevanza il procedimento amministrativo 

nell'ambito del quale il predetto certificato è destinato a essere utilizzato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 

50 art. 80 com. 4 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (IACOPETTI GIOVANNI) contro R. (DE CESARI PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2016 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - 

Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell’opposizione - Esclusione - 

Cessazione della materia del contendere – Configurabilità - Regolazione delle spese processuali 

– Criterio della soccombenza virtuale – Applicabilità. 

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la 

sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione 

(nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) 

importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con 

una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento 

dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della 

soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30857 del 2018 Rv. 652283 - 01, N. 1005 del 2020 Rv. 656589 - 

01, N. 6016 del 2017 Rv. 643403 - 01, N. 31955 del 2018 Rv. 652284 - 01, N. 21240 del 2019 

Rv. 655202 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25165 del 17/09/2021 (Rv. 662250 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

A. (VERINO MARIO ETTORE) contro M. (GREGGIO MICHELE) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/05/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ottemperanza - Giurisdizione attribuita al giudice 

amministrativo - Sindacato sui limiti di tale giurisdizione - Estensione - Motivo afferente 

comportamenti elusivi del giudicato - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. 
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Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato 

delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione ove non venga in questione il 

modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo 

questo ai limiti interni di tale giurisdizione; detto sindacato è, invece, escluso, qualora venga in 

esame il fatto stesso della spettanza di siffatto potere. Ne consegue che l'ottemperanza richiesta 

denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso implica 

che afferiscano ai menzionati limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al 

giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, 

nella ricostruzione della successiva attività dell'amministrazione e nella valutazione di non 

conformità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile un ricorso che aveva contestato, per 

motivi attinenti alla giurisdizione, una decisione del Consiglio di Stato che, adito per 

l'ottemperanza di una sentenza che aveva annullato gli atti di una procedura di gara e la 

conseguente assegnazione di alcune licenze di taxi, aveva dichiarato la nullità della successiva 

delibera comunale di regolarizzazione di tali licenze perché dalla sentenza da ottemperare 

discendeva un effetto conformativo vincolante che impediva la nuova assegnazione delle citate 

licenze senza il previo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16016 del 2018 Rv. 649292 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25163 del 17/09/2021 (Rv. 662249 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

F. (CERAVOLO MONICA) contro B. (BIANCOLELLA GIAN PIERO) 

Regola giurisdizione 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Curatela 

fallimentare - Trust - Domanda principale di simulazione contrattuale - Reg. CE n. 1346/2000 - 

Esclusione - Reg. UE n. 1215/2012 - Applicabilità - Ragioni. 

In tema di giurisdizione del giudice italiano, nel caso in cui sia stata avanzata da una curatela 

fallimentare la domanda principale di simulazione assoluta di un contratto istitutivo di trust 

stipulato dal fallito, non trova applicazione il reg. CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di 

insolvenza, perché solo le azioni che derivano direttamente da queste ultime e che vi si 

inseriscono strettamente sono riservate ai giudici dello stato membro in cui è stata aperta la 

procedura, bensì il reg. UE n. 1215/2012 sulla giurisdizione generale in materia civile e 

commerciale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 24 CORTE 

COST.,  Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346,  Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 

num. 1215 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (RESCH HARALD) contro R. 

Regola giurisdizione 
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092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO 

Procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione - Art. 96 c.p.c. - Applicabilità - 

Conseguenze. 

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN 

GENERE In genere. 

Nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è applicabile l'art. 96 

c.p.c., sicché la condanna per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ai sensi di 

tale articolo, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27715 del 2018 Rv. 650944 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2009 Rv. 606552 - 01, N. 2420 del 2002 

Rv. 552357 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (RESCH HARALD) contro R. 

Regola giurisdizione 

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Presupposti - Comportamenti 

extraprocessuali della parte - Irrilevanza - Fattispecie. 

L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti 

o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, 

ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto 

riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso 

la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di 

giurisdizione, in considerazione della atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di 

precedenti giurisprudenziali sulla questione, ritenendo per contro irrilevanti le condotte 

extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione di tale ricorso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02, N. 32029 del 2019 Rv. 655961 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25039 del 16/09/2021 (Rv. 662247 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.) 

C. (LAURENTI NICOLA) contro R. (TAMBORINO MARIA LUCIA) 

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 16/10/2019 

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - 

CONCESSIONE - IN GENERE Concessione di derivazione di acque pubbliche derivazione di acque 
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ad uso irriguo - Prescrizioni in caso di rilevato superamento dei limiti della soglia di 

contaminazione - Individuazione del destinatario - Principio “chi inquina paga” - Applicabilità - 

Necessità. 

Le prescrizioni che, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale finalizzata 

al rilascio di una concessione di derivazione di acque ad uso irriguo, impongano, in caso di 

rilevato superamento dei limiti di concentrazione, di adottare tecniche di rimozione degli 

inquinanti e di attivare procedure di abbattimento dei contaminanti, anche laddove esse si 

rivelino solo successivamente, in caso di rilevato superamento, necessarie al ripristino delle 

soglie massime di contaminazione, non possono avere come destinatario il concessionario 

richiedente, poiché, in quanto implicanti misure di riparazione primaria, debbono far carico 

unicamente al responsabile della contaminazione, qualora individuato, in forza del principio "chi 

inquina paga". 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191 com. 2,  Decreto Legisl. 03/04/2006 

num. 152 art. 3 ter,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 239,  Decreto Legisl. 03/04/2006 

num. 152 art. 242 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 245 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16039 del 2010 Rv. 613954 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24414 del 09/09/2021 (Rv. 662230 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

C. (CRISCI SIMONETTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/12/2014 

063199 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - PROFESSIONE DI FEDE 

RELIGIOSA Aule di scuole pubbliche - Affissione del crocifisso - Obbligatorietà - Esclusione - 

Fondamento. 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere. 

Nelle aule delle scuole pubbliche, in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di 

laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita 

l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del 

crocifisso. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 7,  Costituzione art. 8,  Costituzione art. 19,  Costituzione art. 33,  Conv. Eur. 

Dir. Uomo art. 9,  Regio Decr. 30/04/1924 num. 965 art. 118 

Massime precedenti Vedi: N. 7893 del 2020 Rv. 657708 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15614 del 2006 Rv. 589903 - 01, N. 5924 del 2011 

Rv. 616554 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24414 del 09/09/2021 (Rv. 662230 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

C. (CRISCI SIMONETTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/12/2014 
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102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Aule di scuole 

pubbliche - Affissione del crocifisso deliberata dall’assemblea degli studenti - Disposizione del 

Dirigente scolastico - “Ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi - Necessità 

- Fondamento - Omissione - Conseguenze - Illegittimità - Condotta del docente dissenziente - 

Punibilità - Esclusione. 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere. 

In conformità alla Costituzione e alla legislazione che ne costituisce svolgimento e attuazione, 

l'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere 

interpretato nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula con valutazione 

che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, 

ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi; ne consegue 

l'illegittimità della circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe 

al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, 

di esporre il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la 

posizione manifestata dal docente dissenziente, nonché l'invalidità della sanzione disciplinare 

inflitta al docente stesso che, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, 

abbia rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al 

suo posto alla fine delle medesime. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 19,  Costituzione art. 33,  Regio Decr. 30/04/1924 num. 

965 art. 118,  Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 1,  Decreto Legisl. 30/04/1994 num. 

297 art. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5924 del 2011 Rv. 616554 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24414 del 09/09/2021 (Rv. 662230 - 03) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

C. (CRISCI SIMONETTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/12/2014 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Affissione del crocifisso 

nell’aula scolastica - Docente di scuola pubblica dissenziente - Disposizione del Dirigente 

scolastico - Assenza di un ragionevole accomodamento - Illegittimità - Discriminazione sul luogo 

di lavoro fondata sul credo religioso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere. 

La circolare del dirigente scolastico che, recependo la volontà degli studenti in ordine alla 

presenza del crocifisso, non ricerchi un ragionevole accomodamento con il docente dissenziente, 

pur illegittima, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del 

docente, e non determina, pertanto, le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla 

legislazione antidiscriminatoria, perché con essa il dirigente scolastico non connota in senso 

religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né condiziona la libertà di 

espressione culturale del docente dissenziente. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 19,  Costituzione art. 33,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9,  

Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 2,  Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78,  Decreto Legisl. 
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16/04/1994 num. 297 art. 1,  Decreto Legisl. 30/04/2000 num. 297 art. 2,  Decreto Legisl. 

09/07/2003 num. 216 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3968 del 2018 Rv. 647444 - 01, N. 20204 del 2019 Rv. 654788 - 

01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NANULA VALENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Disciplina del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020 - 

Applicazione retroattiva - Configurabilità - Limiti. 

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" In genere. 

In tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. 

n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati 

motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una 

violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente 

– ex art. 15 dello stesso d.l. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero 

pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, 

ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST.,  Legge 

01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1,  

Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15,  Legge 18/12/2020 num. 173,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 2061 del 2021 

Rv. 660307 - 01, N. 12476 del 2020 Rv. 658004 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NANULA VALENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Integrazione sociale nel paese di accoglienza - 

Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel paese d'origine - Criteri - 

Condizione di vulnerabilità ex art. 8 CEDU - Rilevanza. 

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal 

d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una 

valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento 

al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione 

del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado 
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di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando 

che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono 

fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di 

integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel 

paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o 

familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, 

sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 

del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 8,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01, N. 21522 del 2021 Rv. 661985 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26593 del 30/09/2021 (Rv. 662399 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (D'AVINO ARCANGELO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2015 

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - 

IN GENERE Processo civile - Principio di disponibilità delle prove - Prove raccolte in un diverso 

giudizio - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la decisione 

solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità 

di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa della sentenza 

adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente 

allegato dalle parti processuali. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, 

che aveva utilizzato per la decisione le risultanze di una decisione pronunciata in altro giudizio 

ed acquisita direttamente dal collegio in camera di consiglio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20719 del 2018 Rv. 650017 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26592 del 30/09/2021 (Rv. 662398 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

A. (MUTARELLI FRANCESCO) contro C. (CHIUMMARIELLO MIRIAM) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/09/2015 

035023 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE 

CALAMITA' Indennità di requisizione di alloggi – Risarcimento del danno per detenzione sine 

titulo – Prescrizione – Decorrenza 

Il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un alloggio, per il quale è scaduto il termine di 

efficacia del provvedimento di requisizione amministrativa, ha natura di illecito permanente, 

dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il 

periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si 

determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il 

proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di 

prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 cod. civ. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST.,  Legge 

22/12/1980 num. 874,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26595 del 30/09/2021 (Rv. 662551 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 01/12/2014 

136046 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - 

OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - Danno sofferto dal proprietario del 

suolo - Risarcimento - Diritto - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Indennizzo - Diritto - Del 

soggetto che ha realizzato l'opera o la costruzione - Fondamento - Portata. 

In tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, l'art. 936, 

comma 3, c.c. riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario del suolo 

esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia legittimato a chiedere la rimozione dell'opera mentre, 

ove non gli sia o non gli sia più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere, 

viceversa, diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico derivato al proprietario del 

fondo da detta costruzione od opera, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno 

dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936 

Massime precedenti Conformi: N. 3523 del 2017 Rv. 642854 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25980 del 24/09/2021 (Rv. 662491 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

M. (MORIANI GIANLUCA) contro B. (LEPROUX ALESSANDRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2017 

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione di un 

coobbligato in solido limitata alla sua quota - Effetti nei confronti degli altri coobbligati - Verifica 

dell'ammontare della somma pagata in rapporto alla quota ideale su di lui gravante - Necessità 

- Conseguenze. 

In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri 

debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, 

occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, 

oppure sia inferiore, perché, nel nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si 

riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto 

l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura 

corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304,  Cod. Civ. art. 1292 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30174 del 2011 Rv. 620066 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25826 del 23/09/2021 (Rv. 662487 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

S. (PAOLUCCI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2015 
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099029 IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE Credito agevolato al 

commercio - Finanziamento a tasso agevolato - Affitto di azienda - Decadenza dal beneficio - 

Fondamento. 

La decadenza dal finanziamento a tasso agevolato, ai sensi dell'art. 9 l. n. 517 del 1975, 

interviene non solo in caso di alienazione ma anche in quello di affitto di azienda da parte 

dell'imprenditore ammesso al beneficio, poiché lo scopo dell'agevolazione è quello di favorire la 

realizzazione ad opera di quest'ultimo di un determinato programma di investimenti. Tal obiettivo 

è vanificato in ogni ipotesi di trasferimento dell'azienda, ovvero ogni qual volta che, ferma 

restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, e quindi 

immutato il suo oggetto e la sua attività, l'attività di impresa viene esercitata da un soggetto 

diverso. 

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1975 num. 517 art. 9,  Legge 10/10/1975 num. 517 art. 1,  

Legge 10/10/1975 num. 517 art. 2 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25872 del 23/09/2021 (Rv. 662489 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

R. (GAIANI CARLOTTA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/11/2019 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Decreto di allontanamento ex art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007 - Impugnazione - 

Controllo giurisdizionale – Pregresse condanne penali - Valutazione - Criteri - Fattispecie. 

In tema di impugnazione del provvedimento di allontanamento disposto, ai sensi dell'art. 20 

d.lgs. n. 30 del 2007, nei confronti del familiare di un cittadino dell'Unione europea, il giudice di 

merito, nell'effettuare il riscontro della pericolosità accertata dal Prefetto, è chiamato a valutare 

i fatti ritualmente introdotti dalle parti, compiendo un esame globale della personalità del 

soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, senza fondare il proprio 

giudizio solo sull'esistenza di condanne penali, dalle quali tuttavia possono emergere fatti 

concreti, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della 

persona o per l'incolumità pubblica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte 

d'Appello che ha ritenuto motivata la valutazione di pericolosità espressa dal Prefetto nei 

confronti di un soggetto che aveva riportato varie condanne per reati contro la persona, 

valutando tali condotte come sintomatiche di pericolosità e rientranti tra i motivi imperativi di 

pubblica sicurezza, valorizzati, nella loro attualità, dall'emersione di ulteriori condotte violente, 

tenute successivamente all'adozione del decreto di allontanamento). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27,  Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 6666 del 2017 Rv. 643648 - 01, N. 26830 del 2019 Rv. 655824 - 

01, N. 701 del 2018 Rv. 647296 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25875 del 23/09/2021 (Rv. 662481 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q. 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 27/01/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Trattenimento presso il CPR - Proroghe successive alla prima - Modifiche introdotte 

dalla dalla l. 161 del 2014 - Presupposti. 

In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per 

i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 

del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di 

quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., 

essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere 

probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per 

organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di 

pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che 

l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente 

per l'espulsione). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 

5 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 30/10/2014 num. 161 art. 3 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021 (Rv. 662488 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

A. (ASARO ALESSANDRO) contro L. 

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 16/06/2015 

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Parte appellata 

totalmente vittoriosa in primo grado - Eccezioni superate o assorbite - Appello incidentale - 

Necessità - Esclusione - Onere di riproposizione - Sussistenza - Fattispecie. 

In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha 

l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per 

richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse 

al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la 

volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un 

comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, 

ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità del servizio di necroscopia, 

per il cui corrispettivo l'Asl aveva agito in via monitoria, pur essendo stata, tale eccezione, 

semplicemente riproposta dall'opponente appellato, comunque totalmente vittorioso in primo 

grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 333,  Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Conformi: N. 11653 del 2020 Rv. 658137 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 25894 del 23/09/2021 (Rv. 662490 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

G. (RAPISARDA GIUSEPPE MARIA F.) contro B. (GUZZETTI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2017 

056037 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI 

CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023580/2017 64578501 

Massime precedenti Conformi: N. 23580 del 2017 Rv. 645785 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25825 del 23/09/2021 (Rv. 662486 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

A. (LAZZARA PAOLO) contro R. (GAROFOLI UMBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2014 

080053 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE 

Espropriazione per pubblica utilità - Retrocessione - Diritto potestativo - Contenuto - Effetti. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto alla retrocessione del bene presuppone la 

validità e la perdurante efficacia del decreto di espropriazione, e consiste nel diritto potestativo 

attribuito al proprietario dell'immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione 

dell'opera pubblica a causa di un fatto verificatosi "ex post", di chiedere all'autorità giudiziaria 

che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla 

caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un 

nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto "ex nunc". 

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16904 del 2003 Rv. 568033 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25754 del 22/09/2021 (Rv. 662484 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

M. (AVERSA ANNA) contro P. 

Rigetta, GIUDICE DI PACE MESSINA, 03/03/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Violazione dell'ordine di allontanamento - Nuovo provvedimento di espulsione - 

Presupposti - Valutazione della pericolosità dello straniero e dei suoi legami familiari - Esclusione 

- Fondamento. 

L'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione dovuto alla violazione dell'ordine di 

allontanamento di cui all'art. 14, comma 5 bis, d.lgs. cit., non impone alcuna valutazione in 

ordine alla pericolosità del cittadino straniero ed ai suoi legami familiari, perché l'art. 14, comma 
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5 ter, d.lgs. cit., che ne disciplina l'emissione, rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del 

precedente art. 13 d.lgs. cit. e non anche a quelle dei commi 2, lett. c), e 2 bis) dello stesso 

articolo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 

CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 23575 del 2016 Rv. 642686 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25756 del 22/09/2021 (Rv. 662485 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CALLAIOLI ANDREA) 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PISA, 24/02/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Respingimento immediato alla frontiera - Impugnazione - Competenza del Giudice 

di pace - Esclusione - Competenza del tribunale - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di respingimento alla frontiera del cittadino straniero, è competente a conoscere 

dell'impugnazione proposta contro il respingimento immediato di cui al comma 1 dell'art. 10 

d.lgs. n. 286 del 1998 il tribunale e non il giudice di pace, poiché il comma 2 bis dell'art. 10 

d.lgs. cit. (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), nel 

richiamare l'applicabilità delle norme sul procedimento di convalida davanti al giudice di pace, 

previste dagli artt. 13, commi 5 bis, 5 ter e 8 del d.lgs. n. 286 del 1998, fa esclusivo riferimento 

all'ipotesi di respingimento c.d. differito, prevista dal comma 2 dell'art. 10 d.lgs. cit. e non a 

quella di cui al precedente comma 1, per la quale, quindi, la competenza deve essere individuata 

nel tribunale, in base ai criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 9 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15115 del 2013 Rv. 626850 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25426 del 20/09/2021 (Rv. 662483 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: FERRO 

MASSIMO.  Relatore: FERRO MASSIMO.  

S. (PERONE FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 12/05/2020 

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE Comunicazione telematica di 

un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Impossibilità per 

“casella inibita alla ricezione” - Imputabilità al destinatario - Sussistenza - Conseguenze - 

Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità. 

In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al 

difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per 

essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando 
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una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con 

conseguente legittimità dell'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in 

cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 

179 art. 16 com. 6 CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  Decreto Legge 

24/06/2014 num. 90 art. 47,  Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE,  Decr. 

Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 16 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2021 Rv. 660806 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 653961 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25343 del 20/09/2021 (Rv. 662482 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

P. (ANTONUCCI ARTURO) contro U. (BORGHESI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/02/2017 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Servizi d'investimento - Contratto di gestione 

patrimoniale - Contenuto - Indicazione dell’ammontare dei conferimenti - Necessità - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di servizi d'investimento, il contratto quadro di gestione patrimoniale, disciplinato dagli 

artt. 30 e 37 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, non richiede l'indicazione dei 

conferimenti effettuati dal cliente all'atto della stipula, che possono anche non essere presenti, 

perché l'oggetto del contratto non è rappresentato dai menzionati conferimenti (in liquidità o in 

titoli), che possono essere compiuti anche nel corso del rapporto, ma dal servizio fornito 

dall'intermediario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1362,  Decreto Legisl. 24/02/1998 

num. 58 art. 23,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25050 del 16/09/2021 (Rv. 662479 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (STRINATI CARLO) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2015 

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Fallimento 

dell'amministratore - Assenza di previsioni statutarie - Decadenza dalla carica - Esclusione - 

Fondamento. 

Nella società a responsabilità limitata, il fallimento dell'amministratore non comporta la 

decadenza da tale carica, ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella 

introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 non contiene più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di 

decadenza stabilite dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a., differenziando, anche sotto 

questo profilo, la disciplina dei due tipi di società. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6,  Cod. Civ. art. 2382 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 18904 del 2013 Rv. 627799 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25064 del 16/09/2021 (Rv. 662480 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

P. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro C. (LA VIA SERGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2015 

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - IN GENERE Violazione dei diritti essenziali di difesa - Accertamento - Provvedimenti 

cautelari adottati nel corso del giudizio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

Ai sensi dell'art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995, il riconoscimento della sentenza straniera è 

escluso nel caso in cui risultino violati i diritti essenziali di difesa, di cui la cd. "parità delle armi" 

costituisce espressione, ma tale violazione non può ritenersi automaticamente esistente per il 

fatto che la sentenza sia stata preceduta da provvedimenti cautelari che si ritengano contrari al 

diritto di difesa del convenuto, dovendo, semmai, risultare che l'adozione di tali provvedimenti 

abbia determinato anche la contrarietà all'ordine pubblico processuale della sentenza 

successivamente pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva 

negato il riconoscimento solo perché, nel corso del processo, il giudice inglese aveva adottato la 

"freezing injunction", seguita dal "disclosure order" e dal "contempt of court", ritenuti, peraltro, 

non contrari all'ordine pubblico processuale). 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B) CORTE COST.,  

Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636 - 01, N. 1239 del 2017 Rv. 642731 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 16/09/2021 (Rv. 662542 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

G. (BORGHESI DOMENICO) contro G. (ALICICCO DANIELE CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/05/2017 

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza di giudice spagnolo - Istituto della 

“consignation de cantidad” - Limitazione alla possibilità di proporre appello - Contrarietà 

all’ordine pubblico processuale - Esclusione - Fondamento. 

In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'istituto della "consignation de cantidad", 

propria del diritto processuale spagnolo, che consente al datore di lavoro di impugnare la 

decisione del tribunale favorevole al lavoratore a condizione che sia depositata la somma portata 

dalla condanna di primo grado o che sia offerta una fideiussione a prima richiesta per il medesimo 

importo, non contrasta con l'ordine pubblico processuale, poiché, in materia civile, le restrizioni 

al potere di impugnazione non sono contrarie alla Costituzione e sono consentite anche dalla 

CEDU, purché, come nella specie, abbiano uno scopo legittimo, che è quello di assicurare 

l'efficienza del processo, non ledano l'essenza stessa del diritto, che comunque può essere 

esercitato, e siano proporzionate. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Regolam. 

Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 

Massime precedenti Vedi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636 - 01, N. 11021 del 2013 Rv. 626620 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24723 del 14/09/2021 (Rv. 662396 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

L. (GIAMPETRUZZI FRANCESCA) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/02/2020 

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Convocazione dei soggetti indicati dall’art. 5, 

comma 1, l. n. 184 del 1983 - “Ratio” della previsione - Applicazione nei confronti delle comunità 

di tipo familiare o degli istituti di assistenza - Esclusione - Fondamento. 

L'obbligo di convocare, nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, 

l'affidatario o la famiglia collocataria, previsto dall'art. 5, comma 1, l. n. 184 del 1983 a pena di 

nullità, mira a valorizzare il legame affettivo instauratosi con quelle figure che, avendo assunto 

un ruolo centrale nello sviluppo psico-fisico del minore, sono in grado di fornire un apporto 

significativo nella valutazione complessiva dell'interesse di quest'ultimo; ne consegue che tale 

obbligo non si estende agli enti, quali le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza, 

dovendo escludersi rispetto ad essi l'instaurazione di un concreto legame affettivo ed essendo la 

loro partecipazione comunque assicurata durante il corso di tutta la procedura. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9456 del 2021 Rv. 661064 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24718 del 14/09/2021 (Rv. 662477 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

L. (MAESTRI ANDREA) contro B. (FABBRI ELISA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/03/2019 

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI 

PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE 

DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE Bilanciamento tra diritto del genitore ed interesse del 

minore - Modalità - Fattispecie. 

In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel 

caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede 

al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e 

l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, 

da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della 

responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la 

sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e 

semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico 

conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. (In applicazione di tale 
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principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda 

proposta ex art. 250 c.c., aveva del tutto omesso di effettuare il predetto bilanciamento, 

limitandosi a considerare i vari precedenti penali del padre e l'intervenuta revoca del permesso 

di soggiorno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.,  Costituzione art. 30 

Massime precedenti Vedi: N. 2645 del 2011 Rv. 616567 - 01, N. 18600 del 2021 Rv. 661919 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24721 del 14/09/2021 (Rv. 662478 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 20/03/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Proroga del trattenimento dello straniero presso il CPR – Diritto al riesame del 

provvedimento – Sussistenza - Precedente rigetto di analoga istanza o mancata impugnazione 

della convalida o della proroga – Irrilevanza – Fondamento. 

In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di 

convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i 

rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile 

nel nostro ordinamento, quale disposizione "self-executing"), senza che abbia rilievo il 

precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida 

o di proroga, non sussistendo in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in 

questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla 

formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi 

dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono 

sulla libertà personale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE,  

Costituzione art. 13,  Costituzione art. 111,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5,  Direttive del Consiglio 

CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47 

Massime precedenti Vedi: N. 2457 del 2021 Rv. 660373 - 01, N. 33178 del 2019 Rv. 656561 - 

01, N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24717 del 14/09/2021 (Rv. 662543 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

A. (GAIANI CARLOTTA) contro H. (LEPPO MARCO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/07/2019 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Presupposti - 

Accertamento - Indagine sui genitori e sui familiari entro il quarto grado disponibili - Modalità. 

La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una "extrema ratio" che si fonda 

sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi 

tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del 
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minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della 

sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame 

approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il 

quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e 

cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale 

di riferimento. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 30,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 

CORTE COST.,  Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 

15 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7559 del 2018 Rv. 648444 - 01, N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24727 del 14/09/2021 (Rv. 662397 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

D. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro Z. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/02/2020 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Minore in 

affidamento familiare - Collocamento presso una famiglia diversa da quella di origine per lungo 

tempo – Rilevanza ai fini della dichiarazione di adottabilità – Esclusione – Fondamento. 

In tema di adozione, la circostanza che il minore, a seguito di affidamento etero-familiare, abbia 

trascorso molto tempo presso una famiglia diversa dalla quella propria non può assumere alcuna 

rilevanza ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, atteso che tale affidamento è per 

sua natura temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di 

difficoltà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2,  

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.,  Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1837 del 2011 Rv. 616332 - 01, N. 7391 del 2016 Rv. 639328 - 

01, N. 10706 del 2010 Rv. 613346 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24638 del 13/09/2021 (Rv. 662541 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

G. (ANTOGNETTI ALBERTO) contro P. (PLICANTI RAFFAELLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/03/2018 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimento ex art. 337 bis c.c. - Provvedimenti 

limitativi della responsabilità adottati in via provvisoria in corso di causa - Ricorso straordinario 

per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei 

giudizi ex art. 337 bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per 

cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di 

attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", ed anche della definitività, in quanto non emessi a 

conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo 
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stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze. (Nella specie, la S.C. ha 

dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex 

art. 337 bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il 

tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, 

sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e 

prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7,  Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 333 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 742,  Cod. Civ. art. 337 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 28724 del 2020 Rv. 659934 - 01, N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32359 del 2018 Rv. 651820 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24639 del 13/09/2021 (Rv. 662394 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

P. (CORIGLIANO ANITA) contro I. (IOCCA EMMA) 

Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 03/07/2017 

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buono postale fruttifero 

cointestato – Clausola “pari facoltà di rimborso” – Morte di un intestatario – Legittimazione di 

ciascuno degli altri intestatari a richiedere il pagamento dell’intero – Sussistenza – Fondamento 

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in 

caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere 

il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, 

comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone 

la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e 

tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina 

Riferimenti normativi: DPR 01/06/1989 num. 256 art. 187 com. 1,  DPR 01/06/1989 num. 256 

art. 203,  DPR 29/03/1973 num. 156 art. 178,  DPR 29/03/1973 num. 156 art. 182 

Massime precedenti Vedi: N. 11137 del 2020 Rv. 658206 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 (Rv. 662395 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

M. (BONAIUTI PAOLO) contro C. (DI CATALDO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/09/2018 

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Contenzioso tra istituto di credito e cliente - Diritto 

di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria - Soddisfacimento in sede di 

consulenza tecnica d’ufficio – Limiti. 

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - 

INDAGINI In genere. 
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In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest'ultimo ad ottenere copia 

della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, 

previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di 

consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa 

richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti 

direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati 

dalla parte che le ha formulate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4,  Cod. Proc. Civ. 

art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 191,  Cod. Proc. Civ. art. 194 

Massime precedenti Vedi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 01, N. 15774 del 2018 Rv. 649471 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 (Rv. 662395 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

M. (BONAIUTI PAOLO) contro C. (DI CATALDO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/09/2018 

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Diritto ad ottenere copia della documentazione 

bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 – Esercizio in giudizio mediante richiesta 

di esibizione – Condizioni. 

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE In 

genere. 

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra 

nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione 

inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, 

sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede 

giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da 

tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta 

alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4,  Cod. Proc. Civ. 

art. 210 

Massime precedenti Difformi: N. 3875 del 2019 Rv. 653135 - 01, N. 24181 del 2020 Rv. 659530 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24635 del 13/09/2021 (Rv. 662393 - 01) 

Presidente: MARULLI MARCO.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  

F. (GALIOTO SALVATORE) contro D. (SPERANZA SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2017 

031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE 

Risarcimento del danno - Lucro cessante - Art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Esenzione 

dall’onere della prova - Esclusione - Agevolazione probatoria - Sussistenza - Fondamento - 

Fattispecie. 
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In tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l'art. 125, comma 

2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al 

"giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto 

una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare 

del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi 

e presunzioni. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito che non aveva liquidato alla vittima della contraffazione alcun danno da lucro cessante, 

in mancanza della prova di un calo delle vendite dei prodotti o, comunque, di un "trend" negativo 

della loro commercializzazione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125,  Decreto Legisl. 16/03/2006 

num. 140 art. 17,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5666 del 2021 Rv. 660575 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24640 del 13/09/2021 (Rv. 662476 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

R. (FEDERICI MARCO) contro I. (DE RUVO GAETANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2017 

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Finanziamento 

personale garantito da cessione del quinto della pensione - Istituto finanziatore accreditato 

presso l'INPS ma non convenzionato - Accordo che prevede il pagamento in favore dell'ente 

previdenziale di oneri di gestione delle cessioni - Validità - Fondamento. 

In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è valido il 

patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l'istituto 

finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato 

dall'INPS, a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall'istituto di previdenza, in 

quanto la disposizione dell'art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore, 

così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può 

essere derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1196,  DPR 05/01/1950 

num. 180 art. 5,  Decr. Minist. min. EFI 27/12/2006 num. 313 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24510 del 10/09/2021 (Rv. 662550 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

A. (PALADIN FRANCESCO) contro F. (GRANDESE SANDRO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/04/2016 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE - T.f.r. maturato dopo il 1° gennaio 2007 – Quote di t.f.r. non versate dal datore del 

lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS – Insinuazione al passivo - Legittimazione del 

lavoratore - Sussistenza - Fondamento. 
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In materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di 

ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di 

lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, 

della l. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero "adiectus solutionis causa" e 

non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 99 CORTE 

COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 12009 del 2018 Rv. 648260 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11536 del 2019 Rv. 653827 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24509 del 10/09/2021 (Rv. 662392 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

C. (GRECO DANIELE) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/04/2015 

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - 

CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione – Clausola di salvezza ex art. 142 l. fall. 

in punto di riabilitazione – Portata – Conseguenze 

In tema di riabilitazione fallimentare, le condizioni per l'ammissione al beneficio previste dall'art. 

142, comma 1, n. 5) e 6), l. fall. sono tra loro alternative, cosicché ove il fallito abbia ottenuto 

la riabilitazione in relazione a uno dei reati previsti dal citato n. 6), la condotta ivi ascritta non 

può essere riconsiderata dal giudice fallimentare per denegare la riabilitazione ai sensi del 

precedente n. 5). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 com. 1 lett. 5) CORTE COST.,  

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 com. 1 lett. 6) CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24250 del 08/09/2021 (Rv. 662391 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

G. (SERRANI DANILO) contro V. (SECCHIERI CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2017 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Finalità compensativo-perequativa - 

Ipotesi. 

Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio 

mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, 

oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il 

matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" 

divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso 

l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i 

presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a 

compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del 
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sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il 

coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai 

bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 29,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24045 del 06/09/2021 (Rv. 662387 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

M. (GRECO GIANCARLO) contro M. (MILITELLO MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/01/2015 

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Illecito plurisoggettivo - Pluralità 

di azioni ed omissioni compiute da più soggetti - Condanna solidale degli autori - Condizioni - 

Unicità del fatto o pluralità di fatti autonomi - Verifica dell'apporto causale recato da ciascun 

danneggiante - Necessità - Contenuto dell'accertamento 

In tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali, qualora il danno prodotto sia liquidato 

in misura pari al risultato economico negativo di più esercizi sociali, è necessario che il giudice, 

nel determinare la natura parziaria o solidale della relativa obbligazione risarcitoria, verifichi 

l'apporto causale di ciascun componente dell'organo sindacale alla verificazione del danno, 

tenendo conto, ai fini della differenziazione della responsabilità, delle circostanze temporali 

all'interno delle quali il danno si è prodotto ed eventualmente della diversa composizione 

dell'organo nei vari esercizi presi a riferimento per la quantificazione del danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407 com. 2,  Cod. Civ. art. 1292 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24015 del 06/09/2021 (Rv. 662386 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

F. (SARZI SARTORI STEFANO) contro U. (FERRINI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2018 

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - Interest 

rate swap – Conclusione senza accordo-quadro – Incorporazione successiva dell’intermediario in 

società intermediaria legata all’investitore da contratto-quadro – Rimodulazione dell’ordinario 

contratto – Requisito della forma scritta ex art. 23 TUF – Rilevanza – Limiti. 

Ove un primo contratto di "interest rate swap" sia stato concluso senza un accordo-quadro 

redatto per iscritto con una intermediaria successivamente incorporata da altra intermediaria, 

già legata al medesimo investitore da un valido contratto quadro, la c.d. rimodulazione del 

contratto originario di swap – attraverso il recesso anticipato dell'investitore e la contestuale 

conclusione di un nuovo contratto direttamente con l'incorporante – non vale a sanare l'invalidità 

dell'originario negozio, sussistendo il requisito della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 

TUF soltanto con riguardo alla nuova operazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1,  

Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 1352 

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 02, N. 7283 del 2013 Rv. 626017 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24014 del 06/09/2021 (Rv. 662385 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

S. (CUPPONE GIUSEPPE) contro I. (TRENTI GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2018 

033001 BORSA - IN GENERE Contratti derivati – “Interest rate swap” - Immeritevolezza ex sé - 

Esclusione - Fondamento - Valutazione “ex ante” - Necessità - Esiti economici del contratto - 

Irrilevanza. 

058171 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - IN GENERE In genere. 

Il contratto di swap si inscrive nella categoria, prevista dall'ordinamento, dei contratti aleatori, 

sicché la meritevolezza degli interessi suo tramite perseguiti non può essere di per sé in astratto 

esclusa; occorre, piuttosto, che il giudice valuti in concreto ed "ex ante" la ricorrenza del profilo 

anzidetto, senza considerarlo "ex post", ossia alla luce degli effetti economici prodotti dal 

contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2,  Cod. Civ. art. 1346,  Decr. Legisl. Pres. 

24/02/1998 num. 58 art. 21 

Massime precedenti Vedi: N. 19013 del 2017 Rv. 645173 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 24045 del 06/09/2021 (Rv. 662387 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

M. (GRECO GIANCARLO) contro M. (MILITELLO MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/01/2015 

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA' 

Obbligo di controllo sull'amministrazione - Violazione dei doveri gestori - Svolgimento di 

un'attività sociale non consentita dalla legge - Omessa attivazione dei sindaci per evitare l'evento 

- Responsabilità - Condizioni 

In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose 

da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di 

sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di 

cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei 

sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo 

di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni 
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legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla 

cattiva condotta gestoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403,  Cod. Civ. art. 2407 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 2624 del 2000 Rv. 534679 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24008 del 06/09/2021 (Rv. 662384 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

P. (PETTITI PRISCILLA) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2016 

013047 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI Nullità per violazione 

di norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di arbitrato, ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la 

circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna conseguenza 

non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la mancata 

trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio del 

contraddittorio. (Nella specie, la S.C., condividendo la decisione del giudice del merito, ha escluso 

che la mancata trasmissione al contumace di una memoria, non contenente domande nuove o 

riconvenzionali, determinasse una violazione di tale principio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 816 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 

829 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2201 del 2007 Rv. 594916 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24056 del 06/09/2021 (Rv. 662390 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (MAMBELLI MASSIMO) contro F. (MERICO PAOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 18/02/2015 

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Ipoteca giudiziale - Inefficacia ex art. 168, 

ultimo comma L.F. - Consecuzione del fallimento al concordato preventivo - Accertamento in 

sede di opposizione allo stato passivo dello stato di insolvenza già al tempo del concordato 

preventivo - Ammissibilità - Mancanza di tale accertamento nella sentenza dichiarativa di 

fallimento - Irrilevanza. 

In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice può accertare, ai sensi dell'art. 98 l.fall., la 

consecuzione di procedure tra il concordato preventivo e il successivo fallimento al fine di 

escludere, ex art. 168, comma 3, l.fall., la prelazione ipotecaria a favore di un credito 

concorsuale, ancorché la sentenza dichiarativa di fallimento non abbia accertato l'insolvenza del 

debitore già al tempo della sua ammissione alla procedura concordataria. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.,  Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168 com. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 6381 del 2019 Rv. 652734 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021 (Rv. 662389 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

F. (AMICARELLI DOMENICO MICHELE) contro P. (MAISTO GAETANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/12/2016 

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione dei coniugi - Diritto al mantenimento - 

Attitudine al lavoro proficuo quale potenziale capacità di guadagno - Valutabilità - Presupposti - 

Limite dell’effettiva possibilità di svolgimento - Fattispecie. 

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale 

potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della 

misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva 

possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto 

fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di 

un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (In applicazione 

di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale si era limitato a 

rilevare che la moglie, richiedente l'assegno, non svolgeva attività lavorativa, senza però 

valutare se l'istante avesse la concreta possibilità di intraprendere un'attività lavorativa 

retribuita, tenendo anche conto che risultava gravata da oneri di assistenza di una figlia 

portatrice di handicap). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5817 del 2018 Rv. 647896 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 (Rv. 662388 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

B. (GHIANI ALESSANDRO) contro M. (GIGANTE CRISTINA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/10/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità - 

Specificazione, nel ricorso, delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto 

nella misura necessaria - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento. 

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di 

legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità 

del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto 

della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali 

alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena 

d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. 

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un 

motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale 

statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice 
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d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa 

specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23804 del 02/09/2021 (Rv. 662383 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

S. (PANZAROLA ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/07/2020 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Divorzio - Affidamento dei minori - Ascolto del 

minore infradodicenne - Necessità - Distinzione dallo svolgimento di una c.t.u 

In tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del 

minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di 

nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi 

bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica 

di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione 

per individuare la soluzione più confacente al suo interesse. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

336 bis,  Cod. Civ. art. 337 bis,  Cod. Civ. art. 337 octies 

Massime precedenti Vedi: N. 1474 del 2021 Rv. 660431 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23793 del 02/09/2021 (Rv. 662381 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

A. (POLLINO ANGELO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2019 

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Procedimento di adottabilità - Giudizio di 

appello e di cassazione - Obbligo di consentire la partecipazione del genitore - Tramite la notifica 

dell’impugnazione o disponendo l’integrazione del contraddittorio. 

Nel procedimento di adottabilità, l'art. 10 della legge n. 183 del 1984 prevede la nomina del 

difensore d'ufficio del genitore del minore, parte necessaria, quando ha inizio la procedura, e 

pertanto in relazione al primo grado del giudizio; trattasi di disciplina speciale, derogatoria del 

diritto comune e pertanto di stretta interpretazione, che non è perciò suscettibile di estensione 

al grado di appello, nel quale la partecipazione del genitore è assicurata tramite la notifica 

dell'impugnazione, o disponendo l'integrazione del contraddittorio in suo favore, adempimenti 

sufficienti ad assicurare l'effettività della tutela giuridizionale. (La S.C. ha espresso il principio in 

un giudizio in cui al padre, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era stato nominato in 

primo grado un difensore di ufficio, che si era costituito, aveva ricevuto la notifica 

dell'impugnazione,ed era comparso in secondo grado solo per dichiarare che il suo difeso non 

intendeva costituirsi, cosicché la Corte d'Appello lo aveva correttamente dichiarato contumace) 
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Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 14368 del 2013 Rv. 626842 - 01, N. 18148 del 2018 Rv. 649903 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23796 del 02/09/2021 (Rv. 662382 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

D. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/07/2019 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Requisiti - 

Esigenza di non separare i fratelli - Rilevanza - Esclusione. 

In base al tenore letterale dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, deve escludersi che l'esigenza di 

non separare i fratelli minori, nella sussistenza dei presupposti indicati dalla disposizione, valga 

ad escludere lo stato di abbandono, trattandosi di condizione non considerata dalla menzionata 

norma. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 com. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 com. 

8 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23979 del 2015 Rv. 637812 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 23792 del 02/09/2021 (Rv. 662380 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

V. (MORRONE LUIGI) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/01/2020 

032003 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI MINORI - COMUNI E PROVINCE - IN 

GENERE Enti locali- Dichiarazione di dissesto del Comune- Competenza della Giunta comunale a 

gestire il contenzioso riguardante i rapporti attivi dell’ente- Sussistenza. 

In caso di dichiarazione di dissesto del Comune, l'organo competente a gestire il contenzioso 

relativo ai rapporti attivi, ancorché originato da fatti anteriori alla dichiarazione in parola, è la 

Giunta Comunale, che, a norma dell'art. 48, comma 2, del d.lgs n. 267 del 2000, compie, infatti, 

tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati alla 

competenza del Consiglio, del Sindaco, del Presidente della Provincia o di altri organi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48 com. 2,  Decreto Legisl. 

18/08/2000 num. 267 art. 107 

Massime precedenti Vedi: N. 6692 del 2020 Rv. 657449 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26407 del 29/09/2021 (Rv. 662508 - 02) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

S. (VAGLIASINDI ALESSANDRO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/04/2019 

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Procedimento 

prefallimentare su iniziativa del pubblico ministero – “Notitia decoctionis” emergente da 

procedimento iscritto nel c.d. “modello 45” – Configurabilità. 

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, 

quest'ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo quando 

apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni volta che 

la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma, le quali non 

presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono 

emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (c.d. 

modello 45). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 7,  Nuovo 

Cod. Proc. Pen. art. 330 

Massime precedenti Conformi: N. 646 del 2019 Rv. 652400 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26407 del 29/09/2021 (Rv. 662508 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

S. (VAGLIASINDI ALESSANDRO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/04/2019 

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Procedimento 

prefallimentare su iniziativa del pubblico ministero - Eventuale esito favorevole all’imprenditore 

dei procedimenti penali nel cui ambito è stata acquisita la “notitia decoctionis” - Rilevanza sulla 

regolarità del procedimento - Esclusione - Fondamento. 

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, ai sensi 

dell'art. 7 l.fall., un eventuale esito favorevole all'imprenditore dei procedimenti penali nei quali 

il pubblico ministero ha ravvisato la "notitia decoctionis" è privo di incidenza sulla regolarità del 

procedimento instaurato a seguito della richiesta, atteso che l'unico dato rilevante ai fini della 

declaratoria di fallimento è costituito dall'accertamento dello stato oggettivo di insolvenza. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 7 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26399 del 29/09/2021 (Rv. 662632 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

A. (DORIA GUIDO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2020 
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100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Notificazione - Procedimenti 

che coinvolgono interessi con pluralità di parti – Necessità – Fattispecie in tema di revoca 

dell’incarico di commissario giudiziale nel concordato preventivo. 

La notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non soltanto nei 

giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi di una pluralità di 

parti, postulano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto 

controinteressato. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per 

cassazione proposto da un professionista che aveva omesso di notificare il ricorso di legittimità 

a tutti i controinteressati all'impugnazione del provvedimento di revoca dall'incarico di 

commissario giudiziale, individuati nella società in concordato preventivo, nei creditori e nei 

nuovi commissari giudiziali nominati in sua sostituzione). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 03, N. 8291 del 2005 Rv. 601344 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26396 del 29/09/2021 (Rv. 662435 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

N. (AIELLO FILIPPO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 16/07/2019 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI 

TARDIVE Liquidazione coatta amministrativa - Domanda cd. "supertardiva" - Omesso avviso del 

commissario liquidatore - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Onere del commissario 

di provare la conoscenza del procedura da parte del ricorrente - Sussistenza - Pubblicazione del 

provvedimento che ordina la liquidazione in G.U. - Irrilevanza. 

In tema di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa, nel caso di domanda 

cd. "supertardiva" il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore, ex art. 

207 l.fall., integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, essendo onere del 

commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il medesimo creditore 

abbia comunque avuto notizia dell'apertura della procedura, restando peraltro irrilevante 

l'intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che ordina la liquidazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 101 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 197,  Legge Falliment. art. 207 CORTE COST.,  Legge Falliment. 

art. 208,  Legge Falliment. art. 209 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 16103 del 2018 Rv. 649477 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26244 del 28/09/2021 (Rv. 662602 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

C. (ILARDO UMBERTO GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/09/2019 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 
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AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - 

IN GENERE Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) ed f), L.F. - 

Compenso del liquidatore - Sussumibilità - Esclusione - Fondamento. 

Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell'art. 67, comma 2 L.F., i 

pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo 

in tal caso né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., che si riferisce ai pagamenti 

delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito, di esercitare 

l'attività oggetto della sua impresa; né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si 

riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell'impresa, non 

a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, 

in violazione della "par condicio creditorum". 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 lett. A) CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

267 art. 67 com. 3 lett. F) CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11216 del 1995 Rv. 494428 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26241 del 28/09/2021 (Rv. 662507 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

F. (DORIA PAOLO) contro C. (PIACENTINI GIANFRANCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2018 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - 

IN GENERE Revocatoria fallimentare - Anormalità del mezzo di pagamento ex art. 67, comma 1, 

n. 2 L.F. - Nozione di carattere assoluto - Esclusione - Caratteristica dipendente dalle pratiche 

commerciali in un dato periodo e in una data zona di mercato - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di revocatoria fallimentare, con riferimento agli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti 

ed esigibili, di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 L.F., non esistono in assoluto mezzi normali e mezzi 

anomali di pagamento, essendo la normalità e, specularmente, la anormalità delle caratteristiche 

che dipendono dalle pratiche commerciali in uso in un dato periodo di tempo e in una determinata 

zona di mercato. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la delegazione di pagamento, in cui si 

sostanzia una cambiale tratta, non accettata dal trattario, possa essere considerata, di per sé, 

un mezzo anomalo di pagamento.) 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1269,  Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 27 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15691 del 2011 Rv. 619006 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26242 del 28/09/2021 (Rv. 662601 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

L. (VALENTI SILVIA) contro S. (AMICARELLI DOMENICO MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2019 
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081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - 

IN GENERE Revocatoria fallimentare - Pagamento tramite assegno bancario - Periodo sospetto - 

Computo - Effetto solutorio dell'atto - Individuazione. 

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno 

bancario ricada nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, 

bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31,  Regio Decr. 16/03/1942 

num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14372 del 2018 Rv. 648974 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25667 del 22/09/2021 (Rv. 662506 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

S. (TORTORELLI EMANUELE) contro C. (ONORATI ENRICA MADDALENA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/02/2020 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Nomina del collegio 

peritale per la stima del bene - Diritto al compenso del perito - Accordo negoziale avente forma 

scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all'art. 

21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l'attività prestata non presuppone un 

accordo negoziale che abbia la forma scritta "ad substantiam", trovando titolo direttamente nella 

legge, nella ricorrenza dei presupposti dell'atto di nomina (da parte dell'autorità espropriante o 

del presidente del tribunale) e dell'espletamento dell'incarico. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 17795 del 2016 Rv. 641859 - 01, N. 3575 del 2012 Rv. 622072 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25319 del 20/09/2021 (Rv. 662462 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

P. (FERRAGINA EDOARDO) contro V. (TAGLIERO MARA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/06/2019 

023042 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED 

ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI Associazione non riconosciuta - Delibera di esclusione 

dell’associato - Validità - Preventiva contestazione dell’addebito - Necessità – Esclusione - 

Fondamento - Eccezione - Diversa previsione statutaria. 

Ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, 

come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

41 

contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione 

di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 22986 del 2019 Rv. 655303 - 01, N. 7308 del 1994 Rv. 487683 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25316 del 20/09/2021 (Rv. 662504 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

M. (SANTANGELI FABIO) contro T. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 19/07/2019 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Domanda di ammissione al passivo - Privilegio - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - 

Deduzione della causa del credito - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda 

ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa 

istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in 

relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale 

alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa 

allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva ammesso solo in via 

chirografaria il credito di un lavoratore dipendente, il quale, pur non avendo espressamente 

chiesto il riconoscimento del privilegio generale sui mobili, aveva specificato che si trattava di 

somme dovute a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi non goduti 

e indennità di mancato preavviso). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93,  Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1,  Cod. Proc. Civ. 

art. 164 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 8636 del 2018 Rv. 649501 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25317 del 20/09/2021 (Rv. 662505 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

C. (CAMPUS MIRIAM) contro C. (CINCOTTI CRISTIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/05/2019 

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Azione di 

responsabilità del socio ex art. 2476 c.c. - Litiscosorzio necessario della società - Conflitto di 

interessi dell'amministratore legale rappresentante della società - Nomina di un curatore speciale 

- Necessità - Designazione di un nuovo legale rappresentante in corso di causa - Conseguenze - 

Fattispecie. 

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE In genere. 
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Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi 

dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di 

poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la 

nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a 

quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, 

poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di 

quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali 

compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, 

nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha 

cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché 

provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, 

ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non 

correttamente costituita). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 78 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 162,  Cod. Proc. Civ. art. 

294 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6020 del 2017 Rv. 643405 - 01, N. 10754 del 2019 Rv. 653565 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25313 del 20/09/2021 (Rv. 662434 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

F. (SARTI MICHELE) contro S. (BONORA STEFANO) 

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 02/05/2019 

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE 

DELL'ATTIVO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017596/2019 65446101 

Massime precedenti Conformi: N. 17596 del 2019 Rv. 654461 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24771 del 15/09/2021 (Rv. 662432 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

N. (PERNECHELE CHIARA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014681/2020 65838901 

Massime precedenti Conformi: N. 14681 del 2020 Rv. 658389 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25005 del 15/09/2021 (Rv. 662433 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

B. (FINETTI FABIO) contro P. (BIANCHI ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/05/2018 

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI 

- ESPROPRIAZIONI PARZIALI Disciplina prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicazione 

solo in caso di fondi frazionati - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, l'indennità prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 

327 del 2001 si applica esclusivamente ai fondi frazionati, poiché la diminuzione di valore è 

indennizzabile solo nel caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale 

ablazione e il danno, non anche quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della 

proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua, 

risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente 

dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovano in una certa posizione di vicinanza rispetto 

all'opera pubblica realizzata o da realizzare. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso 

con il quale era stata censurata la liquidazione dell'indennità senza considerare il pregiudizio 

subito dalle particelle non frazionate ma rimaste isolate dal restante compendio degli 

espropriati). 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 26357 del 2011 Rv. 620756 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021 (Rv. 662431 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  

A. (DE SANTIS GUIDO) contro U. (DESIDERI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2018 

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Crediti verso la P.A. 

non derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto - Adesione della P.A. - 

Necessità - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE In genere. 

Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 

r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la 

somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio 

generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di 

garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la 

medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso 

l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; 

ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto 

all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, 

rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring 

del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse 

l'adesione della Amministrazione debitrice). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70,  Cod. Civ. art. 1260 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1264,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9 

Massime precedenti Conformi: N. 18339 del 2014 Rv. 632615 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24472 del 10/09/2021 (Rv. 662430 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

C. (GIGLIO RAFFAELE) contro I. (CAPPELLETTO MARCO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 02/12/2016 

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE 

DELL'ATTIVO - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Credito del subappaltatore di opere 

pubbliche - Applicabilità dell'art. 118, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione - 

Fondamento. 

Qualora l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il 

suo contratto con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite 

fino a quel momento è immediatamente esigibile; la stazione appaltante non può sospendere i 

pagamenti all'appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei 

pagamenti ex art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza 

di un rapporto di appalto con un'impresa "in bonis". Ne deriva che il credito del subappaltatore 

è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della "par condicio" e dell'ordine delle 

cause legittime di prelazione. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

267 art. 111 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2020 Rv. 657207 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24462 del 10/09/2021 (Rv. 662600 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  

L. (LOVERO PIETRO NICOLA ANTONIO) contro M. (MORERA UMBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 18/12/2019 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Clausola 

compromissoria - Art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2003 - Applicabilità agli arbitrati disciplinati 

dal codice di procedura civile - Esclusione - Fattispecie. 

La disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario risulta 

indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la 

clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza 

delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata 

ad un terzo, quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società; trattasi però di 

disciplina speciale che non è consentito estendere all'arbitrato disciplinato dal codice di rito, il 

quale prevede che nell' ipotesi in cui la clausola compromissoria si traduca nella violazione del 

principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della 

volontà di tutti i contendenti, l'affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non 

comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di 

terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall'operatività dell'istituto della ricusazione, come 

disciplinato dall'art. 815 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha escluso la nullità della clausola 

compromissoria, la quale prevedeva che il terzo arbitro fosse nominato dal Presidente dell'ABI, 

associazione cui aderiva anche la banca parte della controversia). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 

807 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25610 del 2018 Rv. 650591 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24071 del 07/09/2021 (Rv. 662429 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

R. (MANZI ANDREA) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 21/01/2020 

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Credito regionale per tassa 

automobilistica - Privilegio ex art. 2752, ult. co., c.c. - Sussistenza - Ragioni. 

In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in 

relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale 

privilegio, in tal caso, si giustifica per lo scopo assicurare all'ente territoriale la provvista dei 

mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al 

concetto di "legge per la finanza locale" contenuto nell'art. 2752, ult. co., c.c., così da legittimare 

un'interpretazione estensiva e non analogica della norma alla Regione in forza della comune 

appartenenza di quest'ultima, con Comuni e Province, alla categoria degli enti territoriali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 4,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 13 CORTE COST.,  Legge 22/12/2011 num. 

214 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 24836 del 2019 Rv. 655816 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23862 del 03/09/2021 (Rv. 662428 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: PARISE 

CLOTILDE.  Relatore: PARISE CLOTILDE.  

I. (TRUCCHI ANDREA) contro A. (DANTE IGOR) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/07/2020 

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Giudizio d’appello sull’adottabilità del 

minore- Audizione degli affidatari del minore- Necessità- Fondamento. 

L'art. 5 comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015 

nella parte in cui prevede che "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere 

convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di 

affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato", è norma di natura processuale che trova 

applicazione anche nel giudizio di appello al fine di consentire una compiuta valutazione 

dell'interesse del minore. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

19/10/2015 num. 173 art. 2 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 14167 del 2017 Rv. 644975 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 26563 del 30/09/2021 (Rv. 662261 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

A. (IOZZIA VINCENZO) contro A. (GIUCA GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/11/2013 

071030 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCISSIONE PER LESIONE - 

IN GENERE Divisione parziale - Azione di rescissione oltre il quarto - Esperibilità - Autonoma - 

Ammissibilità. 

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità 

della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un 

supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia 

dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura 

negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario 

attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione 

di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile 

anche in relazione alla sola divisione parziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 762,  Cod. Civ. art. 763 

Massime precedenti Conformi: N. 8448 del 1997 Rv. 507500 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021 (Rv. 662258 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

P. (PARENTI LUIGI) contro B. (PASTORE DANILO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/09/2018 

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Azione revocatoria - Soggezione alla mediazione 

obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 – Esclusione – Fondamento. 

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO 

OGGETTIVO In genere. 

L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo 

solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto 

patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra 

fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel 

previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 

2010. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2901 

Massime precedenti Vedi: N. 9204 del 2020 Rv. 657736 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25864 del 23/09/2021 (Rv. 662259 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

A. (DORE CHIARA) contro M. (CODECA' ANGELA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2016 

136092 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - IN 

GENERE Luci e vedute - Distinzione - Accertamento - Compito del giudice di merito - Criteri - 

Apertura dotata di inferriata tale da impedire la "prospectio" o da consentirla in maniera poco 

agevole - Natura - Luce - Conseguenze - Diritto di chiusura - Esclusione - Regolarizzazione - 

Ammissibilità. 

In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve 

essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura 

stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo 

perseguita; sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel 

fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra 

di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, 

rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901,  Cod. Civ. art. 902,  Cod. Civ. art. 905 

Massime precedenti Conformi: N. 233 del 2011 Rv. 615692 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3924 del 2016 Rv. 638835 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021 (Rv. 662260 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

A. (VASI GIORGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/04/2016 

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, 

DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Azione di 

rivendicazione - Deduzione da parte del convenuto di acquisto per usucapione - Onere della cd. 

"probatio diabolica" incombente sull'attore – Attenuazione. 

Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si 

attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale 

l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa 

dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato 

raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di 

acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca 

anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922,  Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5161 del 2006 Rv. 587183 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

D. (LAZZARETTO GIOVANNI) contro C. (MENEGHINI MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015 

138152 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA 

PROPOSIZIONE Ammissibilità in qualsiasi stato e grado del giudizio - Limiti - Presentazione 

dell'istanza prima della rimessione della causa in decisione – Necessità – Conseguenze – 

Formulazione in comparsa conclusionale - Esclusione. 

La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del 

giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque 

intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione 

delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, 

quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e 

riservati alla sola illustrazione delle difese. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221,  Cod. Proc. Civ. art. 190,  Cod. Proc. Civ. art. 

189 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies 

Massime precedenti Conformi: N. 1870 del 2016 Rv. 638381 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25486 del 21/09/2021 (Rv. 662254 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

I. (SCHETTINO ANNIBALE) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2015 

069003 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO Affidamento in 

custodia di veicolo rubato da parte della polizia - Obbligo del proprietario di pagare il corrispettivo 

del deposito – Condizioni - Tempestiva comunicazione dell'avvenuto rinvenimento – Necessità - 

Fondamento. 

In caso di affidamento in custodia onerosa da parte della polizia di Stato di un veicolo, a seguito 

di sinistro o perché provento di reato, il proprietario della vettura è tenuto al pagamento del 

corrispettivo per la custodia del bene, qualora sia stato informato dell'avvenuto deposito, in 

quanto la tempestiva comunicazione dell'avvenuto rinvenimento configura un'adesione tacita al 

contratto di deposito stipulato in suo favore; diversamente, in assenza di una tempestiva 

comunicazione, questi non è tenuto al pagamento del corrispettivo, in quanto il contratto di 

deposito non tollera oneri od obblighi a carico del terzo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1766,  Cod. Civ. art. 1781 

Massime precedenti Vedi: N. 759 del 2011 Rv. 616269 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

D. (LAZZARETTO GIOVANNI) contro C. (MENEGHINI MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015 

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE 

Magistrato che ha partecipato all'istruttoria della causa in primo grado, senza prendere parte 

alla decisione - Obbligo di astensione in secondo grado – Esclusione – Fondamento. 

Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo 

grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a 

comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di 

astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro 

grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel 

giudizio di prime cure. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 158 

Massime precedenti Conformi: N. 7578 del 2007 Rv. 596067 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25495 del 21/09/2021 (Rv. 662317 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

I. (MARSIGLI LUCA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/03/2016 

136131 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL 

GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE Mancato rispetto 

delle distanze o dei confini - Demolizione delle parti dell'opera che superano i limiti di legge – 

Necessità – Adozione di accorgimenti idonei ad impedire la veduta – Esclusione – Fondamento. 

Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c., il giudice deve 

ordinarne la riduzione in pristino, mediante la demolizione delle parti che superano tali limiti, 

non potendo limitarsi a disporre l'esecuzione di accorgimenti idonei ad impedire l'esercizio della 

veduta sul fondo altrui, consistenti in opere che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere 

in alienum"; l'azione in tema di distanze tra costruzioni, infatti, diversamente da quella 

concernente l'apertura di vedute - che tutela gli interessi esclusivamente privati del proprietario 

del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del 

primo - è volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per 

gli interessi generali all'igiene, al decoro e alla sicurezza degli abitanti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873,  Cod. Proc. Civ. art. 

612 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 905 

Massime precedenti Vedi: N. 30761 del 2018 Rv. 651533 - 01, N. 5698 del 2001 Rv. 546024 - 

01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25495 del 21/09/2021 (Rv. 662317 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

I. (MARSIGLI LUCA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/03/2016 

136233 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - OBBLIGO DI 

CONTRIBUZIONE - IN GENERE Muro con irregolarità nel suo sviluppo in altezza - Costruzione in 

aderenza - Ammissibilità - Condizioni - Obblighi del costruttore prevenuto. 

La costruzione in aderenza alla fabbrica altrui, prevista dall'art. 877 c.c., postula l'assenza di 

qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino e la piena autonomia, statica e 

funzionale, nei riguardi dello stesso; essa è, quindi, consentita, salvo l'obbligo di pagamento 

nascente dall'eventuale occupazione di suolo altrui, anche quando tale muro presenti irregolarità 

(quali rientranze, sporgenze, riseghe e simili) nel suo ulteriore sviluppo in altezza, purché 

l'intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del 

costruttore prevenuto, al di fuori dei cui obblighi resta, invece, qualsiasi opera intesa ad eliminare 

dette irregolarità, che fa carico al preveniente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877 

Massime precedenti Conformi: N. 3229 del 1984 Rv. 435271 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23986 del 2017 Rv. 645860 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

S. (LEPORACE GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2015 

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E 

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Erronea instaurazione del contraddittorio nei 

confronti di un Ministero al posto di altro – Art. 4 della l. n. 260 del 1958 – Applicabilità - 

Condizioni – Eccezione tempestivamente sollevata dall’Avvocatura dello Stato - Concessione di 

un termine per la corretta instaurazione del contradittorio – Necessità - Mancanza - 

Conseguenze. 

L'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a 

pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo 

giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del 

contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi 

la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto 

essere notificato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Legge 24/03/1958 num. 260 art. 

4,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8049 del 2019 Rv. 653292 - 01, N. 3709 del 2011 Rv. 616677 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

S. (LEPORACE GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2015 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Mantenimento delle rispettive qualità sostanziali 

di attore e convenuto - Conseguenze – Richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un 

terzo da parte dell'opposto nella prima udienza – Correttezza. 

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE In genere. 

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione - anche tardiva, ex art. 

650 c.p.c. - non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio 

contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore 

(opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa 

del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, 

da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente 

derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 

269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella 

prima udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 3,  

Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 183 com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21101 del 2015 Rv. 637413 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 25498 del 21/09/2021 (Rv. 662256 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

C. (PELLERITO GIUSEPPE) contro F. (SABBADINI GIANCARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/12/2015 

100086 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE 

Notificazione del controricorso a legittimo contraddittore diverso dal ricorrente - Idoneità ai fini 

del rispetto del termine ex art. 370, comma 1, c.p.c. - Sussistenza. 

Nel giudizio di cassazione, la tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non ne 

determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi 

contraddittori. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1161 del 2000 Rv. 541507 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 25497 del 21/09/2021 (Rv. 662318 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

B. (VETTORI FRANCESCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2015 

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda 

riconvenzionale subordinata, condizionata all'adozione del provvedimento di integrazione del 

contraddittorio – Connessione a simmetrica domanda principale - Conseguenze in tema di 

interesse ad agire e di litisconsorzio necessario. 

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere. 

La proposizione, in via subordinata, di una domanda riconvenzionale (avente ad oggetto, nella 

specie, la pretesa di accertamento della proprietà esclusiva, in capo ad un condomino, della 

porzione di sottotetto dell'edificio sovrastante il suo appartamento) implicante il litisconsorzio 

necessario passivo, la cui proposizione sia "condizionata" dalla parte all'adozione, ad opera del 

giudice, del provvedimento di integrazione del contraddittorio e che, per identità delle questioni 

da risolvere, sia connessa ad una simmetrica domanda principale (avente ad oggetto, nella 

specie, l'accertamento della natura comune del medesimo sottotetto), nel senso che 

l'accoglimento dell'una implica il rigetto dell'altra, rende le due azioni collegate anche sotto il 

profilo delle conseguenze derivanti dal difetto di integrità del contraddittorio; ne consegue, da 

un lato e sul piano dell'interesse ad agire, una situazione di connessione di natura processuale - 

dipendendo la decisione sulla subordinata da quella sulla domanda principale - e, dall'altro e sul 

piano dell'integrità del contraddittorio, una situazione di litisconsorzio necessario originario 

riguardo a ciascuna domanda, da intendersi, anche ove spiegata in via gradata, come già 

proposta ed i cui effetti non sono validamente condizionabili all'adozione di un provvedimento 

sottratto alla disponibilità delle parti e necessario per assicurare il regolare contraddittorio nel 

processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 36 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 167 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6649 del 2017 Rv. 643380 - 01, N. 16007 del 2011 Rv. 618870 - 

01, N. 1142 del 1979 Rv. 397348 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25216 del 17/09/2021 (Rv. 662166 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

M. (ODDONE ANNA ROSA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 25/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale ed umanitaria - Ricorso del richiedente contro il diniego di riconoscimento - 

Istanza di audizione - Dovere del giudice - Esame delle ragioni giustificative addotte - Necessità 

- Rigetto dell'istanza sulla base della mera presenza in atti del verbale di audizione dinanzi alla 

Commissione territoriale - Illegittimità. . 

In caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente contro il diniego di riconoscimento della 

protezione internazionale ed umanitaria, il giudice di merito deve procedere alla verifica delle 

ragioni giustificative addotte e pronunciarsi su di esse, non potendo limitarsi a rigettare l'istanza 
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sulla base della mera constatazione della presenza in atti del verbale dell'audizione dinanzi alla 

Commissione territoriale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 35 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021 (Rv. 662165 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TRIBOLO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione – Giudizio di 

verificazione dello stato passivo – Valutazione del credito azionato o, se inferiore, della somma 

per cui il creditore è ammesso – Sufficienza – Iscrizione del creditore al riparto – Irrilevanza. 

188217 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO CIVILE In genere. 

In tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre 

aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il 

creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a 

tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST.,  Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 93 com. 3 lett. 2,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110 

Massime precedenti Vedi: N. 24362 del 2018 Rv. 650649 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021 (Rv. 662165 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. CAPASSO LUCIO. 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TRIBOLO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Differenze tra art. 2-bis, comma 1-

bis, e art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2011 – Applicabilità della prima norma alle procedure 

concorsuali – Esclusione – Fondamento. 

In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2-bis e del comma-

2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un 

differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può 

essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci 

e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto 

espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come 

anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di 
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dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza 

infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di 

creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad 

esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò 

irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale 

rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST.,  Legge 

24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14521 del 2019 Rv. 654081 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021 (Rv. 662253 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

T. (RANIERE FABIO) contro L. (GAROFOLI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2015 

136143 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - 

SPORTI - BALCONI Distanze legali – Balcone aggettante – Computabilità nel calcolo della 

distanza legale – Sussistenza – Fondamento – Sporgenze esterne con funzione artistica e 

ornamentale – Esclusione. 

In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato 

che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica 

le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette 

aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non 

corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in 

quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 905 

Massime precedenti Conformi: N. 18282 del 2016 Rv. 641075 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 25195 del 17/09/2021 (Rv. 662244 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

B. (RIZZI ROSA MICHELA) contro M. (A BECCARA FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/10/2015 

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE Servitù 

irregolare – Insorgenza di un rapporto obbligatorio tra le parti – Configurabilità – Compatibilità 

con un obbligo di natura permanente – Esclusione - Fattispecie. 

La cd. servitù irregolare - in dipendenza della tipicità dei diritti reali che costituiscono, nel loro 

complesso, un "numerus clausus" e che sono idonei a determinare anche un vincolo fondiario 

perpetuo - comporta l'insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, avente la 

funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore del soggetto indicato nel relativo 

atto costitutivo e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo (dominante) con l'imposizione 

di un peso su un altro fondo (servente), ragion per cui il suddetto rapporto va ritenuto 

incompatibile con la previsione di un obbligo personale di natura permanente a carico della parte 
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che deve adempierlo, dovendo esso caratterizzarsi per la necessaria temporaneità del vincolo 

che ne deriva. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata 

nella parte in cui, dopo aver ricondotto la concreta fattispecie - accordo orale di concessione 

della posa in opera di un pozzetto di scolo delle acque meteoriche - nell'ambito della "servitù 

irregolare", ha escluso il carattere provvisorio e temporaneo dell'accordo, in tal modo 

erroneamente inscrivendo la suddetta servitù nell'ambito di un quadro connotato da profili di 

realità.) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027,  Cod. Civ. art. 1028,  Cod. Civ. art. 1322 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 3091 del 2014 Rv. 629708 - 01, N. 193 del 2020 Rv. 656828 - 01, 

N. 5603 del 2019 Rv. 652763 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021 (Rv. 662253 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

T. (RANIERE FABIO) contro L. (GAROFOLI ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2015 

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE 

(COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Distanze legali - Principio della 

prevenzione ex art. 875 c.c. - Deroga - Obbligo del rispetto della distanza minima delle 

costruzioni dal confine ai sensi del regolamento - Sussistenza - Eccezione. 

In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel 

caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre 

lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle 

costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è 

assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica 

disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 877 

Massime precedenti Vedi: N. 11664 del 2018 Rv. 648398 - 01, N. 8465 del 2010 Rv. 612355 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021 (Rv. 662222 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

M. (DE LEONARDIS FERDINANDO) contro Z. (VIERO FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015 

140005 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE 

Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza istruttoria - Contraddittorietà con la successiva 

decisione di merito - Irrilevanza. 

La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado 

non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, 

comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la 

decisione della causa. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 2213 del 1984 Rv. 434253 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 24940 del 15/09/2021 (Rv. 662191 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

V. (DI VIZIO RICCARDO ERNESTO) contro B. (CICCARESE ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2017 

136145 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE 

Vincoli di natura reale assimilabili alle servitù - Inosservanza delle pattuizioni - Conseguenza - 

Demolizione della costruzione in difformità - Accertamento su contenuto reale od obbligatorio 

della pattuizione - Criteri - Fattispecie. 

Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore 

e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, 

restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun 

fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con 

caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Nell'ipotesi, pertanto, di 

inosservanza della convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante 

può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere 

ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato 

dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.. (Nella specie 

la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l'inosservanza del regolamento 

consortile cui erano vincolate le parti del giudizio, recante limitazioni alle modalità di edificazione, 

consentiva al proprietario del fondo dominante di agire nei confronti di quello del fondo servente 

con un'azione di natura reale per ottenere la demolizione dell'opera abusiva ex art. 1079 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 1027,  

Cod. Civ. art. 1058,  Cod. Civ. art. 1079 

Massime precedenti Conformi: N. 4770 del 1996 Rv. 497753 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24913 del 15/09/2021 (Rv. 662189 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

C. (BELLI BEATRICE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2016 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Presunzioni di non 

spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, 

come introdotto dalla l. 208 del 2015 – Mancata domanda di riunione nel giudizio amministrativo 

presupposto – “Ratio” – Onere del giudice di merito - Fattispecie. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la disposizione di cui all'art. 

2, comma 2 sexies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, introdotta dalla l. n. 108 del 2015, che collega 

alla mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto 
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una presunzione di insussistenza del danno da durata non ragionevole del giudizio, è volta a 

dissuadere le parti dall'adozione di tattiche processuali dilatorie o defatigatorie; è, pertanto, 

onere del giudice di merito verificare se la mancata richiesta di un formale provvedimento di 

riunione abbia effettivamente rallentato lo svolgimento dei giudizi stessi. (Nella specie la S.C. ha 

cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare una domanda di equo indennizzo per 

irragionevole durata di due giudizi amministrativi tra loro connessi, aveva omesso di valutare 

che questi, benché mai formalmente riuniti, erano stati sostanzialmente trattati in maniera 

congiunta). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. E CORTE COST.,  Legge 

28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 25542 del 2019 Rv. 655264 - 01, N. 28378 del 2020 Rv. 659993 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24937 del 15/09/2021 (Rv. 662190 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

F. (MAOLI RICCARDO) contro C. (PANARITI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/01/2016 

046192 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - 

MUTAMENTI (IMPIANTO DI OPIFICIO, STUDIO PROFESSIONALE, O DI LABORATORIO) 

Mutamento di destinazione d’uso (da palestra ad autorimessa) di immobile di proprietà esclusiva 

– Connessa apertura di diversi accessi carrabili su strada comune, assoggettata a servitù di uso 

pubblico – Contrasto con l’art. 1102 c.c. – Sussistenza – Fondamento. 

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO In genere. 

Il mutamento di destinazione d'uso, da palestra ad autorimessa, di un immobile posto su una 

strada privata ad uso pubblico, con la connessa apertura di sei accessi carrabili, anche se assistito 

dal rilascio delle relative concessioni, contrasta con l'art. 1102 c.c., in quanto impedisce agli altri 

condomini di continuare a fruire pienamente della possibilità di parcheggiare secondo le 

antecedenti modalità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Cod. Civ. art. 824,  Cod. Civ. art. 1102 

Massime precedenti Vedi: N. 21953 del 2013 Rv. 628912 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv. 662323 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

R. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 20/06/2019 

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE 

Protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda - 

Provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento del richiedente a seguito di ripresa in carico 

da parte di altro Stato – Possibilità di esplicare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 604 

del 2013 – Necessità – Sindacato del giudice che ha emesso il provvedimento di trasferimento – 
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Limiti – Verifica della sola esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento – Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, ai fini della individuazione dello Stato competente ad 

esaminare la domanda, ove venga impugnato il provvedimento dell'Unità Dublino di 

trasferimento di un richiedente protezione internazionale a seguito di ripresa in carico da parte 

di un altro Stato, il sindacato del giudice ordinario nazionale non è limitato al vaglio della 

sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti nello Stato membro designato che implichino il rischio di un trattamento inumano o 

degradante, ma comprende anche il rispetto delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 

Regolamento UE n. 604 del 2013; la verifica dell'effettivo rispetto delle prescrizioni del citato 

Regolamento deve essere, infatti, rimessa alla buona prassi delle autorità degli Stati membri e 

non può essere condizionata dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono 

rispetto alle eventuali violazioni della richiamata normativa eurounitaria. 

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. 

Commissione CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Costituzione art. 24,  Legge 13/04/2017 num. 

46 

Massime precedenti Conformi: N. 16888 del 2021 Rv. 661454 - 02 

Massime precedenti Difformi: N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv. 662323 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

R. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 20/06/2019 

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE 

Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) – Procedimento di trasferimento presso altro Stato - 

Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Obbligo - Inosservanza – Conseguenze – 

Nullità del provvedimento - Conoscenza “aliunde” del richiedente o mancata allegazione o 

dimostrazione di un "vulnus" al diritto di difesa - Irrilevanza – Fondamento – Interpretazione 

sostanziale della norma - Doveri del giudice. 

Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. 

nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a 

procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea, che sia competente ad 

esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l'effettività 

ed uniformità dell'informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in 

tutto il territorio dell'Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del 

provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l'eventuale loro conoscenza 

acquisita "aliunde" da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte 

dell'interessato, di uno specifico "vulnus" al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della 

citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura 

di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione, non può essere condizionata dalle modalità con 

cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione. Tuttavia, poiché 

detti obblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento 

di trasferimento in altro stato dell'Unione sia assicurata l'effettiva indicazione dei diritti, facoltà 

e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va 

interpretato in termini sostanziali e non formali; di conseguenza, i predetti obblighi informativi 

possono considerarsi comunque assolti qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo 

straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto 
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dell'opuscolo di cui all'art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al 

colloquio di cui all'art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo 

soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Costituzione art. 24,  Legge 13/04/2017 num. 46 

Massime precedenti Conformi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24397 del 09/09/2021 (Rv. 662150 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

F. (CAROTTA MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Richiesta di 

protezione internazionale - Dichiarazione di omosessualità - Valutazione sulla credibilità del 

racconto - Affermazioni sulle modalità di espressione della inclinazione sessuale - Irrilevanza - 

Fondamento - Conseguenze - Riscontri oggettivi dei fatti narrati - Necessità. 

In tema di protezione internazionale, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente 

che dichiari di essere omosessuale, non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia 

riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o 

riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali 

profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla 

persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che 

discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di 

assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere 

libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri 

oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 10532 del 2021 Rv. 661141 - 01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

C. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/06/2016 

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Crediti analoghi per oggetto o titolo – Domande proposte in distinti giudizi ancorché in presenza 

di relazione unitaria, anche di fatto, tra le parti – Improponibilità delle stesse - Riproponibilità in 

cumulo oggettivo ex art. 104 cpc – Possibilità - Fattispecie. 

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere 

proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano 

nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta 

vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il 
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cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei 

predetti crediti. L'improponibilità della domanda, conseguente alla violazione di tale divieto, non 

preclude tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex 

art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata 

relazione unitaria tra le parti. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, dando 

esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale - aveva escluso la 

parcellarizzazione del credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di 

decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi 

a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico 

rapporto pluriennale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  

C. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/06/2016 

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Giudicato 

– Accertamento su improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del 

credito - Vizio di natura processuale – Conseguenze – Efficacia preclusiva in altro giudizio – 

Esclusione. 

La violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su 

una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha 

un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile 

la riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in 

quest'ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità 

della domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23130 del 2020 Rv. 659515 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24390 del 09/09/2021 (Rv. 662161 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

I. (PELILLO SANDRO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/03/2016 

184049 USI CIVICI - PROCEDIMENTO - PROVE Accertamento usi civici - Principio “ubi feuda, ibi 

demania” - Prova - Contenuto - Distinzione tra usi posteriori e antecedenti al 1800 - Usi su terre 

ex feudali - Prova documentale - Necessità - Oggetto - Fondamento. 

Nel giudizio di accertamento di usi civici, in forza del disposto dell'art. 2 della legge n. 1766 del 

1927 e del principio "ubi feuda ibi demania", la prova dell'esistenza, natura ed estensione di usi 

esercitati anche posteriormente al 1800 può essere offerta con ogni mezzo istruttorio, mentre 
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per quelli il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800 deve essere data esclusivamente 

mediante documenti propri del diritto feudale, che dimostrino non l'atto formale di investitura e 

di concessione del feudo, ma la natura ex feudale delle terre e l'esistenza di un feudo abitato, 

da ciò direttamente derivando la sussistenza degli usi originari, ossia di quelli necessari secondo 

i bisogni della popolazione e la natura delle terre, i quali costituiscono il giuridico attributo della 

feudalità di un determinato territorio abitato. 

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 22177 del 2014 Rv. 632657 - 01, N. 26605 del 2016 Rv. 642169 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24379 del 09/09/2021 (Rv. 662160 - 01) 

Presidente: GIUSTI ALBERTO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (PACILIO MAURO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROVIGO, 05/10/2016 

042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA 

SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Etichettatura – Art. 16 del d.lgs. n. 109 del 1992, come 

modificato dal d.lgs. n. 181 del 2003 – Prodotti preconfezionati per la vendita immediata – 

Obbligo di indicazione della data di scadenza – Insussistenza. 

In tema di commercio di prodotti alimentari, l'obbligo di etichettatura con l'indicazione della data 

di scadenza non si estende - ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 109 del 1992, come modificato dal 

d.lgs. n. 181 del 2003, "ratione temporis" applicabile alla vicenda - ai cc.dd. prodotti preincartati, 

ovvero ai prodotti preconfezionati per la vendita immediata al consumatore. (Fattispecie relativa 

a fettine di pollo preconfezionate in vaschette sigillate destinate al prelevamento diretto da parte 

del consumatore, senza mediazione di operatori commerciali). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 16,  Decreto Legisl. 23/06/2003 

num. 181 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 17696 del 2007 Rv. 600031 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 24378 del 09/09/2021 (Rv. 662164 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

B. (VOLPATO MONICA) contro C. (PAOLETTI NICOLO') 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/11/2016 

110024 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE 

Sanzione amministrativa ex art 43, lett. a) e c) L.R. Veneto n. 63 del 1993 - Noleggio con 

conducente – Esercizio nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia in presenza di 

autorizzazione rilasciata da comune diverso – Configurabilità dell’illecito esercizio senza 

autorizzazione – Esclusione – Ragioni. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

L'art. 43, lett. a) e c), della l. r. Veneto n. 63 del 1993, che sanziona l'esercizio di servizi pubblici 

non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, non trova 
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applicazione nelle ipotesi di noleggio con conducente che effettui il trasporto nelle acque di 

navigazione interna nella città di Venezia in presenza di autorizzazione rilasciata da un comune 

diverso, non potendosi configurare in tale ipotesi un illecito esercizio senza autorizzazione. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 lett. A,  Legge Reg. 

Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 lett. C 

Massime precedenti Vedi: N. 13285 del 2006 Rv. 589766 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24166 del 08/09/2021 (Rv. 662146 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

T. (GUALTIERI GIUSEPPE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/11/2015 

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Spese attinenti a parti 

comuni dell'edificio – Funzione di prevenzione di eventi – Ripartizione in proporzione al valore 

della quota di ciascuno – Intervento non utile per alcuni condomini - Contribuzione degli stessi 

alle spese di gestione - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

Mentre vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le 

spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e 

che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi 

che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non così accade quando l'utilità riguardi 

la singola proprietà esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più 

condomini, non essendo gli stessi obbligati a contribuire alle spese relative. (In applicazione 

dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale la corte d'appello aveva 

ritenuto legittima la delibera condominiale che aveva posto a carico dei condomini non proprietari 

le spese concernenti la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa 

antincendi di autorimesse interrate di proprietà esclusiva e dei relativi spazi di manovra, stante 

l'assenza per essi di utilità, e l'irrilevanza del beneficio solo indiretto ritratto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1121,  Cod. Civ. art. 1123 

Massime precedenti Vedi: N. 791 del 2020 Rv. 656837 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24174 del 08/09/2021 (Rv. 662148 - 01) 

Presidente: CARRATO ALDO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

G. (GULLO ANTONINO D.) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/03/2016 

071067 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE Scioglimento 

della comunione - Domanda di attribuzione di bene indivisibile - Natura - Negoziale - Esclusione 

- Specificazione domanda di divisione - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità per la prima 

volta in appello. 

Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura 

negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

64 

porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento 

della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la 

prima volta anche in appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720,  Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 1111 

Massime precedenti Conformi: N. 12119 del 2008 Rv. 603422 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24728 del 2011 Rv. 619765 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24182 del 08/09/2021 (Rv. 662162 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

P. (GUERINONI EZIO) contro I. (SALA CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/05/2015 

168181 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE 

DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA 

DI RISERVA) - EFFETTI - IN GENERE Posizione del legittimario rispetto alle scritture private 

sottoscritte dal "de cuius" - Revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del "de cuius" - 

Scrittura privata valida per escludere il possesso "ad usucapionem" - Data - Verità - 

Accertamento - Disciplina applicabile - Fondamento. 

In relazione alle scritture private sottoscritte dal "de cuius", il legittimario ha veste di terzo, agli 

effetti di cui all'art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, 

sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione 

di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo "de cuius", la verità della 

data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il 

possesso "ad usucapionem"), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere 

dette scritture, con qualunque mezzo di prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704,  Cod. Civ. art. 536,  Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 

1158 

Massime precedenti Conformi: N. 1449 del 1981 Rv. 412102 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24175 del 08/09/2021 (Rv. 662149 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

T. (BERTOLI ANTONIO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/11/2015 

125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Accessione "iure hereditario" ed accessione a 

titolo particolare - Differenze. 

In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la 

continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto 

dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo 

particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a 

quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel 

possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un 

ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la 
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cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il 

semplice diritto a possedere. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146 

Massime precedenti Conformi: N. 742 del 2000 Rv. 533085 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 24189 del 08/09/2021 (Rv. 662169 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

T. (DE PAOLI ANTONIO) contro B. (FORLATI ZENO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/07/2015 

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO 

CONTRARIO Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - 

Cose destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari - Presunzione 

di comunione - Operatività – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come i cortili, risultanti 

dall'art. 1117 c.c. non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, 

risultino destinate al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. (Nella specie la S.C. ha 

cassato la pronuncia di merito che aveva omesso di accertare, attraverso l'individuazione e la 

verifica dell'atto di frazionamento dell'iniziale unica proprietà, se l'obiettiva destinazione primaria 

del cortile oggetto del giudizio fosse o meno volta al servizio esclusivo di una delle unità 

immobiliari ivi prospicienti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Vedi: N. 23316 del 2020 Rv. 659381 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7449 del 1993 Rv. 483033 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 24169 del 08/09/2021 (Rv. 662147 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

V. (PORFILIO PASQUALE) contro V. (BARTOLINI CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016 

071013 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - IN GENERE Divario di 

valore fra quota di disponibile e beni attribuiti con testamento – Esperibilità dell’azione di 

riduzione – Esclusione - Azione di rescissione - Ammissibilità. 

L'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre 

rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che 

compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei 

presupposti previsti dall'art. 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa 

anche nel caso di divisione del testatore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553,  Cod. Civ. art. 734,  Cod. Civ. art. 763 

Massime precedenti Vedi: N. 6449 del 2008 Rv. 602408 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24040 del 06/09/2021 (Rv. 662167 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

T. (FEROCI CONSUELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 18/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale – Stato competente – Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 – 

Interpretazione – Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda – 

Richiesta di soggiorno per “richiesta asilo” - Idoneità – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento UE n. 604 del 2013, 

nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo, è applicabile anche al 

permesso provvisorio, rilasciato a seguito dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della 

domanda di protezione e per il periodo strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli 

organi competenti; la disposizione eurounitaria non introduce, infatti, alcuna specificazione circa 

il tipo di permesso di soggiorno idoneo ai fini della configurabilità, in concreto, del criterio di 

collegamento e, inoltre, la provvisorietà del titolo non è di ostacolo all'applicazione del principio, 

in quanto tutti i titoli di permanenza in Italia sono revocabili e sottoposti a scadenza. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 12 

Massime precedenti Difformi: N. 3735 del 2021 Rv. 660557 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24039 del 06/09/2021 (Rv. 662170 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

H. (ARCOLEO ANTONELLA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/04/2019 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del 

familiare ex art. 31 T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) - Correlazione alla sussistenza di 

gravi motivi - Regime processuale - Differenze tra nucleo familiare non presente nel territorio 

nazionale e presente - Allegazione e dimostrazione del pregiudizio nel primo caso e presunzione 

relativa di radicamento del minore nel suolo natio nel secondo - Sussistenza - Fattispecie. 

La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del 

familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla 

puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-

fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel 

territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del 

minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei 

a giustificare l'autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all'alterazione di tale 

ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino 

trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto 

impugnato, che aveva negato l'autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia senza 

valutare le conseguenze negative che potevano derivare alla prole in caso di rimpatrio insieme 

ai genitori, non avendo tenuto conto che la vulnerabilità del minore è oggetto di presunzione 
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tanto con riferimento al minore in età prescolare, in base la principio della rilevanza decrescente 

dell'età, quanto con riguardo al minore radicato in Italia, in base al criterio della rilevanza 

crescente del radicamento socio-territoriale). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 10,  Costituzione art. 

29,  Costituzione art. 30,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31,  Legge 27/05/1991 

num. 176 art. 3,  Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 01, N. 29795 del 2017 Rv. 646198 - 

01, N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23876 del 03/09/2021 (Rv. 662077 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro R. (GIANGRECO SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/01/2016 

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Cooperative a contributo erariale - 

Momento costitutivo del condominio - Stipula del primo mutuo individuale - Conseguenze - Unità 

non ancora trasferite, inclusi eventuali alloggi realizzati in numero superiore a quello dei soci - 

Regime proprietario - Fondamento - Fattispecie. 

074023 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE In genere. 

In tema di cooperative a contributo erariale, ex artt. 201 ss. del r.d. n. 1165 del 1938, la 

stipulazione del primo mutuo individuale, con l'acquisto da parte dell'assegnatario dell'alloggio 

segna il momento in cui l'edificio passa dal regime della proprietà indivisa, facente capo alla 

cooperativa, a quella di proprietà frazionata, con la formazione di un condominio, cui partecipa 

la cooperativa stessa per le unità non ancora trasferite in proprietà ai rispettivi assegnatari; ne 

consegue che gli alloggi costruiti in esubero rispetto al numero dei soci, ovvero non ancora 

assegnati, non entrano a far parte del condominio costituito tra i soci medesimi, non essendo 

parti comuni dell'edificio, restando piuttosto, in assenza di un titolo che li attribuisca a tutti o ad 

alcuni dei condomini, in proprietà della cooperativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione 

di merito, che aveva ritenuto di proprietà condominiale due appartamenti, costruiti in esubero 

da una cooperativa a contributo erariale poi estinta, non assegnati formalmente ad alcun socio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 201,  Cod. 

Civ. art. 2544,  Cod. Civ. art. 2492 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 17031 del 2006 Rv. 591532 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021 (Rv. 662079 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

F. (PUGLIESI FILIPPO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/02/2016 

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti 

- Presupposti - Sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie da parte del cedente - 
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Necessità - Esclusione - Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori – Necessità – 

Fondamento - Fattispecie. 

In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la 

sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine 

dell'assunzione, da parte del cessionario - quale accollante e nei confronti dei terzi creditori - 

della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso 

altri riscontri e mediante presunzioni; solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda 

rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità 

dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i 

terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla 

norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire 

adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione 

di merito che, limitandosi ad esaminare il libro degli inventari e ritenendolo inopponibile 

all'imprenditore, siccome non sottoscritto, aveva valorizzato la sola annotazione del credito 

contenuta nell'inventario, trascurando di considerare che lo stesso credito era anche annotato 

sul libro giornale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560 com. 2,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 2709,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 32134 del 2019 Rv. 656505 - 01, N. 23828 del 2012 Rv. 624662 - 

01, N. 22418 del 2017 Rv. 645725 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23879 del 03/09/2021 (Rv. 662078 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

U. (PICCO LAURA) contro F. (VENTURELLI NURI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2016 

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA Risolubilità del contratto anche per inadempimenti non rientranti nella 

previsione della clausola risolutiva espressa - Ammissibilità – Condizioni. 

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non implica che il contratto possa essere risolto 

solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni 

inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica 

differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità 

dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1455,  Cod. Civ. art. 1456 

Massime precedenti Conformi: N. 4369 del 1997 Rv. 504442 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 23870 del 03/09/2021 (Rv. 662076 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (SARRITZU MARINO) contro C. (MALLUS RICCARDO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2015 
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125039 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, 

DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE UTILE Azione di 

reintegrazione - Spoglio clandestino - Termine utile - Decorrenza - Riparto del relativo onere 

probatorio - Fattispecie. 

In caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere 

della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere 

non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da 

quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria 

dell'uomo medio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nel caso di spoglio clandestino del 

possesso di una servitù di passaggio a favore di un terreno concesso in affitto, la decorrenza del 

termine annuale per l'esercizio dell'azione di reintegra non era impedita per il solo fatto che il 

passaggio fosse effettuato dall'affittuario, anziché dalla proprietaria del terreno). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 com. 1,  Cod. Civ. art. 1168 com. 3,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20228 del 2009 Rv. 609627 - 01, N. 7267 del 2006 Rv. 586717 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021 (Rv. 662321 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

Z. (LOMBARDO DANILO) contro Z. 

Regola competenza 

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Foro 

esclusivo – Derogabilità – Conseguenze. 

Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza 

del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate 

dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di 

incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice 

competente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1213 del 2003 Rv. 560023 - 01, N. 2466 del 1976 Rv. 381254 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 27/09/2021 (Rv. 662297 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

S. (DEL VECCHIO FABIO) contro V. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 28/01/2020 

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - 

SOMMARIO Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - 
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Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma 

consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie. 

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In 

genere. 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al 

proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio del 

provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la 

forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta da parte di 

costui. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per 

cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, espressamente 

ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, 

aveva a propria volta dichiarato inammissibile l'opposizione spiegata con ricorso e non con 

citazione, per essere stato l'atto introduttivo notificato oltre il termine ex art. 641 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021 (Rv. 662332 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

L. (LUCARELLI VITO GIACOMO) contro G. (GRECO FERNANDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/10/2017 

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - IN GENERE Doveri processuali del ricorrente per revocazione - Onere della 

chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di 

inammissibilità del ricorso - Fondamento. 

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere. 

Il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione 

del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del 

fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui 

l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di 

tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, 

non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare 

un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo 

di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di 

gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121,  Cod. Proc. Civ. art. 366,  Cod. Proc. Civ. art. 

395 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 com. 2,  Conv. Eur. Dir. Uomo 

art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8009 del 2019 Rv. 653337 - 01, N. 12816 del 2002 Rv. 557237 - 

01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25956 del 24/09/2021 (Rv. 662294 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

P. (LUCCHETTI ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/06/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026162/2018 65083801 

Massime precedenti Conformi: N. 26162 del 2018 Rv. 650838 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25936 del 24/09/2021 (Rv. 662320 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (TORRESE GENNARO) contro C. (SCOGNAMIGLIO MARCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/10/2019 

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI 

TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Disposizioni di ultima volontà - Contenuto 

- Conseguenze - Scrittura privata - Configurabilità come testamento olografo - Condizioni - 

Accertamento rimesso al giudice di merito. 

168391 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - INTERPRETAZIONE In genere. 

Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la 

manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente 

formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo 

successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come 

testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento 

dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non 

già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo 

al suo decesso. Siffatto accertamento - che, ove le espressioni contenute nel documento risultino 

ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche 

estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione - 

involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente 

motivato, è incensurabile in sede di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587,  Cod. Civ. art. 602,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 

1363 

Massime precedenti Vedi: N. 150 del 2014 Rv. 628958 - 01, N. 834 del 1965 Rv. 311592 - 01, 

N. 8490 del 2012 Rv. 622453 - 01, N. 1086 del 1976 Rv. 379760 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 (Rv. 662293 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

S. (CENTOMIGLIA ANTONIETTA) contro P. (SCAFFIDI ARGENTINA RAUL) 

Regola competenza 

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Clausola compromissoria 

- Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire 

la competenza arbitrale in sede di opposizione – Sussistenza - Conseguenze. 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere. 

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di 

richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal 

contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede 

di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto 

ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5265 del 2011 Rv. 617191 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25964 del 24/09/2021 (Rv. 662296 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

R. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/04/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole 

durata del processo - Limitazione dell'indennizzo nei limiti fissati dall'art. 2-bis della l. n. 89 del 

2001 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. 

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è 

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della l. n. 289 

del 2001, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore 

a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di 

liquidazione fissati dalla Corte E.D.U. per l'indennizzo su base annua recepisce le indicazioni 

provenienti dalla giurisprudenza della Corte medesima nonché della Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22772 del 2014 Rv. 633027 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25960 del 24/09/2021 (Rv. 662295 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

E. (DANIELE GIANDOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/05/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo 

presupposto - Danno patrimoniale - Sottoposizione del debitore a sequestro - Dedotta 

impossibilità di fare valere nei suoi confronti gli effetti di una sentenza di condanna - Sufficienza 

- Esclusione - Onere della prova gravante sul ricorrente. 

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, 

l'impossibilità di far valere gli effetti di una condanna, emessa a seguito di un processo durato 

troppo a lungo, per essere stato il patrimonio del debitore sottoposto, nel frattempo, a sequestro, 

non comporta, di per sé, la risarcibilità del danno patrimoniale subito dal creditore, dovendo 

quest'ultimo dimostrare che, anteriormente all'adozione di tale misura, il patrimonio del debitore 

era in grado di poter far fronte alle pretese scaturenti dalla sentenza di condanna. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26166 del 2006 Rv. 595545 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25698 del 22/09/2021 (Rv. 662292 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

C. (ATTANASIO PAOLO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 04/05/2017 

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Contestazione differita della violazione - Sindacabilità in sede di opposizione della modalità di 

organizzazione del servizio - Esclusione - Fondamento. 

In tema di violazioni amministrative per le quali è necessaria la contestazione immediata, a 

fronte dell'impossibilità di fermare il veicolo (nella specie, un natante che aveva navigato 

all'interno di un porto, in una fascia oraria vietata da un provvedimento della relativa 

Capitaneria) in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, 

in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con 

modalità tali da permettere la contestazione immediata della violazione in quanto, da un lato, 

non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di 

rilevamento delle infrazioni, in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche 

previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, giacché alcuna norma 

impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire 

l'immediata contestazione delle violazioni. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14,  Decreto Legisl. 26/05/2004 num. 

153 art. 1,  Decreto Legisl. 26/05/2004 num. 153 art. 2 CORTE COST.,  Cod. Navig. art. 1174,  

Decr. Minist. min. PAF 30/07/2009 num. 62 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3936 del 2012 Rv. 621350 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25579 del 21/09/2021 (Rv. 662291 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

contro 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LARINO, 06/08/2020 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020488/2018 65029801 

Massime precedenti Conformi: N. 20488 del 2018 Rv. 650298 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24677 del 14/09/2021 (Rv. 662290 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  

F. (TORRE ATTILIO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 08/01/2019 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Interruzione 

della prescrizione – Intimazione di pagamento – Contenuto - Identificazione delle cartelle - 

Corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e 

quelli indicati nei report interni della società di riscossione – Sufficienza – Esclusione - Ragione. 

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché 

abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche 

l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a 

manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con 

l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata 

corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della 

cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato 

all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri 

identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report 

prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione 

derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di 

pagamento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 2934,  Cod. Civ. art. 2943 

Massime precedenti Vedi: N. 15140 del 2021 Rv. 661357 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24524 del 10/09/2021 (Rv. 662333 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

R. (CIOCIA DOMENICO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/10/2019 
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168103 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' 

- IN GENERE Creditore del chiamato all’eredità – Pregiudizio derivante dall’accordo tra 

rinunciante e chiamati per rappresentazione – Esclusione – Fondamento. 

In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore 

di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde 

ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, 

fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di 

erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto 

creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato 

a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia – non potendo egli 

pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca 

il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519,  Cod. Civ. art. 524 

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 1971 Rv. 351784 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26611 del 30/09/2021 (Rv. 662573 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

P. (BELLINI VITO) contro E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/09/2015 

126030 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - 

A DANARO - CONTI CORRENTI Conto corrente postale intestato al concessionario della 

riscossione dell’Ici - Art. 107 TFUE - Natura - Aiuto di Stato - Esclusione - Fondamento. 

Non costituisce "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 TFUE la misura nazionale con la quale i 

concessionari incaricati della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili sono tenuti a 

disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane s.p.a., per consentire il 

versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, e a pagare una commissione per la gestione 

di tale conto corrente, perché la commissione che i comuni impositori hanno l'obbligo di pagare 

ai concessionari per l'attività di riscossione dell'ICI da loro assicurata non è destinata a 

compensare i costi aggiuntivi che i concessionari sono tenuti a sopportare per l'obbligo di disporre 

del conto corrente presso Poste Italiane. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE 

COST.,  DPR 14/03/2001 num. 144 art. 3 com. 2,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 18 

CORTE COST.,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 19 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 

13/12/2007 art. 107 

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2017 Rv. 644311 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7169 del 2014 Rv. 629693 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26541 del 30/09/2021 (Rv. 662538 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

S. (SARDO UGO) contro B. (TIRONDOLA ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2019 

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Abuso del diritto – Nozione – Elementi sintomatici – Fattispecie. 

L'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel 

collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata 

la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia 

finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi 

sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) 

la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità 

di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche 

se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità 

censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza 

che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il 

beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte. (In attuazione 
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dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito nella parte in cui, eccepito 

dall'assegnataria della casa familiare l'abuso del diritto per l'ordine di rilascio da parte del terzo 

proprietario, la Corte d'Appello non aveva considerato che l'immobile, già di proprietà del marito 

e destinato ad abitazione della famiglia, in coincidenza con il manifestarsi della crisi coniugale 

ed all'insaputa della moglie, era stato dallo stesso venduto al padre, che, a sua volta, gliene 

aveva ceduto la disponibilità con contratto di comodato gratuito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1803 

Massime precedenti Conformi: N. 15885 del 2018 Rv. 649311 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26302 del 29/09/2021 (Rv. 662410 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

C. (CIUTI DANIELE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/10/2018 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE In genere 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026757/2020 65986502 

Massime precedenti Conformi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 (Rv. 662500 - 03) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

R. (CALABRETTA PAOLO) contro T. (DENICOLAI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2019 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM 

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") “Eventus damni” - Accertamento - Valutazione del pregiudizio 

arrecato alle ragioni del creditore - Necessità - Esclusione - Possibile infruttuosità dell'esecuzione 

- Sufficienza - Fattispecie. 

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone 

una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la 

dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una 

possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (La S.C. 

ha cassato la sentenza impugnata che erroneamente aveva affermato l'insussistenza 

dell'"eventus damni", ritenendo, nella specie, in ragione della modesta entità del credito, che 

l'azione revocatoria non avrebbe potuto assolvere la sua funzione di garanzia patrimoniale 

immobiliare a vantaggio del concessionario della riscossione dei tributi, in assenza del necessario 

importo minimo di € 20 mila per procedere all'iscrizione dell'ipoteca, ai sensi degli artt. 76 e 77 

del d.P.R. n. 602 del 1973). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2902,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 

76,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 
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Massime precedenti Conformi: N. 5105 del 2006 Rv. 588696 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 (Rv. 662500 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

R. (CALABRETTA PAOLO) contro T. (DENICOLAI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2019 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere 

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020974/2018 65032201 

Massime precedenti Conformi: N. 20974 del 2018 Rv. 650322 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26303 del 29/09/2021 (Rv. 662411 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

Z. (LORENZINO SILVIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2019 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE In genere 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026757/2020 65986501 

Massime precedenti Conformi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021 (Rv. 662537 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

V. (PAOLUCCI EGIDIO) contro R. (SPERANZA FERNANDA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2018 

097126 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO 

FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE ("RECTIUS": 

CONCESSIONE) - CESSIONE Struttura sanitaria accreditata - Attività sanitaria in regime di 

accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa - 

Infondatezza - Ragioni -Fattispecie 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di 

pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società 

accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di 

remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover 

rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di 
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approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di 

rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo 

connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Fattispecie in 

tema di prestazioni di ricovero ospedaliero d'urgenza e di elezione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST.,  Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE 

COST.,  Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52 

Massime precedenti Conformi: N. 27608 del 2019 Rv. 655496 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 13884 del 2020 Rv. 658618 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021 (Rv. 662499 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

A. (RUSSO SERGIO) contro P. (CUGINI LANFRANCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/06/2019 

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita 

del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti 

variabili - Necessità - Deroga per l'eccezionalità del caso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo 

un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in 

casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una 

tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, 

l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle 

circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, 

il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità 

di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo 

che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione 

del danno senza fare ricorso a tale tabella. (La S.C. ha ritenuto non applicabile, nella specie, 

l'enunciato principio, per essersi formato giudicato implicito sulla decisione dei giudici di merito 

che, in difetto di doglianze delle parti al riguardo, avevano liquidato il danno da perdita del 

rapporto parentale patito dalla madre della vittima facendo ricorso alle tabelle milanesi, anziché 

a quella romana). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Conformi: N. 10579 del 2021 Rv. 661075 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7597 del 2021 Rv. 660927 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 (Rv. 662500 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GUIZZI STEFANO 

GIAIME.  Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

R. (CALABRETTA PAOLO) contro T. (DENICOLAI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2019 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021071/2018 65005601 

Massime precedenti Conformi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021 (Rv. 662535 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

D. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro S. 

Rigetta, TRIBUNALE LA SPEZIA, 11/02/2019 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Omesso pagamento - 

Maggiorazione del dieci per cento semestrale per l'ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - 

Iscrizione a ruolo - Per l'importo maggiorato - Legittimità. 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del 

dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento 

della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene 

esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa 

cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, 

anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST.,  Legge 

24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8116 del 2021 Rv. 660824 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26304 del 29/09/2021 (Rv. 662534 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  

S. (MARTINELLI GABRIELLA) contro S. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/06/2018 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Criterio del “più probabile che non” 

- Modello di ricostruzione del solo nesso causale - Valutazione del compendio probatorio - Criterio 

dell’attendibilità – Apprezzamento del giudice di merito. 

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di 

ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico 

di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio 

(nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità 

medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità 
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rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale 

apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di 

legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1225,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20553 del 2021 Rv. 661734 - 01, N. 16581 del 2019 Rv. 654559 - 

02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26331 del 29/09/2021 (Rv. 662536 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

U. (NEGRINI BRUNO) contro D. (BARBETTA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/09/2018 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014268/2021 66155102 

Massime precedenti Conformi: N. 14268 del 2021 Rv. 661551 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 03) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

B. (ROMEO MASSIMO) contro C. (GALULLO ALFREDO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2018 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di intervenuta transazione 

- Qualificazione come eccezioni in senso stretto - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio 

in appello - Condizioni - Fattispecie. 

L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto 

sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia 

soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere 

rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla 

specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione 

intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 10728 del 2017 Rv. 644021 - 01, N. 421 del 2006 Rv. 586217 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

B. (ROMEO MASSIMO) contro C. (GALULLO ALFREDO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2018 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Danno biologico - Cd. rischio "latente" di successivo aggravamento e decesso del danneggiato 

in conseguenza dei postumi della patologia - Quantificazione del pregiudizio - Modalità - 

Riferimento alla speranza di vita in concreto o alla durata della vita media nazionale - Condizioni. 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" - cioè, la possibilità che i 

postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una 

ulteriore invalidità o nella morte "ante tempus" - costituisce una lesione della salute del 

danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente 

secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia 

determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla 

concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, 

il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità 

permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), 

il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche 

scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima 

età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza 

di vita del caso concreto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Costituzione art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 11393 del 2019 Rv. 653799 - 01, N. 29492 del 2019 Rv. 655798 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26107 del 27/09/2021 (Rv. 662495 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  

A. (DAL BO DANIELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2018 

018001 ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI Impresa assicuratrice - 

Contributo ex art. 8 della l. n. 526 del 1982 - Ritardato versamento in epoca anteriore all'entrata 

in vigore dell'art. 125 del d.lgs. n. 175 del 1995 - Somma aggiuntiva ex art. 1 quinquies del d.l. 

n. 688 del 1985 - Ingiunzione di pagamento per tale somma emessa dopo l'entrata in vigore 

dell'art. 125 citato - Illegittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

L'art. 1 quinquies del d.l. n. 688 del 1985, introdotto dalla l. di conversione n. 11 del 1986 - che 

ha esteso alle imprese assicuratrici, nel caso di ritardato versamento del contributo previsto 

dall'art. 8 della l. n. 526 del 1982, l'obbligo di corrispondere la "somma aggiuntiva", prevista 

dall'art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 688 del 1985 per i datori di lavoro e da determinarsi in 

relazione all'entità del ritardo - non è stato abrogato implicitamente dall'art. 4, comma 1, del 

d.l. n. 536 del 1987, conv. dalla l. n. 48 del 1988, ma, in maniera esplicita, solo dal successivo 

art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995. Pertanto, è legittima l'ingiunzione di pagare tale 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

84 

"somma aggiuntiva", emessa da una Direzione provinciale del Tesoro nei confronti di un'impresa 

assicuratrice, dopo l'entrata in vigore del citato art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 1995, 

ma con riferimento ad un ritardato versamento del contributo di cui all'art. 8 della l. n. 526 del 

1982 verificatosi anteriormente, poiché l'applicazione della disciplina abrogatrice del d.lgs. n. 

175 del 1995 dipende non dalla data di emissione della detta ingiunzione, ma dal momento nel 

quale si colloca il fatto generatore del credito, rappresentato dal ritardato versamento. (Nella 

specie, la S.C., enunciando il principio massimato, ha confermato la decisione di merito, che 

aveva respinto l'opposizione di una impresa assicurativa contro un'ingiunzione emessa il 15 

gennaio 1996 in ordine ad una rata di pagamento del contributo in esame scaduta il 31 gennaio 

1994 ed onorata solo il 15 aprile 1994). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 quinquies CORTE COST.,  

Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 com. 1 CORTE COST.,  Legge 31/01/1986 num. 11 

CORTE COST.,  Legge 07/08/1982 num. 526 art. 8 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/12/1987 

num. 536 art. 4 com. 1,  Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 17/03/1995 

num. 175 art. 125 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 12399 del 2000 Rv. 540267 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26115 del 27/09/2021 (Rv. 662496 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

F. (POMPILIO GIANCARLO) contro F. (CAMODECA FRANCO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 07/02/2018 

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Cd. titoli AGEA relativi ai cd. aiuti P.A.C. - 

Pignoramento autonomo rispetto a quello dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti - 

Necessità - Opponibilità del vincolo ai terzi - Iscrizione nel Registro AGEA - Necessità - 

Espropriazione di tali titoli unitamente ai menzionati terreni - Ammissibilità - Presupposti. 

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere. 

I titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (cd. AGEA) relativi ai contributi comunitari 

diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC"), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze, 

né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, 

essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, 

in ogni caso, ad iscrizione nel Registro AGEA ai fini dell'opponibilità ai terzi. Detti titoli, peraltro, 

possono essere comunque espropriati con i menzionati terreni, in applicazione estensiva dell'art. 

556 c.p.c., previa redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, 

da depositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari 

e da iscrivere nel citato Registro AGEA. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912,  Cod. Civ. art. 817,  Cod. Proc. Civ. art. 556,  Regolam. 

Consiglio CEE 19/01/2009 num. 73 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 26116 del 27/09/2021 (Rv. 662409 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

S. (SPADAFORA PILERIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Giudizi di opposizione 

all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione - Documenti prodotti dalle parti nella fase 

sommaria - Inserimento nel fascicolo della causa di opposizione e collocazione nei fascicoli di 

parte - Fondamento - Conseguenze. 

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 

615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già 

acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi 

dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la 

loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel 

fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse; pertanto, 

se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di 

produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e 

i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione 

alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione 

nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., 

essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più 

tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168,  Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 02, N. 1919 del 2017 Rv. 642739 - 

01, N. 10741 del 2015 Rv. 635578 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

B. (ROMEO MASSIMO) contro C. (GALULLO ALFREDO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2018 

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione tra medico e 

danneggiato - Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del 

medico - Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria - Esclusione - Fondamento - 

Conseguenze. 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In 

genere. 

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda 

risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi 

della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio 

dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura 

di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in 

conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta 

unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" 

sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1228,  

Cod. Civ. art. 1298,  Cod. Civ. art. 1304,  Cod. Civ. art. 2055 

Massime precedenti Difformi: N. 15860 del 2015 Rv. 636191 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 28987 del 2019 Rv. 655790 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26117 del 27/09/2021 (Rv. 662497 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.) 

A. (MODESTI DIEGO) contro C. (DEL MEI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 01/08/2018 

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

Responsabilità medica - Postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di infortunio sul 

lavoro indennizzato dall’INAIL - Aggravamento imputabile ad imperizia dei sanitari - Cd. “danno 

iatrogeno differenziale” - Liquidazione - Criteri. 

In tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure 

incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali 

riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale "in itinere" 

non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto 

aggravamento (cd. "danno iatrogeno differenziale") va operata, per un verso, secondo il criterio 

per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall'INAIL a causa dell'infortunio, 

va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei 

confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro 

verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la 

detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del 

valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del 

danno patrimoniale; pertanto, il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado 

complessivo di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della 

predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, 

detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che 

abbia percepito un indennizzo dall'INAIL va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per 

"danno iatrogeno" solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore 

monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza 

dell'illecito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 32,  Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.,  DM 

Lavoro e previdenza sociale 12/07/2000 

Massime precedenti Vedi: N. 24474 del 2020 Rv. 659761 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25751 del 22/09/2021 (Rv. 662494 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

N. (SANTILLI STEFANIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 04/09/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) "Status" di 

rifugiato politico - Riconoscimento - Fondato timore di persecuzione nel paese d’origine - 

Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello "status" di rifugiato ex art. 7 del 

d.lgs. n. 251 del 2007 postula il fondato timore di subire nel paese d'origine atti persecutori a 

causa delle proprie opinioni politiche, da apprezzare in base alle condizioni personali del 

richiedente (lo stato mentale, la personalità, le esperienze di vita) ed a circostanze oggettive ed 

esterne al soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito la quale, pur 

ritenendo attendibile la narrazione del richiedente, gli aveva negato lo status, senza considerare 

che lo stesso, militante di un gruppo politico di opposizione al governo, temendo per la propria 

incolumità, aveva lasciato il paese di origine e rientratovi dopo quattro anni di esilio, era stato 

vittima di una violentissima e brutale aggressione ad opera di esponenti del partito opposto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 30969 del 2019 Rv. 656199 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25741 del 22/09/2021 (Rv. 662408 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  

Relatore: PORRECA PAOLO.  

K. (TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO) contro V. (CECCONI MAURIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2018 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Acquisto di beni 

e servizi - Detrazione dell'IVA - Condizioni - Operazione erroneamente assoggettata ad IVA - 

Conseguenze per il cedente, il cessionario e l'Amministrazione. 

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 

17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 

63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è 

ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o 

servizi - nella specie, relativa alla c.d. TIA-1 - per il solo fatto che tali operazioni attengano 

all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano 

effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata 

erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da 

parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da 

quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di 

chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente 

la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di 

escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal 

cessionario. 

Riferimenti normativi: DPR 23/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,  Regolam. Consiglio 

CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 

Massime precedenti Conformi: N. 15536 del 2018 Rv. 649342 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8822 del 2018 Rv. 647914 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25734 del 22/09/2021 (Rv. 662407 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

N. (VALLINI VACCARI RICCARDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di 

soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito 

- Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta 

ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una 

tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve 

provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare 

caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea 

permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di 

traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le 

circostanziate deduzioni del richiedente relative alle vessazioni e violenze subite in Libia, paese 

di transito ove era rimasto per circa quattro anni - di cui due e mezzo in un campo di prigionia - 

indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9 PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 25508 del 21/09/2021 (Rv. 662406 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  

R. (STARNI MASSIMILIANO) contro U. (VIZZONE DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2018 

138130 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI Consulenza tecnica di ufficio grafologica - Necessità - Esclusione 

- Comparazione del documento contestato con altre scritture ritualmente acquisite - 

Ammissibilità - Possibilità di desumere "aliunde" l'autenticità della scrittura - Esclusione - 

Fattispecie. 

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a 

disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della 

scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso 

con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite 

al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il 

ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle 

parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto 

tacitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al 

procedimento istruttorio autonomo disponendo l'ammissione delle prove già articolate e una 

consulenza grafologica d'ufficio). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Proc. Civ. art. 217,  Cod. Proc. Civ. art. 

220 

Massime precedenti Conformi: N. 12695 del 2008 Rv. 603318 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 887 del 2018 Rv. 647300 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 25349 del 20/09/2021 (Rv. 662403 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

B. (LA ROSA ANTONINO FILIPPO) contro T. (CORRENTI CORRADO CARMELO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2018 

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Presso il procuratore o nella residenza o domicilio ex art. 330 

c.p.c. - Del ricorso in revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione 

- Estensione. 

L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa 

indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o 

nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione 

per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di 

impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24334 del 2014 Rv. 633318 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021 (Rv. 662405 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

L. (PORCELLI GIACOMO) contro V. (GIANCASPRO GIROLAMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2019 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Rilevazione di fatto secondario da esaminare - Omissione - "Error in procedendo" - Vizio 

di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Deduzione, modalità e specificità del 

fatto omesso. 

Quando la parte che ha interesse all'esame di un fatto - ancorché secondario, ma in astratto 

rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda - ne ha rilevato l'esistenza ed 

ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione (nella 

specie già riproposta con l'appello) è da esprimersi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., 

trattandosi di "error in procedendo" determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., e con 

deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di 

pronunciarsi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 22978 del 2015 Rv. 637775 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01 Rv. 629831 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 25351 del 20/09/2021 (Rv. 662404 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (RIGANTE GIOVANNI) contro I. (LOGOLUSO FRANCESCO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/07/2018 

055004 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO 

- IN GENERE Art. 4 bis della l. n. 203 del 1982 - Diritto di prelazione del conduttore in caso di 

nuovo affitto - Lesione - Condizioni - Prova - Onere del conduttore - Sussistenza - Conseguenze 

- Presunzione “iuris et de iure” che i contratti stipulati nei sei mesi successivi alla scadenza del 

precedente siano l’effetto dell’accettazione di proposte risalenti ad epoca anteriore ai novanta 

giorni precedenti tale scadenza - Esclusione. 

In tema di affitto a coltivatore diretto, la lesione del diritto di prelazione riconosciuto al 

conduttore, in caso di nuovo affitto, dall'art. 4 bis della l. n. 203 del 1982, inserito dall'art. 5 del 

d.lgs. n. 228 del 2001, presuppone che il locatore: a) abbia ricevuto offerte di affitto da parte di 

terzi; b) non abbia comunicato all'affittuario, almeno novanta giorni prima della scadenza del 

contratto, le offerte ricevute; c) abbia concesso il fondo in affitto a terzi entro sei mesi dalla 

scadenza stessa. Siffatte condizioni, poiché il diritto di prelazione costituisce una limitazione della 

libertà legale di contrarre, devono essere provate dal titolare del diritto stesso, dovendosi 

escludere sia che il legislatore abbia inteso stabilire una presunzione assoluta secondo cui i 

contratti di affitto stipulati entro i sei mesi dalla scadenza del precedente rapporto siano l'effetto 

dell'accettazione di proposte risalenti ad epoca anteriore ai novanta giorni precedenti, sia che 

sussista, in capo al locatore, l'obbligo di comunicare le proposte contrattuali pervenutegli dopo 

la scadenza del predetto termine di novanta giorni, nonché quelle pervenute nei sei mesi 

successivi alla scadenza del contratto. 

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4 bis,  Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 

228 art. 5 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021 (Rv. 662207 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

S. (TODARO PAOLO) contro D. (CASALINO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019 

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO 

E FORMA Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - Conferimento 

ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile - Mancata 

allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità del ricorso - Fondamento 

- Fattispecie. 

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga 

rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con 

procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del 

controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida 

rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del 

ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante 

l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della 
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società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni 

atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata 

notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si 

era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato 

memorie e che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata 

trattata la controversia in udienza camerale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies,  

Cod. Proc. Civ. art. 365,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11898 del 2019 Rv. 653802 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24894 del 15/09/2021 (Rv. 662401 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

T. (TRAIL MARCO) contro B. (BELLOLI ATTILIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/06/2018 

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO 

Trasporto di cose per conto terzi - Sistema delle “tariffe a forcella” - Prescrizione quinquennale 

ex art. 2 d.l. n. 82 del 1993 - Ambito di applicazione - Diritti spettanti all'autotrasportatore. 

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In 

genere. 

Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a 

forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 

1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993, trova applicazione soltanto con riferimento ai 

diritti spettanti all'autotrasportatore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680,  Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.,  Decreto Legge 

29/03/1993 num. 82 art. 2,  Legge 27/05/1983 num. 162,  Legge 06/06/1974 num. 298 art. 59 

Massime precedenti Vedi: N. 15231 del 2014 Rv. 631989 - 01, N. 24895 del 2021 Rv. 662208 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021 (Rv. 662402 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  

A. (BOIRIVANT UGO) contro C. (COZZOLINO FABIO MASSIMO) 

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 04/02/2019 

160010 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESTAZIONI - IN GENERE Utenza idrica - 

Addebito di consumi anomali - Obbligo di segnalazione - Omessa verifica del regolare 

funzionamento dell'impianto da parte dell'utente - Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente 

lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta 

nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede 

gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi 
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è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, 

ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1559,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13193 del 2011 Rv. 618369 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24895 del 15/09/2021 (Rv. 662208 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (MANCUSO NICOLA) contro P. (VECCHIO GIOVANNI SISTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2018 

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO 

Trasporto di cose per conto terzi eseguito da gestore del servizio postale - Prescrizione dei diritti 

nascenti dal contratto – Termine annuale ex art. 2951 c.c. – Applicabilità – Sussistenza – Sistema 

delle “tariffe a forcella” - Termine quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993, conv. in l. n. 

162 del 1993 - Applicabilità – Esclusione. 

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In 

genere. 

Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi 

ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione 

breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 

del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle 

c.d. tariffe "a forcella". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680,  Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.,  Decreto Legge 

29/03/1993 num. 82 art. 2,  Legge 27/05/1983 num. 162,  Legge 06/06/1974 num. 298 art. 59 

Massime precedenti Vedi: N. 15329 del 2000 Rv. 542288 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24891 del 15/09/2021 (Rv. 662206 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

M. (GERUNDO MARIO) contro B. (GIUSTI GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2018 

149227 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - 

Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - 

Sussistenza - Fondamento. 

In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il 

termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del 

giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai 

fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. 

comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell'attore di interrompere la 
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condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per 

altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione, 

rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso 

come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto 

riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il 

modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui 

esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Civ. 

art. 2946 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 

Massime precedenti Difformi: N. 22827 del 2019 Rv. 655301 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24415 del 09/09/2021 (Rv. 662400 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

S. (VINCI GEROLAMO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2017 

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Principio di non contestazione - Operatività - 

Limiti - Procedimento sommario di cognizione - Preclusione nella fase antecedente alla 

conversione in rito ordinario - Insussistenza. 

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere. 

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei 

fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina 

processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di 

precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - 

sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo 

una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese 

precedentemente svolte; ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua 

eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 

183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista 

preclusione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31402 del 2019 Rv. 656256 - 02 

  

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021 (Rv. 662540 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

I. (PREDEN SERGIO) contro S. (PIZZO LAURA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2018 

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Ordine di pagamento diretto al terzo ex 
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art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Forma speciale di pignoramento - Legittimazione 

del terzo a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - Fondamento. 

154123 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI 

APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI In genere. 

La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur 

svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad 

un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi 

dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" 

direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi 

(nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, ed in conseguenza 

il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei crediti 

del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il versamento diretto all'agente della 

riscossione, e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell'ordine stesso, salvo che 

non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell'esecuzione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

543,  Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 547,  Cod. Proc. Civ. art. 549 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23631 del 2018 Rv. 650882 - 01, N. 3987 del 2019 Rv. 652487 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26547 del 30/09/2021 (Rv. 662440 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

P. (CONDELLO ROSA) contro A. (PISANI MARIA ROSA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 08/08/2019 

138246 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021239/2019 65520101 

Massime precedenti Conformi: N. 21239 del 2019 Rv. 655201 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26233 del 28/09/2021 (Rv. 662439 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

G. (GRIMALDI ERICH) contro G. (VECCHIONI LUCA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 03/02/2020 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003019/2021 66060901 

Massime precedenti Conformi: N. 3019 del 2021 Rv. 660609 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26236 del 28/09/2021 (Rv. 662509 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

I. (COLETTA SALVATORE) contro E. (COSTI DANIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018 

148023 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA 

LIBERATORIA Responsabilità civile - Attività pericolosa - Prova liberatoria - Consegna di cosa 

pericolosa dal produttore ad altra persona - Trasferimento della presunzione di responsabilità a 

quest’ultima - Conseguenze in caso di sinistro - Fattispecie. 

Dal momento in cui il produttore di una cosa in sé pericolosa, la consegni ad altra persona che 

la utilizzi autonomamente in un'attività da cui derivi un danno a terzi, il consegnatario assume 

un distinto potere di disposizione e si trasferiscono a suo carico i doveri di custodia, di 

sorveglianza e di prudenza; pertanto, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. non 

grava più sul produttore, di cui è cessata ogni attività, ma sul consegnatario, al quale, in caso di 

sinistro, spetta l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero 

per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore (Nella specie, la S.C. 

ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del venditore del gas 

utilizzato dall'acquirente per il collaudo di una caldaia, realizzata in esecuzione di un appalto 

affidatogli da un terzo, la quale era esplosa provocando la morte del committente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28626 del 2019 Rv. 655827 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021 (Rv. 662438 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

S. (MASCARO PAOLO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/01/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato 

di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del 

giudice ordinario - Sussistenza - Art. 7 della l. n. 205 del 2000 - Irrilevanza - Fondamento - 

Fattispecie. 

L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa 

appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere 

denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire 

la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a 

conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed 

atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem 

laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 

7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di 

urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte 

costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. 

non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui 

tutela sia preposta. (Nella specie, il privato aveva domandato la condanna di un Comune alla 

realizzazione dei lavori necessari per consentire la transitabilità di una strada comunale; 

riaffermando l'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, sul 
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presupposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti 

nell'area dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non censurabile dal giudice 

ordinario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.,  Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9318 del 2019 Rv. 653272 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5926 del 2011 Rv. 616670 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24948 del 15/09/2021 (Rv. 662220 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

P. (GUADALUPI MARIO MARINO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/04/2019 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011574/2018 64828301 

Massime precedenti Conformi: N. 11574 del 2018 Rv. 648283 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24945 del 15/09/2021 (Rv. 662219 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CANTARO FELICE ALESSANDRO 

) 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro per le cause 

in cui sono parti i magistrati - Attualità delle funzioni di magistrato - Necessità - Conseguenze. 

Nelle cause relative alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da 

reato di cui sia parte un magistrato, lo spostamento di competenza previsto dall'art.30 bis c.p.c. 

presuppone l'attualità dello svolgimento delle funzioni, ne consegue che la norma, eccezionale 

in quanto derogatoria delle ordinarie regole in tema di competenza territoriale, e di cui va dunque 

esclusa l'interpretazione estensiva, non trova applicazione nell'ipotesi in cui parte del processo 

sia un magistrato in quiescenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. Proc. 

Pen. art. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2011 Rv. 618876 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24943 del 15/09/2021 (Rv. 662436 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

E. (D'ANDRIA GENNARO) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 11/06/2019 

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012736/2016 64033801 

Massime precedenti Conformi: N. 12736 del 2016 Rv. 640338 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24942 del 15/09/2021 (Rv. 662218 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

C. (CARDAROPOLI ROSA) contro G. (DELLA PORTA MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2019 

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI 

DOCUMENTI NUOVI Documenti producibili ex art. 372 c.p.c. - Individuazione - Fattispecie. 

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti ex art. 372 c.p.c. i documenti (ancorché nuovi) 

volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata derivante da vizi propri dell'atto. (Nella 

specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione di certificazione di cancelleria relativa alle 

modalità di deposito dell'atto d'appello, dalla quale emergeva la tempestività di questo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22095 del 2018 Rv. 650066 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24992 del 15/09/2021 (Rv. 662437 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

O. (RICCIARDI MAURO) contro G. (MOZZI VINCENZO) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle 

sezioni specializzate in materia di imprese - Art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 

- "Diritti inerenti" - Interpretazione - Conseguenze. 

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva 

"o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 

2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di 

trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia 

ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale 

sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento 

contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di 

impresa. 

Riferimenti normativi: Legge 27/06/2006 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2014 Rv. 632987 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24061 del 07/09/2021 (Rv. 662217 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  

E. (SACCHETTO STEFANO) contro E. (FABBRANI VALERIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019 

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione 

alla persona fisica che rappresenta l'ente - Prescrizione che nell'atto da notificare ne sia indicata 

la qualità e i dati anagrafici - Ambito di applicazione - Notificazione "alternativa" di cui ai primi 

due commi dell'art.145 c.p.c. - Sussistenza - Notificazione di cui all'ultimo comma dell'art.145 

c.p.c. - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare sia 

indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati residenza, 

domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante 

alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente 

personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due 

commi dell'art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l'ipotesi di notifica eseguita, nelle forme degli 

artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di notificazione a norma dei predetti 

commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l'ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita 

a richiedere che la persona fisica che rappresenta l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare 

dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta 

che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, 

questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo 

in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 140,  Cod. Civ. art. 143 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27299 del 2018 Rv. 651465 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021 (Rv. 662275 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

G. (BOER PAOLO) contro I. (RICCI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/10/2014 

129069 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE Neutralizzazione della 

contribuzione ex art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982 - Presupposti - Retribuzioni ridotte 

dell’ultimo quinquennio di lavoro - Rilevanza - Periodi diversi - Applicabilità - Esclusione. 

In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di 

retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, 

ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento 

della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita 

nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare 

solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, 

restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del 

rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio 

di contribuzione. 

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28025 del 2018 Rv. 651493 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 26443 del 29/09/2021 (Rv. 662276 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

T. (NATALE ANTONIO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/01/2015 

129069 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE Pensione ai superstiti - 

Periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 relativi al 

“de cuius” - Neutralizzazione - Ammissibilità - Ragioni. 

In tema di pensione ai superstiti, la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto 

assicurativo previdenziale, derivanti da situazioni impeditive ex art. 37 del d.P.R. n. 818 del 1957 

riferite all'assicurato (nella specie una malattia di lunga durata), è applicabile anche ai fini del 

conseguimento del trattamento pensionistico indiretto del superstite che, pur restando 

autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, 

costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento 

della pensione indiretta. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26667 del 2018 Rv. 651198 - 01, N. 25858 del 2018 Rv. 650860 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 26265 del 28/09/2021 (Rv. 662366 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SCIALDONI LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/08/2018 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedure di mobilità ex 

art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Natura - Cessione del contratto ex art. 1406 c.c. con le 

integrazioni di cui all’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Esercizio di poteri autoritativi - Esclusione 

- Natura privatistica degli atti datoriali - Conseguenze - Interpretazione ex artt. 1362 e ss. - 

Fattispecie. 

La procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, 

che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all'art. 1406 c.c., salve 

le integrazioni derivanti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non involge, neppure quando sia 

qualificata come "bando", i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto 

privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa 

previste. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la 

qualificazione del bando operata dal giudice di merito, senza far riferimento alla violazione dei 

canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali di diritto 

privato ex art. 1324 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura mossa alla 

qualificazione di offerta al pubblico della procedura di mobilità, fondata unicamente sulla pretesa 

natura pubblicistica della fase di selezione dei candidati al trasferimento). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1406,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 30,  Cod. Civ. art. 1324 

Massime precedenti Vedi: N. 86 del 2021 Rv. 659964 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16452 del 2020 Rv. 658337 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 26267 del 28/09/2021 (Rv. 662447 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA.  Relatore: 

LEONE MARGHERITA MARIA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

P. (DELLA VITE LUCIANO) contro A. (CAGGESE MARGHERITA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/07/2014 

174217 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED 

AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI Retrocessione ex artt. 37 e 44 del r.d. n. 148 del 

1931 - Sanzione sostitutiva della destituzione - Legittimità costituzionale - Fondamento. 

In tema di sanzioni disciplinari a carico degli autoferrotranvieri, la retrocessione ex artt. 37, 

comma 1, n. 5, e 44, comma 1, all. A), del r.d. n. 148 del 1931, applicata quale sanzione 

sostitutiva della destituzione, costituisce, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 188 del 

2020, una misura speciale che non determina alcuna disparità di trattamento, né violazione di 

principi costituzionali, in riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in quanto, 

quale alternativa al licenziamento per motivi disciplinari, riconosce un trattamento "in melius" 

che, mediante la destinazione a mansioni inferiori, consente al dipendente la conservazione del 

posto di lavoro. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 36,  Regio Decr. 

08/01/1931 num. 148 art. 37 com. 1 lett. 5 CORTE COST.,  Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 

art. 44 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5551 del 2013 Rv. 626060 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 26274 del 28/09/2021 (Rv. 662329 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: DE MARINIS 

NICOLA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

I. (CERALLO FABRIZIO) contro V. (CAVALIERI CARLO SILVANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2015 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Personale enti 

pubblici non economici - C.c.n.l. del 1° ottobre 2007 - Passaggio ai livelli economici successivi - 

Condizioni - Criteri oggettivi di selezione - Osservanza - Necessità - Tempo di permanenza nelle 

singole posizioni - Insufficienza. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ambito del comparto degli enti pubblici non 

economici, la nuova disciplina posta in materia di classificazione del personale dal c.c.n.l. del 1° 

ottobre 2007 si interpreta nel senso che i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla 

base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza 

maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, 

così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico - destinato a 

riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro - consista unicamente nel tempo di 

permanenza nelle singole posizioni. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52,  Contr. Coll. 16/02/1999,  

Contr. Coll. 01/10/2007 art. 11,  Contr. Coll. 01/10/2007 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 12562 del 2018 Rv. 649006 - 01, N. 21485 del 2020 Rv. 658926 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 26264 del 28/09/2021 (Rv. 662364 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VERINI CLAUDIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/06/2015 

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO 

CONVENZIONALE - IN GENERE Medici di medicina generale - Trattamento economico - Disciplina 

- Contratti collettivi nazionali e integrativi - Attività svolta in sedi disagiate - Compenso 

aggiuntivo - Condizioni stabilite dagli accordi collettivi - Omessa individuazione delle sedi 

disagiate - Responsabilità contrattuale della Regione verso i medici - Configurabilità - Esclusione 

- Fondamento - Fattispecie. 

In tema di trattamento economico dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

in convenzione, l'accordo integrativo regionale (AIR) della regione Abruzzo del 25 novembre 

1998 che, in attuazione dell'accordo collettivo nazionale (ACN), prevede la corresponsione di un 

compenso aggiuntivo per l'attività svolta in zone disagiate, demandando il compito di individuare 
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tali zone alle ASL e, solo in caso di inerzia di queste ultime, alla Regione, non pone a carico 

dell'ente regionale un obbligo contrattuale nei confronti dei medici, i quali percepiscono il 

trattamento economico previsto dai diversi livelli della contrattazione collettiva, incluso il 

compenso per l'attività svolta in zone disagiate, in base al contratto di lavoro professionale 

stipulato con le ASL. Ne consegue che i medici che abbiano prestato la propria attività in zone 

disagiate possono agire nei confronti della Regione per la loro mancata o tardiva individuazione 

solo a titolo di responsabilità extracontrattuale e che il termine di prescrizione del relativo diritto 

ha durata quinquennale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 com. 1 lett. 9 CORTE COST.,  DPR 22/07/1996 num. 484 

art. 32,  DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45,  DPR 22/07/1996 num. 484 art. 73,  Legge 

26/05/2004 num. 138 CORTE COST.,  Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 art. 2 novies CORTE 

COST.,  Contr. Coll. 25/11/1998 

Massime precedenti Vedi: N. 11566 del 2021 Rv. 661117 - 01, N. 10237 del 2019 Rv. 653620 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 25901 del 23/09/2021 (Rv. 662274 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

C. (MELCHIORRE ANNA MARIA) contro C. (MARESCA ARTURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/10/2019 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzione 

espulsiva - Successivo passaggio in giudicato della pronuncia di condanna penale per i medesimi 

fatti - Nuova sanzione espulsiva fondata sulla condanna penale - Illegittimità - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il potere disciplinare validamente esercitato in 

relazione a determinati fatti, con irrogazione della sanzione espulsiva, non può essere 

legittimamente rinnovato a seguito del passaggio in giudicato della condanna penale intervenuta 

per quegli stessi fatti, trovando applicazione il principio generale del "ne bis in idem", 

parzialmente derogato dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 per i soli casi ivi espressamente 

previsti, al fine di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, 

"in melius" o "in peius", alla statuizione penale. (Nella specie, la S.C., nel caso di una dipendente 

comunale, resasi responsabile di atti di calunnia nei confronti dei superiori, licenziata la prima 

volta per violazione dell'art. 3, comma 7, lett. f, del c.c.n.l. comparto Regioni ed enti locali dell'11 

aprile 2008 - "id. est": recidiva di atti ostili e denigratori nei confronti di colleghi - e la seconda 

volta per effetto del passaggio in giudicato della condanna per calunnia, ai sensi dell'art. 3, 

comma 8, lett. e, del predetto c.c.n.l., ha confermato l'illegittimità del secondo licenziamento, 

escludendo la ricorrenza delle ipotesi, normativamente previste, di possibile riedizione del potere 

disciplinare per il medesimo fatto, e ciò anche qualora l'annullamento del primo licenziamento, 

pronunciato con sentenza di primo grado, fosse divenuto definitivo). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Preleggi art. 14,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.,  Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE 

COST.,  Contr. Coll. 11/04/2008 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 20519 del 2019 Rv. 654792 - 01, N. 27657 del 2018 Rv. 650993 - 

01, N. 26815 del 2018 Rv. 651238 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 25731 del 22/09/2021 (Rv. 662273 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: RAIMONDI GUIDO.  Relatore: RAIMONDI 

GUIDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (TREGLIA GIORGIO) contro D. (GUARISO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/10/2018 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE “Chat” 

aziendale - Strumento di lavoro ex art. 4, comma 2, st.lav. novellato - Configurabilità - 

Conseguenze - Difetto di adeguata informazione preventiva ex art. 4, comma 3, st.lav. - Effetto 

- Inutilizzabilità delle informazioni acquisite a seguito dei controlli – Fattispecie. 

La "chat" aziendale, destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti, è qualificabile come 

strumento di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, st.lav. novellato, essendo funzionale alla 

prestazione lavorativa, con la conseguenza che le informazioni tratte dalla "chat" stessa, a 

seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro, sono inutilizzabili in mancanza di adeguata 

informazione preventiva ex art. 4, comma 3, st.lav. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza di merito che aveva annullato il licenziamento comminato a una lavoratrice - per avere 

quest'ultima inviato ad una collega, su una "chat" aziendale, messaggi offensivi nei confronti, 

tra l'altro, di un superiore gerarchico -, sul presupposto che il datore fosse venuto a conoscenza 

dei messaggi stessi in occasione di un controllo tecnico del quale non era stata data alcuna 

preventiva comunicazione alla lavoratrice medesima). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4 com. 2,  Legge 20/05/1970 num. 300 

art. 4 com. 3,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23,  Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 

185 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 22313 del 2016 Rv. 641427 - 01, N. 18302 del 2016 Rv. 641215 - 

01, N. 21965 del 2018 Rv. 650497 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 25732 del 22/09/2021 (Rv. 662328 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: RAIMONDI GUIDO.  Relatore: RAIMONDI 

GUIDO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

C. (DE MARCHIS CARLO) contro F. (DE FEO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2019 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Cd. sistemi 

difensivi - Controlli tecnologici finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad 

evitare comportamenti illeciti – Legittimità – Presupposti e condizioni – Mancanza – 

Conseguenze. 

In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal 

datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare 

comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, 

purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni 

aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della 
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dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti 

successivamente all'insorgere del sospetto; non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della 

utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua 

dell'art. 4 st.lav. novellato, in particolare dei suoi commi 2 e 3. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 

151 art. 23,  Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 185 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 25731 del 2021 Rv. 662273 - 01, N. 13266 del 2018 Rv. 649009 - 

01, N. 19922 del 2016 Rv. 641350 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021 (Rv. 662272 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: PONTERIO CARLA.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

E. (BAIOCCHI DAVIDE) contro R. (RUDILOSSO CONSOLO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/04/2018 

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Obbligo del datore di lavoro 

non solo di adottare idonee misure protettive ma anche di vigilare sull'uso di tali misure da parte 

dei dipendenti - Violazione - Conseguenze - Condotta colposa del lavoratore - Irrilevanza - 

Fattispecie. 

In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre 

responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure 

protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del 

dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di 

fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto 

all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" 

ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non 

può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - sebbene avesse accertato che il lavoratore, 

eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate 

con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava 

nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato - aveva 

escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del prestatore, 

omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio 

connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile 

condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 com. 3,  Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 

81 art. 19 com. 1 lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 15112 del 2020 Rv. 658187 - 01, N. 2209 del 2016 Rv. 638608 - 

01, N. 3763 del 2021 Rv. 660550 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 25596 del 21/09/2021 (Rv. 662271 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI FABRIZIA.  

K. (FIORE ORNELLA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Revoca dello "status" di protezione sussidiaria - Causa di esclusione ex art. 16 

del d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento demandato al giudice di merito - Verifica in concreto 

- Necessità - Fattispecie. 

In tema di revoca della protezione sussidiaria ex art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 

2007, l'accertamento demandato al giudice di merito in ordine alla sussistenza di una causa di 

esclusione dello "status" di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs., va 

effettuato attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri ufficiosi di cui all'art. 

8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo 

l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento della 

revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che - in relazione alla 

causa di esclusione fondata sulla pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato o per 

l'ordine e la sicurezza pubblica - aveva, da un lato, formulato il proprio giudizio sulla base di 

alcune note della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione redatte sulla base di informazioni 

risalenti a qualche anno precedente, il cui valore indiziario non era stato confortato da ulteriori 

e più recenti elementi di riscontro circa l'asserita contiguità del richiedente con persone 

appartenenti a gruppi fondamentalisti, e, dall'altro, trascurato di considerare l'esistenza di 

concreti profili di pericolosità per i diritti umani del richiedente in caso di rientro in patria). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18 com. 

1 lett. A,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 26604 del 2020 Rv. 659628 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 25402 del 20/09/2021 (Rv. 662270 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BAVA ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/03/2019 

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime del terrorismo ex l. n. 302 

del 1990 - Benefici di cui alla l. n. 206 del 2004 - Spettanza - Fondamento. 

Alle vittime del terrorismo ex l. n. 302 del 1990 vanno riconosciuti i benefici di cui alla l. n. 206 

del 2004, la quale non delimita soggettivamente una speciale categoria di "vittime del 

terrorismo", ma estende i predetti benefici anche ai soggetti che siano rimasti vittime di azioni 

criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva e poste in essere in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico, sul presupposto che anche i soggetti in questione si trovino nella medesima 

condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui alla citata l. n. 302 del 1990. 

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 1,  Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1,  

Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 34 com. 3,  Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST. 
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Sez. L - , Sentenza n. 24954 del 15/09/2021 (Rv. 662269 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (RICCI MAURO) contro D. (VINCIGUERRA FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2015 

129061 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE Assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 

1995 - Presupposti reddituali - Stato di bisogno effettivo - Necessità - Mancata riscossione 

dell’assegno divorzile - Irrilevanza - Ragioni. 

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, 

prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione 

oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite 

massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte 

dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo 

previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche 

incolpevole. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14513 del 2020 Rv. 658800 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24953 del 15/09/2021 (Rv. 662268 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

I. (CIACCI PATRIZIA) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE RAGUSA, 06/11/2018 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. – Riconoscimento della condizione di 

portatore di handicap grave senza specificazione del beneficio - Interesse ad agire - Sussistenza 

- Fondamento. 

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IN GENERE In genere. 

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il 

riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della 

l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, 

in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata 

dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a 

rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate. 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 445 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14629 del 2021 Rv. 661287 - 01, N. 1035 del 2015 Rv. 634049 - 

01, N. 22 del 2019 Rv. 652446 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 24699 del 14/09/2021 (Rv. 662267 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

T. (PIZZUTELLI MARCO) contro A. (PESSI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017 

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Clausola contrattuale - 

Comune intenzione dei contraenti - Criteri ermeneutici - Circolarità - Valutazione - Fattispecie. 

Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere 

ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, 

ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 

1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo 

in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un 

comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in 

contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in 

una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, 

dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti 

e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la 

condotta tenuta dai contraenti medesimi. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha 

cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda del lavoratore volta 

al conseguimento di differenze retributive, considerate oggetto della generale rinunzia, 

contenuta in un verbale di conciliazione transattiva, "ad ogni domanda connessa all'esecuzione 

e cessazione del rapporto", senza valorizzare una esplicita clausola di salvezza altresì prevista 

nel predetto verbale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. art. 1365,  Cod. Civ. 

art. 1367,  Cod. Civ. art. 1369,  Cod. Civ. art. 1366 

Massime precedenti Vedi: N. 21840 del 2019 Rv. 654873 - 01, N. 6675 del 2018 Rv. 648298 - 

01, N. 12367 del 2018 Rv. 648460 - 01, N. 17718 del 2018 Rv. 649662 - 01, N. 2945 del 2021 

Rv. 660505 - 01, N. 13595 del 2020 Rv. 658254 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24694 del 14/09/2021 (Rv. 662266 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

I. (PANDOLFO ANGELO) contro Z. (CAPUT CATERINA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2018 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Ingegneri e architetti - Pensione di reversibilità - 

Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a 

favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona deceduta dello stesso sesso - 

Esclusione. 

In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la pensione di reversibilità non può essere 

riconosciuta, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 

76 del 2016 - che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile anche tra 

persone dello stesso sesso, disciplinando altresì le convivenze di fatto -, a favore di superstite 

già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta, avuto riguardo al 

principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi. 

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 7 CORTE COST.,  Legge 20/05/2016 num. 

76 art. 1 com. 20 CORTE COST.,  Preleggi art. 11 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 2400 del 2015 Rv. 634461 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24691 del 14/09/2021 (Rv. 662265 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Parz. Diff.) 

A. (GIANATTI GIANLUCA) contro D. (MUNDULA GIULIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/04/2018 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 

Trasferimento di imprese o parti di esse il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare 

- Operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990 - Presupposti - 

Cessazione dell’attività di impresa - Esclusione. 

Nell'ipotesi di trasferimento di imprese o parti di esse il cui cedente sia oggetto di una procedura 

fallimentare, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 

1990 - "id.est.": esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario -, non 

occorre il requisito della cessazione dell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire 

esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria. 

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5,  Cod. Civ. art. 2112,  Direttive 

del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 10414 del 2020 Rv. 657851 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021 (Rv. 662264 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  

B. (PISTELLI SIMONE) contro A. (SPINOSO ONOFRIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2016 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Esistenza del credito 

- Momento di rilevanza - Dichiarazione positiva del terzo o sentenza di accertamento del suo 

obbligo - Esistenza al momento della notificazione del pignoramento - Irrilevanza - Fondamento. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere 

esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di 

dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al 

momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece 

irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi 

escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del 

processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una configurazione del diritto di azione 

esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia in relazione all'indice 

normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali 

cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della 

notificazione dell'atto di pignoramento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 543,  Cod. Proc. Civ. art. 

547 

Massime precedenti Conformi: N. 15615 del 2005 Rv. 583130 - 01 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

110 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24478 del 10/09/2021 (Rv. 662262 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  

C. (TRIFIRO' SALVATORE) contro F. (SAVINO ROBERTO FU GIACOMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/10/2017 

058018 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O 

DIFFERITA Rapporto di agenzia - Parità del termine - Mancato preavviso - Obbligo di pagamento 

dell'indennità - Pattuizione a carico di una sola parte di una penale aggiuntiva particolarmente 

onerosa per il caso di recesso - Frode alla legge - Configurabilità - Conseguenze - Nullità. 

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile 

secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime 

un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, 

con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in 

aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in 

quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere 

di una delle parti, limitandola fortemente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344,  Cod. Civ. art. 1750 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 24274 del 2006 Rv. 593630 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24488 del 10/09/2021 (Rv. 662263 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - Disciplina 

degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Requisito della “vivenza a 

carico” - Necessità - Nozione. 

In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, 

il ricongiungimento del genitore, richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo 

"status" di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico", che si riscontra quando 

il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine, e 

risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio 

soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze 

del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 20127 del 2021 Rv. 661981 - 02 
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Sez. L - , Ordinanza n. 24408 del 09/09/2021 (Rv. 662174 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO MATILDE.  

V. (CESCHINI ROBERTA) contro A. (FAVALLI GIACINTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2018 

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Dedotta 

applicabilità di diritto straniero - Indicazione specifica della regola di diritto straniero invocata - 

Necessità - Conseguenze. 

Il ricorrente che assume che vi sia stata una violazione di legge, contestando l'avvenuta 

applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno Stato estero, ha 

l'onere di specificare quale sia almeno la diversa regola o principio del diritto straniero a suo 

avviso in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola 

generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, 

favorevole al ricorrente; solo dopo che la parte abbia rispettato il suddetto onere, relativamente 

alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 della l. n. 218 del 1995, sorge l'obbligo del 

giudice - anche della Corte di cassazione - di ricercare, anche d'ufficio e con ogni mezzo, le 

norme giuridiche dell'ordinamento straniero che interessano. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366,  Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13184 del 2007 Rv. 596863 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24405 del 09/09/2021 (Rv. 662109 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

B. (MONTUSCHI LUIGI) contro F. (MASSIMO PIGNONE DEL CARRETTO MARIA TERESA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/08/2016 

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO 

DEL DANNO Danno provocato da più soggetti mediante l'inadempimento di diversi contratti 

intercorsi tra ciascuno di essi ed il danneggiato - Obbligazione risarcitoria solidale degli 

inadempienti - Sussistenza - Fondamento - Principio ex art. 2055 c.c. - Estensione alla 

responsabilità contrattuale - Irrilevanza - Principi in tema di nesso di causalità - Sufficienza - 

Fattispecie. 

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti 

diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono 

essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla 

responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, 

quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, 

se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di 

tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed 

il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 

costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo 

efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva 

escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, 

contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di 

credito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1294,  Cod. Civ. art. 2055 

Massime precedenti Conformi: N. 7618 del 2010 Rv. 612314 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 11116 del 2021 Rv. 661134 - 01, N. 1842 del 2021 Rv. 660322 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24408 del 09/09/2021 (Rv. 662174 - 02) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO MATILDE.  

V. (CESCHINI ROBERTA) contro A. (FAVALLI GIACINTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2018 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) Somministrazione irregolare di lavoro - Accertamento del rapporto di lavoro in capo 

all’utilizzatore - Conseguenze - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - A carico dell’utilizzatore - 

Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

Nel caso di somministrazione irregolare, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile 

"ratione temporis", si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con 

effetto dall'inizio della somministrazione; ne consegue che l'utilizzatore - subentrando nei 

rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore - assume l'onere di adottare le 

condotte imposte da norme tipizzate o suggerite dalla tecnica, consigliate dalla concreta realtà 

aziendale e dalla conoscenza di fattori di rischio in un determinato momento storico, ex art. 2087 

c.c. (Nella specie, è stata cassata la decisione di merito che, accertata l'irregolarità del rapporto 

di somministrazione, aveva escluso, in ragione dello statuto negoziale "inter partes", la 

responsabilità dell'utilizzatore per l'evento letale occorso al dipendente a seguito di un attentato 

terroristico avvenuto all'estero). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 

art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 11170 del 2018 Rv. 648815 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24079 del 07/09/2021 (Rv. 662158 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  

M. (GIUSTI LAMBERTO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/10/2014 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Rapporto 

di lavoro tra ASL e direttore generale - Contratto dirigenziale - Applicabilità della disciplina del 

codice civile - Risoluzione anticipata - Condizioni - Sopravvenuta impossibilità della prestazione 

ex art. 1463 c.c. - Configurabilità - Fattispecie. 

Il contratto dirigenziale tra l'ASL ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non 

superiore a cinque, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di specifica disciplina 

regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme imperative, non derogabili dalla 

volontà delle parti, contenute nel titolo terzo del libro quinto del c.c.; ne consegue che, in 

mancanza di giusta causa ex art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro non può risolversi 

anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale e che ad esso tuttavia si applichi anche 

l'art. 1463 c.c., in forza del quale la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione 
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determina, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso. (Nella specie, 

la S.C. ha ritenuto che la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, realizzata in attuazione 

di una legge regionale mediante accorpamento presso un'unica azienda sanitaria delle funzioni 

già svolte dalle preesistenti strutture, avesse determinato l'impossibilità assoluta di 

espletamento dell'incarico dirigenziale e giustificasse la conseguente risoluzione del rapporto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256,  Cod. Civ. art. 1463,  Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Vedi: N. 14349 del 2015 Rv. 635953 - 01, N. 6958 del 2012 Rv. 622607 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24074 del 07/09/2021 (Rv. 662155 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: 

GARRI FABRIZIA.  

D. (MARTELLI CORRADO) contro M. (FAZIO ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/11/2017 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) Contratto di somministrazione a termine - Requisiti di forma - Limite quantitativo 

fissato dalla contrattazione collettiva - Omessa indicazione - Nullità - Insussistenza - 

Fondamento. 

In tema di contratto di somministrazione a termine, l'indicazione del limite quantitativo stabilito 

dalla contrattazione collettiva di settore non rientra tra i requisiti di forma del contratto la cui 

inosservanza ne comporta la nullità, atteso che nessuna disposizione prevede che l'indicazione 

delle percentuali di contingentamento debba essere riportata nel contratto, dovendo essere in 

esso indicato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 276 del 2003, solo il "numero 

dei lavoratori da somministrare", dato diverso rispetto alla percentuale di contingentamento, che 

è, invece, il parametro astratto, alla luce del quale verificare, in concreto, sulla base dei lavoratori 

somministrati, la legittimità dell'apposizione del termine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21 com. 1,  Decreto Legisl. 

10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 

27 com. 1,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 4,  Decreto Legisl. 06/09/2001 

num. 368 art. 10 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. B,  

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 28 CORTE COST.,  Legge 30/07/2010 num. 122 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26654 del 2013 Rv. 629538 - 01, N. 26670 del 2018 Rv. 651199 - 

01, N. 753 del 2018 Rv. 646398 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24078 del 07/09/2021 (Rv. 662157 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

R. (FAVALLI GIACINTO) contro D. (FEZZI MARIO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/05/2018 

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE 
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Rapporto di lavoro - Rinunzie e transazioni - Assoggettabilità all'art. 2113 c.c. - Diritti 

indisponibili - Nozione - Fondamento - Conseguenze - Annullabilità - Fattispecie. 

In tema di rapporto di lavoro, la categoria dei diritti indisponibili - cui si applica, qualora abbiano 

formato oggetto di rinunzie o transazioni, l'art. 2113 c.c. - comprende non soltanto i diritti di 

natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, 

alla luce della "ratio" sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale 

parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso 

norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. (Nella specie, sulla base del 

principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto annullabile ex art. 2113 c.c., se impugnata ed in 

presenza dei relativi presupposti, la transazione relativa alla cessazione dei rapporti di 

collaborazione formalmente autonoma succedutisi tra le parti, di cui era stata successivamente 

accertata in via giudiziale la natura subordinata). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2734 del 2004 Rv. 570089 - 01, N. 27940 del 2017 Rv. 646354 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24076 del 07/09/2021 (Rv. 662156 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: D'ANTONIO ENRICA.  Relatore: 

D'ANTONIO ENRICA.  

M. (BREDA ALDO MARIA) contro I. (PREDEN SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2015 

129075 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Pensione vecchiaia - 

Gestione INPDAI - Modifica anzianità contributiva massima elevata da trenta a quaranta anni - 

Incidenza sulle giornate di contribuzione maturate - Esclusione - Valutazione contribuzione INPS 

anteriore - “Omogeneizzazione” - Inapplicabilità - Fondamento. 

In tema di pensione di vecchiaia, il passaggio, nella gestione INPDAI, in virtù dell'art. 3, comma 

6, del d.lgs. n. 181 del 1997, da una scala di computo dell'anzianità contributiva in trentesimi 

ad una in quarantesimi non determina alcuna incidenza sulle giornate di contribuzione maturate, 

in quanto la norma, parificando l'anzianità contributiva prevista nei due sistemi, INPS e INPDAI, 

e stabilendola in quaranta anni, non prevede anche un meccanismo di trasformazione o 

rivalutazione dell'anzianità (cd. "omogeneizzazione"), né di quella maturata presso lo stesso 

INPDAI, né di quella conseguente al trasferimento dei contributi dall'INPS, maturati in 

precedenza, da ricongiungersi con la prima. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 6,  Legge 27/12/2001 

num. 289 art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 13980 del 2018 Rv. 648988 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24082 del 07/09/2021 (Rv. 662172 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

P. (RAGOGNA PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SASSARI, 21/11/2014 
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254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Modifica della qualificazione giuridica del fatto storico addebitato rispetto a quanto riportato nel 

verbale - Ammissibilità - Limiti - Violazione del diritto di difesa – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto 

all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del 

provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto 

dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione 

di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato 

posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di 

difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico 

fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. (Principio affermato con 

riferimento alla sanzione amministrativa inflitta al titolare di una ditta individuale per la 

violazione delle norme in materia di assunzione previste dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 181 del 2000, 

in una fattispecie in cui il verbale di accertamento faceva riferimento a una lavoratrice 

subordinata, mentre l'ordinanza-ingiunzione ad un rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa, senza, tuttavia, che il fatto materiale contestato avesse subito alcuna 

modificazione). 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 

18 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 4 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4725 del 2016 Rv. 639147 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24078 del 07/09/2021 (Rv. 662157 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

R. (FAVALLI GIACINTO) contro D. (FEZZI MARIO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/05/2018 

165012 STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO 

SUBORDINATO) Qualificazione del rapporto come subordinato od autonomo - Natura creativa 

dell'attività - Attenuazione della subordinazione - Sussistenza - Fattispecie. 

In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti 

come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della 

subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la 

prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la 

conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento 

continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. (Nella specie, relativa 

alla posizione di un praticante giornalista assunto con contratto di collaborazione, la S.C. ha 

ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che non aveva dato eccessivo rilievo al non 

assoggettamento ad orario di lavoro fisso, ritenendo invece decisiva ai fini del ravvisato vincolo 

di subordinazione la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico dei suoi superiori, con 

riguardo sia alla presenza sul luogo di lavoro, sia alle modalità di esecuzione delle prestazioni, 

sottoposte alle direttive, ai controlli e alle correzioni dell'"art director" e del direttore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. art. 2222 

Massime precedenti Conformi: N. 22785 del 2013 Rv. 628530 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29182 del 2018 Rv. 651745 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1867 del 2020 Rv. 656703 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 24025 del 06/09/2021 (Rv. 662171 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

N. (PAPADIA MARIA ANTONIETTA) contro I. (FAVATA EMILIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/06/2015 

129096 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - AGGRAVAMENTO 

Lavoratore infortunato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi non 

indennizzabili - Successivo aggravamento nel termine di dieci anni - Termine triennale per 

l'esercizio del diritto dalla rendita INAIL - Osservanza - Necessità - Condizioni. 

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il termine di complessivi dieci anni dalla 

data dell'infortunio per l'esercizio del diritto alla liquidazione della rendita INAIL - fissato dall'art. 

83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965, per l'ipotesi in cui le condizioni del lavoratore 

infortunato, guarito senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non 

raggiungono il minimo indennizzabile, si aggravino in conseguenza dell'infortunio, in misura tale 

da raggiungere l'indennizzabilità - pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, 

con la conseguenza che, in caso di loro insorgenza in data successiva al termine decennale, essi 

non sono più ricollegabili all'infortunio ed è impedita, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza 

del diritto alla rendita; tuttavia, la proposizione della domanda di costituzione della rendita oltre 

il decennio non è preclusa, sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro la stessa 

data e a condizione che sia rispettato il termine triennale di prescrizione fissato dall'art. 112 dello 

stesso d.P.R. n. 1124 del 1965. 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST.,  DPR 

30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2457 del 1998 Rv. 513388 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021 (Rv. 662154 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

T. (BOER PAOLO) contro I. (OTTOLINI TERESA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/07/2015 

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Acquisizione di documenti 

da parte del c.t.u. - Ammissibilità - Limiti - Riconducibilità all’esercizio dei poteri istruttori d'ufficio 

- Conseguenze - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di 

parte - Necessità - Fattispecie. 

Nel rito del lavoro, l'acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti è 

riconducibile ai poteri istruttori ufficiosi, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa 

autorizzazione del giudice, e dall'altro impone a quest'ultimo di assegnare un termine per la 

formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa 

autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del c.t.u. nominato in 

grado d'appello, di fotografie d'epoca dalle quali era emersa l'assenza di amianto nelle 

lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria, ritualmente richiesta dai 

ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 62,  Cod. Proc. Civ. art. 194,  

Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 7 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17683 del 2020 Rv. 658623 - 01, N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 

02, N. 21926 del 2021 Rv. 662060 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23896 del 03/09/2021 (Rv. 662153 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  

P. (URSO MASSIMO) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/07/2015 

129024 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE Regime ex art. 13 del 

d.lgs. n. 38 del 2000 - Tabella delle menomazioni - Percentuale di invalidità - Valore tabellato 

fisso - Riduzione ad opera del c.t.u. in assenza di espressa previsione - Illegittimità - 

Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di liquidazione del danno biologico, nel regime di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, 

le tabelle delle menomazioni, ove consentano di individuare la percentuale del danno in relazione 

ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari, consentono l'adeguamento della 

stima del danno alla realtà del caso clinico; viceversa, ove determinino una percentuale fissa, 

senza il ricorrere di locuzioni, quali "superiore a" ovvero "fino a", il valore ivi indicato non è 

modificabile. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva recepito le 

conclusioni del c.t.u. il quale, pur reputando di quantificare il danno residuo secondo una voce 

tabellare che indicava un valore fisso, aveva operato una riduzione della percentuale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.,  DM Lavoro e 

previdenza sociale 12/07/2000 

Massime precedenti Vedi: N. 24880 del 2019 Rv. 655315 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021 (Rv. 662119 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: 

PICCONE VALERIA.  

M. (CIOFANI CARMINE) contro A. (CERCEO GIULIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/04/2015 

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Nomina di dirigenti sanitari 

di azienda ospedaliera - Procedura bifasica ex art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992 - Individuazione 

di una rosa di candidati da parte di apposita commissione - Atto formativo di una graduatoria - 

Necessità - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di dirigenza sanitaria, il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura 

complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 è contrassegnato da due fasi: la prima 

è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall'apposita commissione di esperti incaricata di 

stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda, finalizzata al 

conferimento dell'incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda 

sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elemento rilevante per 
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l'assegnazione finale è quello dell'idoneità. (Nella specie, in cui la commissione di esperti aveva 

affiancato al giudizio di idoneità una scarna valutazione come "ottimo" o "buono", la S.C., sulla 

base del principio di cui in massima, ha escluso che ciò avesse trasformato l'elenco degli idonei 

in una graduatoria, tale da condizionare il direttore generale nell'attribuzione dell'incarico). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19668 del 2020 Rv. 658852 - 01, N. 8950 del 2007 

Rv. 596318 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021 (Rv. 662120 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  

M. (NAPOLITANO DOMENICO) contro I. (FAVATA EMILIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/11/2014 

129026 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA Nozione - 

Fattispecie. 

In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 

1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa 

esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in 

una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro 

tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del 

lavoro. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibili le censure avverso la sentenza di 

merito, perché finalizzate a sovvertire l'accertamento in fatto relativo all'attività svolta dal "de 

cuius" - soggetto di giovane età e in buone condizioni di salute e senza alcuna predisposizione 

morbosa - nel giorno del decesso e la sussistenza a suo carico di preesistenti patologie, in 

assenza di un esame autoptico che ne riconducesse la morte ad una causa di lavoro con 

sufficiente grado di certezza). 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14119 del 2006 Rv. 590776 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23899 del 03/09/2021 (Rv. 662121 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (RICCI MAURO) contro M. (LUCCHETTI SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2015 

097207 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI Invalidi civili - Domande di 

esenzione dal c.d. “ticket” sanitario - Legittimazione passiva - Carenza di legittimazione - 

Rilevabilità d’ufficio - Ammissibilità. 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In 

genere. 
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In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle 

domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") appartiene 

in via esclusiva alle ASL, essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti 

territoriali competenti assicurano l'assistenza sanitaria; il difetto di legittimazione passiva (nella 

specie, dell'INPS) può essere rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni 

stato e grado del giudizio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 11 CORTE COST.,  Legge 

11/11/1983 num. 638 art. 1,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 81,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 3500 del 2001 Rv. 544649 - 01, N. 11744 del 2018 Rv. 648612 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23827 del 02/09/2021 (Rv. 662117 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' ROBERTO.  

M. (DI PIETTO GIANPAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2015 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego 

privatizzato - Progressioni interne - Atti paritetici - Sussistenza - Conseguenze - Applicazione 

delle norme sul procedimento amministrativo - Esclusione - Osservanza dei doveri di correttezza 

e buona fede - Necessità - Princìpi ricavabili dall’art. 18, comma 2, l. n. 241 del 1990 - Rilevanza 

- Condizioni - Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle selezioni per progressioni orizzontali non vengono 

in evidenza atti amministrativi di ambito concorsuale, ma atti paritetici di gestione dei rapporti 

di lavoro, adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato; pertanto, non trovano 

applicazione le norme sul procedimento amministrativo, ma il datore di lavoro è pur sempre 

tenuto all'osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza, il cui contenuto, rispetto alla 

esibizione di documenti necessari per la partecipazione alla selezione, va conformato ai princìpi 

desumibili dall'art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990, sicché egli non può richiedere al 

lavoratore la produzione di atti già in suo possesso, purché gli siano forniti elementi utili al loro 

reperimento e alla loro valorizzazione a fini concorsuali, specialmente nel caso di P.A. complesse 

e di grandi dimensioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la generica indicazione, in sede 

di domanda di ammissione alla riqualificazione per posizione superiore C3 presso il Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di documentazione prodotta presso altra 

Direzione per le pratiche di riscatto a fini pensionistici, non colmasse l'esigenza di specifica 

indicazione in sede concorsuale dei documenti utili a comprovare il servizio pregresso). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 2,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26295 del 2008 Rv. 605275 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 23723 del 01/09/2021 (Rv. 662116 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  

C. (GHIRARDI AMERIGO) contro A. (ROMEI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/10/2016 

103256 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON 

CONCORRENZA Risoluzione unilaterale del patto per volontà del datore di lavoro - Nullità per 

contrasto con norme imperative - Fondamento. 

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di 

lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione 

allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto 

dall'art. 2125 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost. - entro limiti determinati di 

oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non 

può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale 

del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4,  Costituzione art. 35,  Cod. Civ. art. 2125,  Cod. Civ. 

art. 1344,  Cod. Civ. art. 1355,  Cod. Civ. art. 1373 com. 2,  Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 212 del 2013 Rv. 624804 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9790 del 2020 Rv. 657784 - 01, N. 8715 del 2017 Rv. 643916 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 (Rv. 662115 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA.  

H. (CERUTTI GILBERTO) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2017 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM 

Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni - Mera difesa - Conseguenze 

- Rilevabilità d’ufficio - Fattispecie. 

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva 

o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del 

giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del 

rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se 

risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. 

(Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in 

quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società 

convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 81,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 17092 del 2016 Rv. 640784 - 01, N. 11744 del 2018 Rv. 648612 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 23727 del 01/09/2021 (Rv. 662151 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: 

PICCONE VALERIA.  

S. (BALDASSARRE PASQUALE) contro L. (VENIERO RAFFAELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2018 

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - 

PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE Cooperativa sociale 

assoggettata al regime del d.l. n. 36 del 1987, conv., con modif., dalla l. n. 452 del 1987 - 

Espulsione del socio lavoratore da parte del commissario governativo - Assenza dal lavoro - 

Condizioni - Fattispecie. 

I soci delle società cooperative di cui al d.l. n. 36 del 1987, conv., con modif., dalla l. n. 452 del 

1987, sono espulsi con atto dovuto del commissario governativo, ai sensi dell'art. 12, comma 3, 

del medesimo decreto, ogniqualvolta risultino assenti dal lavoro senza giustificato motivo, e, in 

ogni caso, qualora l'assenza dal lavoro si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni, 

non applicandosi tale disposizione nel solo caso in cui l'assenza sia dovuta a motivi di salute, 

comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto 

pervenire entro tre giorni al commissario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito che aveva respinto l'impugnazione della delibera di esclusione di un socio, la cui assenza 

dal lavoro era stata determinata dalla sottoposizione a detenzione domiciliare in esecuzione di 

una pena). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/09/1987 num. 366 art. 12 com. 3 CORTE COST.,  Legge 

03/11/1987 num. 452 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8088 del 2002 Rv. 554867 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 23731 del 01/09/2021 (Rv. 662152 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: 

PICCONE VALERIA.  

B. (GHIRLANDA SEBASTIANO) contro A. (MERLO ARTURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/07/2014 

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO 

- TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigenza medica e veterinaria - Servizi di 

guardia medica e pronta disponibilità - Obbligatorietà ex art. 14, comma 10, del c.c.n.l. per la 

dirigenza medica del 2005 - Dipartimento salute mentale - Servizio psichiatrico diagnosi e cura 

- Inclusione - Fondamento. 

Ai sensi dell'art. 14, comma 10, del c.c.n.l. per la dirigenza medica del 3 novembre 2005, tutti i 

dirigenti medici operanti all'interno del dipartimento di salute mentale sono tenuti ad assicurare 

l'attività di pronta disponibilità, in considerazione dell'unitarietà strutturale della relativa 

organizzazione, composta da unità operative complesse a base territoriale e da altre semplici a 

base dipartimentale (quale, nella specie, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura), tutte 

caratterizzate dallo svolgimento di attività di tipo continuativo. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/11/2005 art. 14 com. 10 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021 (Rv. 662179 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  

Relatore: DE FELICE ALFONSINA.  

I. (DI MURO MICHELE) contro I. (CIACCI PATRIZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2019 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Indebito assistenziale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - 

Esclusione - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola 

civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in 

armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare 

affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi 

in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo 

esecutivo in base al quale le somme erano state percepite. (Nella specie, la S.C. ha confermato 

la ripetibilità dei ratei dell'indennità di accompagnamento, percepiti all'esito del giudizio di primo 

grado, divenuti indebiti per il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva 

riconosciuto all'assistita la sola pensione di inabilità). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13915 del 2021 Rv. 661296 - 01, N. 4600 del 2021 Rv. 660639 - 

01, N. 13223 del 2020 Rv. 658116 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26510 del 30/09/2021 (Rv. 662288 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: MAISANO GIULIO.  Relatore: MAISANO 

GIULIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 20/02/2014 

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO 

DIPENDENTE - IN GENERE Erogazioni liberali (cd. mance) - Inclusione - Conseguenze - 

Tassabilità. 

In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali a qualunque titolo percepite dal 

lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cd. mance, rientrano 

nell'ambito della nozione omnicomprensiva di reddito fissata dall'art. 51 (già 48), comma 1, 

T.U.I.R. e, come tali, sono tassabili. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 1 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 48 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6238 del 2006 Rv. 587691 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26523 del 30/09/2021 (Rv. 662289 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/05/2014 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia 

tributaria – Versamento frazionato d’imposta - Ravvedimento operoso – Art. 13-bis d.lgs. n. 472 

del 1997 – Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Ammissibilità – Condizioni. 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13-bis, 

d.lgs. n. 472 del 1997 (introdotto dall'art. 4-decies, d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. 

n. 58 del 2019) - norma di interpretazione autentica dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 cit., come tale 

dotata di efficacia retroattiva e suscettibile di diretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità 

- il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta 

dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in 

relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati 

corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta 

tardivamente versato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 bis CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 7,  Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 decies,  Legge 28/06/2019 

num. 58 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22330 del 2018 Rv. 650394 - 01, N. 19617 del 2018 Rv. 649858 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26506 del 30/09/2021 (Rv. 662287 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: 

LEUZZI SALVATORE.  

T. (SELICATO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 17/12/2014 

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL 

FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Società di capitali - Fallimento - Avviso di accertamento - 

Crediti tributari anteriori al fallimento - Impugnazione da parte del curatore - Legittimazione 

processuale del fallito - Sussistenza - Esclusione - Ragioni. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di fallimento di società di capitali, qualora il curatore non rimanga inerte, bensì impugni 

l'atto impositivo inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della 

dichiarazione di fallimento del contribuente, non consta alcun residuo interesse del fallito a 

dolersi dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento al fine di contestarlo. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2626 del 2018 Rv. 646877 - 02, N. 31313 del 2018 Rv. 651601 - 

03, N. 13814 del 2016 Rv. 640361 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26515 del 30/09/2021 (Rv. 662280 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (PIZZONIA GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/11/2014 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Fattura emessa per un’operazione non effettivamente posta in essere - Diritto alla 

detrazione dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa - Condizioni - Versamento, da parte del cedente 

dei beni o del prestatore dei servizi, dell’imposta indicata nella fattura in esecuzione di una 

transazione fiscale - Detraibilità dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa - Ragioni. 

In tema di detrazione dell'IVA, sussiste il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata a titolo 

di rivalsa, sia pure per un'operazione non effettivamente posta in essere, là dove il cedente dei 

beni o il prestatore dei servizi abbia provveduto a versare integralmente l'imposta indicata nella 

relativa fattura in esecuzione di una transazione fiscale conclusa nell'ambito di una procedura di 

concordato preventivo, atteso che, in tale modo, risulta definitivamente eliminato il rischio di 

perdita di gettito fiscale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio 

CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 7080 del 2020 Rv. 657388 - 01, N. 20843 del 2020 Rv. 659064 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 26340 del 29/09/2021 (Rv. 662285 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

M. (VITOBELLO EMANUELE) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/06/2014 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Atto giudiziario - Motivazione - Adeguatezza - 

Contestazione - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Criteri - Fattispecie. 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente 

sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non 

allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del 

provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e 

matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed 

imposta). Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata 

la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di 

merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, 

indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, 

anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto 

emergere da quest'ultimo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata 

in quanto l'avviso di liquidazione, pur facendo riferimento alle norme applicate ed al numero 

della sentenza tassata, oltre a non indicare il tribunale che l'aveva emessa, non specificava il 

criterio di determinazione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota 

applicata). 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 

131 art. 37 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 9344 del 2021 Rv. 660886 - 01, N. 239 del 2021 Rv. 660232 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26347 del 29/09/2021 (Rv. 662286 - 01) 

Presidente: BALSAMO MILENA.  Estensore: MELE MARIA ELENA.  Relatore: MELE 

MARIA ELENA.  

Z. (D'ARRIGO DOMENICO) contro C. (SEGALA FABRIZIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/12/2016 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI – Classamento 

– Rettifica a seguito di procedura DOCFA – Attribuzione della rendita – Decorrenza. 

In tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal 

momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura 

DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di 

notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.,  Decr. Minist. 

Finanze 19/04/1994 num. 701,  Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 10126 del 2019 Rv. 653366 - 01, N. 11844 del 2017 Rv. 644126 - 

01, N. 16679 del 2021 Rv. 661530 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26212 del 28/09/2021 (Rv. 662326 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  Relatore: 

STALLA GIACOMO MARIA.  

P. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 01/07/2015 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta ipotecaria e catastale - 

Risoluzione del contratto per mutuo dissenso - Tassazione in misura proporzionale - Necessità - 

Assenza di corrispettivo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di imposta ipotecaria e catastale, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso con 

conseguente retrocessione dell'immobile deve essere tassata in misura proporzionale 

indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, trattandosi di un nuovo contratto avente 

contenuto uguale e contrario a quello originario, ed effetti di natura retro-traslativa di un diritto 

reale, come tale espressione di un'autonoma capacità contributiva e perciò tassabile in base alla 

tariffa propria di tutti i contratti produttivi di tali effetti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  Cod. Civ. art. 1373 

Massime precedenti Vedi: N. 24506 del 2018 Rv. 650744 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26223 del 28/09/2021 (Rv. 662283 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

F. (PUGI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/01/2015 

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN 

GENERE Presunzione di cessione ex artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441 del 1997 – Avvio di beni propri alla 

distruzione – Dimostrazione – Formulario ex art. 15 d.lgs. n. 22 del 1997 – Necessità. 

In tema di imposte dirette, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli artt. 1 e 2 del 

d.P.R. n. 441 del 1997, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni 

possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati 

all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, ai sensi della vigente normativa in tema di 

smaltimento dei rifiuti; in tal caso, l'avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di 

identificazione dei rifiuti di cui all'art. 15, d.lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 193 del d.lgs. n. 152 del 

2006), contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal d.m. 1° 

aprile 1998 n. 145, sono tassative. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Ambiente 01/04/1998 num. 145,  Decreto Legisl. 

05/02/1997 num. 22 art. 15,  DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1,  DPR 10/11/1997 num. 441 

art. 2,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 

Massime precedenti Vedi: N. 27549 del 2018 Rv. 651215 - 01, N. 34038 del 2019 Rv. 656221 - 

01, N. 21260 del 2009 Rv. 609516 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26208 del 28/09/2021 (Rv. 662284 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (LA ROSA SALVATORE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/08/2014 

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - IN GENERE Agevolazione ex art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - 

Esigibilità differita dell’imposta - Soggetti destinatari - Autorità d’ambito di cui all’art. 201, 

comma 2, del c.d. Codice dell’ambiente - Esclusione - Fondamento. 

In tema IVA, l'agevolazione dell'esigibilità differita dell'imposta, prevista dall'art. 6, comma 5 del 

d.P.R. n. 633 del 1972, non spetta con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi 

fatte alle Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2 del c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 

152 del 2006), atteso che tali Autorità sono costituite con le forme della società di capitali e sono 

preposte allo svolgimento di un'attività che, ancorché di pubblico interesse, non è caratterizzata 

dall'esercizio di poteri, autoritativi e dispositivi, che contraddistinguono l'esercizio della funzione 

pubblica, essendo effettuata secondo criteri di economicità e con il ricorso agli strumenti del 

diritto civile nei rapporti con le imprese affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

improntati a un rapporto di corrispettività. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

03/04/2006 num. 152 art. 201 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 24454 del 2018 Rv. 650707 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26203 del 28/09/2021 (Rv. 662279 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  

S. (JACCHIA ROBERTO A.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO 

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE In genere 

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008757/2021 66093702 

Massime precedenti Conformi: N. 8757 del 2021 Rv. 660937 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26209 del 28/09/2021 (Rv. 662325 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: 

PIRARI VALERIA.  

E. (PANE TIZIANA) contro R. 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/06/2014 
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133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E 

CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Amministratore e rappresentante legale dell'ente - 

Persona fisica decaduta dalla carica - Legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante 

alla società - Esclusione. 

La persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di 

amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere 

in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la 

nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto 

cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato 

erroneamente eseguito l'atto notificatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81,  Cod. Proc. Civ. art. 77,  Cod. Proc. Civ. art. 100 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19870 del 2004 Rv. 578404 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26217 del 28/09/2021 (Rv. 662327 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

C. (GUALTIERI AGNESE) contro S. (PETRELLA FRANCESCO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/02/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - 

Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati destinati 

all'esercizio del culto - Cappelle “private” - Ad uso di strutture sanitarie e scolastiche - 

Applicabilità. 

In tema di ICI, i locali dove insistono le cappelle cd. private, ad uso di strutture sanitarie e 

scolastiche, con esclusione di qualsiasi locale annesso ma non consacrato all'esercizio del culto, 

beneficiano dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 in quanto 

funzionali a rendere agevole l'esercizio del culto per chi risiede o trascorre larga parte delle sue 

giornate in tali strutture. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. D CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10754 del 2017 Rv. 644064 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 25804 del 23/09/2021 (Rv. 662451 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

T. (PAGLIANI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/11/2014 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte 

del contribuente - Ammissibilità -Valore indiziario - Valutazione del giudice - Contenuto. 
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In tema di contenzioso tributario, al contribuente, al pari dell'Amministrazione finanziaria, è 

riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle armi - la possibilità 

di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede 

extraprocessuale, le quali hanno valore indiziario, spettando al giudice il potere-dovere di 

valutare dette dichiarazioni nel contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la 

credibilità dei dichiaranti in base ad elementi oggettivi e soggettivi. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21153 del 2015 Rv. 637005 - 01, N. 9903 del 2020 Rv. 657728 - 

01, N. 6616 del 2018 Rv. 647324 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25812 del 23/09/2021 (Rv. 662241 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

D. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/06/2014 

279381 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI 

DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005135/2017 64323701 

Massime precedenti Conformi: N. 5135 del 2017 Rv. 643237 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25803 del 23/09/2021 (Rv. 662240 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  

E. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 09/02/2015 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015688/2017 64469601 

Massime precedenti Conformi: N. 15688 del 2017 Rv. 644696 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25802 del 23/09/2021 (Rv. 662239 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GARZULINO MARCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/10/2013 

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 
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RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' 

ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei soci 

ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 - Contestazione di illeciti di natura dolosa in un 

giudizio penale - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di IRPEF, è idonea ad integrare l'ipotesi di responsabilità solidale dei soci ex art. 36, 

comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 la contestazione, con atto motivato, della commissione di illeciti 

tributari di natura dolosa ex d.lgs. n. 74 del 2000 emersi in sede penale (nella specie definiti con 

applicazione pena su richiesta delle parti). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3,  Decreto Legisl. 10/03/2000 

num. 74 art. 10 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11,  Nuovo 

Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 14570 del 2021 Rv. 661523 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25628 del 22/09/2021 (Rv. 662236 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

A. (VALERIO ETTORE) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/09/2014 

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN 

GENERE Enti non commerciali - Determinazione dei redditi - Esercizio di attività commerciale - 

Obbligo di tenuta di contabilità separata - Portata - Distinti bilanci di esercizio - Necessità - 

Esclusione - “Contabilità separabile” - Sufficienza. 

In tema di IRES, e con riguardo alla determinazione dei redditi degli enti non commerciali, 

l'obbligo di tali enti, previsto dall'art. 144, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, di tenere la 

contabilità separata per l'attività commerciale esercitata non richiede la predisposizione di due 

distinti bilanci di esercizio, essendo consentita e, quindi, sufficiente, una "contabilità separabile", 

cioè una contabilità che permetta di distinguere le movimentazioni relative all'attività 

istituzionale non commerciale e quella relative all'attività commerciale. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 144 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 17454 del 2017 Rv. 644904 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25621 del 22/09/2021 (Rv. 662235 - 01) 

Presidente: BALSAMO MILENA.  Estensore: MARTORELLI RAFFAELE.  Relatore: 

MARTORELLI RAFFAELE.  

M. (SCHETTINI DARIO OVIDIO) contro T. (CICERCHIA RENATO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/01/2017 

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE Interpello ex art. 11, 

comma 1, st.contr. – Presupposti – Obiettiva incertezza interpretativa – Oggetto – Disposizione 

normative – Sussistenza – Circostanze fattuali – Esclusione. 

L'istanza di interpello proponibile dal contribuente all'Amministrazione finanziaria ai sensi 

dell'art. 11, comma 1, st.contr. concerne l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti 
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e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle 

stesse, con esclusione dei profili di incertezza ricadenti su mere circostanze fattuali (nella specie, 

la questione se l'ente sportivo svolgesse o meno attività commerciale), rispetto alle quali non 

opera l'affidamento disciplinato dal cit. art. 11. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 1317 del 2020 Rv. 656611 - 01, N. 32962 del 2018 Rv. 652145 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25794 del 22/09/2021 (Rv. 662237 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2014 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Persone giuridiche - Indicazione della qualifica comportante 

la rappresentanza legale o dell'atto di conferimento del potere rappresentativo - Necessità - 

Indicazione delle generalità del rappresentante - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità 

del ricorso - Fattispecie. 

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle 

generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, 

dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale 

dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario 

responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more 

del giudizio di legittimità) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale 

dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per 

mancanza di una idonea procura alle liti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7062 del 2002 Rv. 554428 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25799 del 22/09/2021 (Rv. 662238 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/01/2014 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005565/2019 65278801 

Massime precedenti Conformi: N. 5565 del 2019 Rv. 652788 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 25784 del 22/09/2021 (Rv. 662324 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PORZIO MARIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/04/2019 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a 

destinazione speciale - Parchi eolici - Determinazione della rendita catastale - Pale eoliche – Art. 

1, comma 21, l. n. 208 del 2015 – Componente impiantistica - Computabilità – Esclusione - 

Fondamento - Fattispecie. 

I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-

Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di 

stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei 

fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli 

altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto 

sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio 

distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, 

manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale 

del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della 

rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al 

processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente 

connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto 

dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione 

della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che 

essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la 

navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal 

carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.). 

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4028 del 2012 Rv. 622003 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25608 del 22/09/2021 (Rv. 662319 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: 

SUCCIO ROBERTO.  

F. (MONTANARI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 31/10/2012 

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE 

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - 

Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dell'impugnazione - Effetto 

devolutivo - Conseguenze. 

Il ricorso alla commissione tributaria di secondo grado ha, al pari dell'appello, effetto devolutivo, 

con la conseguenza che il giudice del gravame risulta investito, sia pure nell'ambito del capo di 

decisione oggetto di censura, del riesame di tutte le questioni da questo stesso capo implicate 

e, quindi, della rinnovazione del relativo giudizio. Pertanto, qualora il ricorrente lamenti 

l'erroneità di una determinata statuizione con esclusivo riguardo ad uno degli argomenti svolti 

dal primo giudice, la mancata formulazione di critiche in ordine ad ulteriori argomenti, 
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nonostante l'autonoma idoneità di questi ultimi a sorreggere detta statuizione, non implica 

inammissibilità del gravame, a differenza di quanto si verifica con riguardo ai mezzi di 

impugnazione limitata, come il ricorso per Cassazione, ma o è del tutto irrilevante - se 

concernente ragioni giuridiche - o è liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 116 

c. p. c. - ove si tratti di ragioni di fatto -, in occasione del rinnovato giudizio che gli si richiede. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. 

Proc. Civ. art. 342,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22 

Massime precedenti Conformi: N. 5388 del 1991 Rv. 472151 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25450 del 21/09/2021 (Rv. 662232 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  

S. (AGNELLO DANIELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/03/2018 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009531/2021 66121801 

Massime precedenti Conformi: N. 9531 del 2021 Rv. 661218 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25450 del 21/09/2021 (Rv. 662232 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  

S. (AGNELLO DANIELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/03/2018 

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta unica sui 

concorsi pronostici e sulle scommesse - Natura - Imposta sul volume d’affari - Esclusione - 

Fondamento - Conseguenze - Contrasto con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE - Esclusione. 

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere. 

L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, non 

ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente 

operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del 

valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e 

applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di 

deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere 

le operazioni di scommessa. Ne consegue che la previsione di detta imposta unica non contrasta 

con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 CORTE COST.,  Direttive del 

Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 401 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 25434 del 21/09/2021 (Rv. 662231 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

J. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 07/01/2013 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014764/2021 66152601 

Massime precedenti Conformi: N. 14764 del 2021 Rv. 661526 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25454 del 21/09/2021 (Rv. 662168 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/02/2015 

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022836/2018 65081301 

Massime precedenti Conformi: N. 22836 del 2018 Rv. 650813 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 25434 del 21/09/2021 (Rv. 662231 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.) 

J. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 07/01/2013 

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE 

(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi 

azionari versati da una società italiana a società residente nel Regno Unito - Credito d'imposta 

di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni - Rifiuto del rimborso 

- Simulazione di un’operazione di finanziamento – Rilevanza - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di credito d'imposta in relazione ai dividendi distribuiti da una società residente in Italia, 

partecipata da una società residente nel Regno unito, a favore di tale società, rileva, quale 

ragione di rifiuto del rimborso del credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione 

contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, il fatto che il pagamento dei dividendi sia 

simulato, dissimulando un'operazione di finanziamento (nella specie, realizzata in favore di altra 

socia, mediante la sottoscrizione delle azioni della società residente, costituendo i dividendi gli 

interessi del finanziamento), atteso che la simulazione, in tale caso, non riguarda la costituzione 

della società partecipata residente in Italia e, quindi, il contratto sociale, ma la distribuzione dei 

dividendi che, anzi, postula l'esistenza di tale società. 
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Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329,  Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25600 del 21/09/2021 (Rv. 662234 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

A. (VACCARI GIOIA) contro N. (FERRARA ALESSANDRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2017 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Preavviso di iscrizione ipotecaria - Art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - 

Funzione. 

La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall'art. 77, 

comma 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-

istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al 

debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), 

nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632586 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25451 del 21/09/2021 (Rv. 662233 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

Z. (ATZENI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/07/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Associazione non riconosciuta - Estinzione - Successiva 

notificazione al legale rappresentante della pretesa fiscale per debiti dell’associazione - Validità 

- Ragioni. 

È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso 

successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non 

potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere 

rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione 

medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale 

responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con 

conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, 

del d.P.R. n. 600 del 1973. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 

4 

Massime precedenti Vedi: N. 7545 del 2021 Rv. 660850 - 01, N. 16365 del 2020 Rv. 658648 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021 (Rv. 662282 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  Relatore: 

DELL'ORFANO ANTONELLA.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

C. (AURICCHIO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2012 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Conferimento d’azienda - 

Riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda - Esclusione - Ragioni. 

In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito 

dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una 

cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio 

realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario 

(fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la 

volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato 

per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 

della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i 

principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5748 del 2018 Rv. 649762 - 01, N. 10688 del 2021 Rv. 661130 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 25014 del 16/09/2021 (Rv. 662176 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: SAIEVA GIUSEPPE.  Relatore: SAIEVA 

GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 08/05/2013 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio - Estinzione del processo 

- Conseguenze - Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa fiscale - Dalla scadenza 

del termine utile per la riassunzione - Fondamento. 

In caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti 

al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il 

termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per 

la (non attuata) riassunzione. Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola 

generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura 

amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo 

per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente; b) 

l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico 

dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla 

definitività dell'atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione 

potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto 

definitivo; c) l'insussistenza, nel processo tributario, della "ratio" dell'art. 2945, comma 3, c.c., 

atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto 

impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad 
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avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola 

generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., l'eliminazione dell'effetto sospensivo della prescrizione 

in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe 

a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione 

del giudizio, ha consentito che l'atto impugnato divenisse definitivo. Né a tale soluzione può 

opporsi il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell'art. 68 del 

d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli 

all'amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera 

sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora 

"in itinere"; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un 

impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato 

decorso, per regola generale, del termine prescrizionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 2,  Cod. Civ. art. 2945 com. 3,  Cod. Proc. Civ. 

art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 393,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 

com. 2,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 3,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 

546 art. 68 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23502 del 2016 Rv. 641872 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25019 del 16/09/2021 (Rv. 662138 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. 

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 02/05/2013 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011656/2017 64412401 

Massime precedenti Conformi: N. 11656 del 2017 Rv. 644124 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25037 del 16/09/2021 (Rv. 662139 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/10/2014 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali 

- Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – 

Sussistenza – Limiti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Necessità - 

Esclusione. 

In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni imputabili al solo 

agente notificatore - il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività 

del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro 

agente notificatore in successivo accesso - si è in presenza di una di quelle circostanze 

eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare 

gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza 

il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 19059 del 2017 Rv. 645352 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25161 del 16/09/2021 (Rv. 662281 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

P. (ARCIDIACONO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 05/02/2018 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. 

n. 602 del 1973 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Omessa 

comunicazione a comproprietario del bene oggetto di ipoteca - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di riscossione coattiva delle imposte, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca 

ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, necessaria in quanto incidente in negativo sugli 

interessi del contribuente, non deve essere inviata anche al comproprietario del bene oggetto 

della garanzia, ove non sia anche obbligato al pagamento del debito, giacché la funzione della 

comunicazione consiste nel consentire allo stesso contribuente di presentare osservazioni, onde 

evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente 

nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 25600 del 2021 Rv. 662234 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632586 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24859 del 15/09/2021 (Rv. 662137 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MELE FRANCESCO.  Relatore: MELE 

FRANCESCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (POGGIOLI MARCELLO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 17/04/2013 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030842/2017 64652301 

Massime precedenti Conformi: N. 30842 del 2017 Rv. 646523 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24669 del 14/09/2021 (Rv. 662173 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

R. (PELLICCIARI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/12/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione 

- Eccezione proposta dopo il giudizio di primo grado - Inammissibilità. 

Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento - nella quale rientra il caso di sua 

sottoscrizione da persona diversa da quelle indicate nel primo comma dell'art. 42 del d.P.R. n. 

600 del 1973 e per la quale, peraltro, vale anche l'espressa previsione di cui al all'art. 61, 

secondo comma, del d.P.R. cit. - non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata 

nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del 

giudizio 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57,  DPR 29/09/1973 num. 600 

art. 42 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13126 del 2016 Rv. 640141 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24668 del 14/09/2021 (Rv. 662136 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI MARZIO 

PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PAPARELLA FRANCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 19/02/2015 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d’impresa - Costi relativi ad una molteplicità di operazioni - 

Contestazione della deducibilità - Esame di ogni singola operazione - Necessità - Fondamento - 

Fattispecie. 

In tema di reddito d'impresa, la valutazione circa la deducibilità dei costi, quando la 

contestazione attenga ad una molteplicità di operazioni commerciali, deve essere effettuata con 

riferimento a ciascuna di esse, di cui occorre verificare: prova dell'esistenza, congruità ed 

inerenza, dovendo all'esito procedersi alla valutazione dell'attendibilità della complessiva 

contabilità aziendale; pertanto la verifica non può ritenersi conclusa sulla base di quanto emerge 

da una sola operazione commerciale, scelta quale esempio. (Fattispecie relativa a diverse 

operazioni di permuta/compravendita di veicoli usati contraddistinte dal costo di acquisizione 

della permuta da parte della società contribuente, risultato anche dieci volte superiore al valore 

di mercato, con conseguente ritenuta loro antieconomicità da parte dell'Ufficio ex art. 39, comma 

1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

109 

Massime precedenti Vedi: N. 15019 del 2020 Rv. 658423 - 01, N. 6337 del 2002 Rv. 554076 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 24648 del 14/09/2021 (Rv. 662133 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (SILVESTRI ANDREA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2015 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati 

aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni 

applicabili alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 - 

Applicazione dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri 

componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzati in Stati inseriti 

nella cd. "black list", previsto dall'art. 110, comma 11, T.U.I.R. (vigente "ratione temporis"), il 

dato letterale della disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, nella lettura combinata dei 

commi 142, 144 e 143 dell'art. 1, abrogando l'obbligo con decorrenza dall'anno d'imposta 2016, 

esclude l'abrogazione della relativa sanzione pecuniaria (introdotta dall'art. 8, comma 3-bis, del 

d.lgs. n. 471 del 1997) per gli anni anteriori. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 3,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 143 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 144 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9338 del 2020 Rv. 657656 - 01, N. 16522 del 2021 Rv. 661604 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24650 del 14/09/2021 (Rv. 662134 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: SAIEVA GIUSEPPE.  Relatore: SAIEVA 

GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (RAIMONDI GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/07/2015 

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - 

DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Restituzione somme 

non dovute versate dal sostituto d'imposta – Ritenute fiscali operate sulla quota indebita - 

Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.U.I.R. – Azione di rimborso – Alternatività – 

Fondamento. 

In tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d'imposta, l'impossibilità 

per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il 

meccanismo compensativo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei 

limiti della capienza, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.U.I.R. (vigente "ratione 

temporis"), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria 

procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante 

presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, 

dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in 

materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di 
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recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa 

alla libera scelta del contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1073 num. 602 art. 38,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 

com. 1 lett. D CORTE COST.,  Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 174 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631442 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24652 del 14/09/2021 (Rv. 662135 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/12/2010 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione 

agevolata 2018 - Domanda di adesione - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Natura 

incidentale – Conseguenze - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. – Ammissibilità – Giudizio 

di legittimità - Inclusione. 

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv., 

con modif., in l. n. 136 del 2018, l'impugnazione del provvedimento di diniego della relativa 

domanda di adesione – proponibile innanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite 

fiscale – ha natura meramente incidentale, innestandosi in un processo già iniziato quale causa 

potenzialmente idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, sicché la parte 

già costituita nella causa principale è legittimata al deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., 

considerato, peraltro, che la S.C. nella suddetta fase incidentale è giudice del merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378,  Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6,  

Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5092 del 2005 Rv. 582502 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24652 del 14/09/2021 (Rv. 662135 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/12/2010 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono – 

Provvedimento di diniego - Presunzione di riferibilità al titolare del potere - Sussistenza - 

Fondamento. 

In relazione al provvedimento di diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata 

delle controversie tributarie, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la 

presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui 

esercizio esso è adottato, con la conseguenza che è irrilevante sia la distinzione tra mera "delega 

di firma" e "delega di funzioni", sia il richiamo, in relazione a quest'ultima, all'art. 17, comma 1-

bis, d.lgs. n. 165 del 2001. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 42 CORTE COST.,  Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6,  Legge 17/12/2018 

num. 136 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 220 del 2014 Rv. 629872 - 01, N. 27871 del 2018 Rv. 651222 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24671 del 14/09/2021 (Rv. 662175 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

D. (SANDRINI LUCIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 22/10/2014 

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN 

GENERE Società di persone - Recesso del socio - Costo da liquidazione della cosiddetta 

“differenza da recesso” - Imputazione - Principio di competenza - Condizioni. 

In tema di reddito di impresa, il componente negativo costituito dalla spesa della società di 

persone relativa alla cosiddetta "differenza da recesso" del socio – spesa non inquadrabile tra 

quelle relative a più esercizi – deve essere interamente dedotto, in base al principio della 

"competenza" di cui all'art. 75 (ora 109), comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, 

nell'esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota. Qualora in tale 

esercizio non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare della 

stessa spesa, essa dovrà essere dedotta, ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo 

articolo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Vedi: N. 28671 del 2018 Rv. 651102 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24257 del 09/09/2021 (Rv. 662129 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CERIANA ENRICO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/05/2012 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Indennizzo 

assicurativo a seguito di furto di beni-merce - Provento “straordinario” - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di IRAP, per il principio di correlazione tra perdite, indennizzi e ricavi (sostitutivi), 

l'indennizzo assicurativo rileva, ai fini della determinazione della base imponibile, se finalizzato 

a fronteggiare la perdita e se sia stato ricevuto in sostituzione di una componente reddituale che 

sarebbe stata inclusa nel valore della produzione netta dell'esercizio stesso o di esercizi futuri 

(come, per esempio, nel caso di indennizzo assicurativo conseguente al furto di beni-merce); 

viceversa, qualora la perdita non sia correlabile a un ricavo (come, per esempio, nel caso di 

indennizzo assicurativo conseguente alla perdita del macchinario che produce i beni-merce), 

essa assume carattere "straordinario", classificabile nella gestione straordinaria del conto 

economico e non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24259 del 09/09/2021 (Rv. 662130 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LUMINI PAOLA) 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/02/2016 

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - 

DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d’impresa - Determinazione - Costi sostenuti dal creditore 

ipotecario per la riparazione e la manutenzione dei beni sottoposti a ipoteca - Deducibilità - 

Inerenza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di IRES, i costi sostenuti dal creditore ipotecario per la riparazione e la manutenzione 

dei beni sottoposti a ipoteca non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito, atteso 

che detti costi, da un lato, non rispondono a un obbligo o a un dovere previsto dalla legge in 

capo al creditore ipotecario - come risulta dagli artt. 2838 c.c. (che rapporta il valore del credito 

alla somma per la quale l'iscrizione è eseguita), 2743 c.c. (che, con riguardo al caso in cui il bene 

sottoposto a ipoteca si deteriori, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, 

concede a quest'ultimo la facoltà di chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, 

in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito), e 2864 c.c. (che, nel regolare l'ipotesi di 

migliorie apportate al bene ipotecato, si riferisce solo a quelle apportate dal "terzo") - e, 

dall'altro, non realizzano, di per sé, quel nesso di strumentalità, anche potenziale o di 

prospettiva, tra i suddetti beni e l'attività svolta dall'impresa titolare dell'ipoteca. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2838,  Cod. Civ. art. 2743,  Cod. Civ. art. 2864,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 109 

Massime precedenti Vedi: N. 34291 del 2019 Rv. 656385 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24273 del 09/09/2021 (Rv. 662132 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ESPOSITO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 27/02/2015 

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E 

MINUSVALENZE PATRIMONIALI Minusvalenze da svalutazione delle partecipazioni societarie - 

Indeducibilità - Cessione nello stesso esercizio di riferimento di tali partecipazioni - Rilevanza - 

Esclusione - Disciplina transitoria - Applicabilità - Limiti. 

In tema di reddito di impresa, l'indeducibilità delle minusvalenze da valutazione di partecipazioni 

societarie costituenti immobilizzazioni finanziarie, ex art. 101, comma 2, in relazione all'art. 94 

("ratione temporis" vigente) TUIR va ugualmente affermata in base alle norme citate se, nello 
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stesso esercizio di riferimento, intervenga cessione delle partecipazioni medesime per lo stesso 

valore nominale di cui alla svalutazione intervenuta, stante la riconducibilità, in ogni caso, della 

minusvalenza a detta previa svalutazione, presupponendo l'operatività della deroga stabilita 

dalla norma transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 344 del 2012 - che consente 

la deducibilità delle svalutazioni delle azioni o quote, se realizzate entro il secondo periodo 

d'imposta successivo al 2003 - la rituale indicazione in contabilità della relativa perdita da 

svalutazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 94,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101,  

Decreto Legisl. 22/12/2012 num. 344 art. 4 com. 1 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 19286 del 2020 Rv. 658994 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24257 del 09/09/2021 (Rv. 662129 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CERIANA ENRICO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/05/2012 

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Indennizzo assicurativo sostitutivo 

del bene-merce perduto - Natura - Ricavo - Fondamento. 

In tema di IRES, l'indennizzo assicurativo, sostitutivo del bene-merce perduto, costituisce di per 

sé stesso ricavo, a norma dell'art. 85, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che 

tale disposizione - la quale deriva, a sua volta, dal principio generale stabilito dall'art. 6, comma 

2, primo periodo, dello stesso d.P.R. - consacra l'intrinseca valenza reddituale dei proventi 

realizzati dall'impresa, indipendentemente dal carattere intenzionale o volitivo e, quindi, per il 

solo fatto che il provento sia stato realizzato. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 

85 com. 1 lett. F,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 24260 del 09/09/2021 (Rv. 662131 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

G. (GIOVINE PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 19/06/2013 

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO 

DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Amministratore giudiziario - Compenso percepito - 

Assoggettamento a tassazione ex art. 47, primo comma, lett. f) del d.P.R. n. 917 del 1986 - 

Fondamento. 

In tema di IRPEF, il compenso percepito dall'amministratore giudiziario va assoggettato a 

tassazione ex art. 47, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente, 

poiché, essendo corrisposto per lo svolgimento di un'attività che costituisce esercizio di una 
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pubblica funzione, deve essere ricondotto nell'ambito dei redditi assimilati a quelli da lavoro 

dipendente. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 lett. F 

Massime precedenti Vedi: N. 18031 del 2016 Rv. 641130 - 01 

  

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25684 del 22/09/2021 (Rv. 662298 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

C. (RAVONE VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/04/2019 

178461 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO Proventi derivanti 

da attività illecite - Tassazione ex art. 14 l. n. 357 del 1993 – Ambito – Fattispecie. 

In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie 

reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati a 

tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme 

illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all'autore del reato 

sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio ma di 

riversarle a terzi. (Fattispecie relativa ad appropriazione indebita di denaro versato dal coniuge 

su conto corrente cointestato all'altro coniuge). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6,  Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1854 

Massime precedenti Conformi: N. 27357 del 2019 Rv. 655487 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24813 del 15/09/2021 (Rv. 662159 - 02) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

M. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/05/2019 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazione ex art. 1 l. n. 449 del 1997 – Spettanza - Distinzione tra immobili-merce, immobili-

patrimonio e immobili-strumentali – Individuazione – Fattispecie. 

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere. 

In tema di redditi d'impresa, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della l. n. 449 del 1997 e succ. modif. si riferisce ai soli beni 

patrimoniali, produttivi di reddito fondiario, ma non anche ai beni strumentali, per definizione e 

per natura, ex art. 43, comma 2, T.U.I.R. e agli "immobili-merce" destinati al mercato di 

compravendita. (Fattispecie relativa ad immobili residenziali locati a terzi di proprietà di società 

che svolgeva attività agricola, in cui la S.C. ne ha escluso la qualifica di beni-merce e di beni 
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strumentali per destinazione, non essendo correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di 

reddito d'impresa). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 1,  Legge 28/12/2001 num. 448 art. 9,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 90,  Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4417 del 2020 Rv. 657335 - 01, N. 23987 del 2020 Rv. 659621 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24813 del 15/09/2021 (Rv. 662159 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

M. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/05/2019 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Attività di 

liquidazione e controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 – Differenze 

- Attività di verifica da parte dell'Ufficio – Contraddittorio preventivo - Ambito. 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI In genere. 

In tema di accertamenti delle dichiarazioni tributarie, l'attività di controllo formale svolta ai sensi 

dell'art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 differisce dal cd. "controllo automatizzato" in 

sede di liquidazione dell'imposta di cui al precedente art. 36-bis, comma 2; infatti, quest'ultimo 

ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori attribuendo all'Amministrazione 

finanziaria, all'esito di una verifica meramente cartolare, il potere di provvedere sulla base dei 

dati già in suo possesso, senza la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati 

esposti dal contribuente, al quale viene consentito, all'esito di apposita comunicazione la cui 

omissione non determina alcuna nullità, di regolarizzare gli aspetti formali; viceversa, la prima 

fattispecie consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla 

comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o 

in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 36 ter CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15311 del 2014 Rv. 631537 - 01, N. 14949 del 2018 Rv. 649365 - 

01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 26654 del 30/09/2021 (Rv. 662278 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

T. (IORIO FIORELLI GAETANO) contro G. (BANTI FEDERICO) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Cause in 

materia di diritti reali immobiliari - Clausola di esclusiva del "forum rei sitae" - Spostamento 

della giurisdizione per ragioni di connessione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in 

tema di ipoteca volontaria. 

In tema di giurisdizione sullo straniero, il criterio di collegamento dettato dall'art. 24, 

comma 1, n. 1, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - a mente del quale, in materia di 

diritti reali immobiliari, sussiste la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in 

cui è situato l'immobile - poiché preposto a tutela di interessi tutelati come prevalenti, non 

è suscettibile di deroga per ragioni di connessione ex art. 8, comma 4, dello stesso 

Regolamento, pur in presenza di una clausola di scelta convenzionale del foro o di proroga 

della giurisdizione ex art. 25, in quanto i criteri di giurisdizione derivata sono destinati ad 

operare, consentendo lo spostamento, soltanto ove non si rientri nell'ambito di operatività 

di uno dei criteri di esclusiva, né il "forum rei sitae" può attrarre la causa connessa perché 

la clausola di scelta del foro prevale a sua volta sulla regola della connessione. (In 

applicazione di tale principio, la S.C, ferma l'operatività della clausola di scelta del foro di 

altro Stato per la causa contrattuale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano 

limitatamente alla domanda di cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile 

sito nel territorio nazionale). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 24 com. 1 lett. 

1 

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25 

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 8 com. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 41, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 

659871 - 02, N. 4885 del 2019 Rv. 652857 - 01 

 

 

 

2. COMPETENZA 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26141 del 27/09/2021 (Rv. 662321 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

Z. (LOMBARDO DANILO) contro Z. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  020 CAUSE EREDITARIE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Foro 

esclusivo – Derogabilità – Conseguenze. 
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Il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la 

competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è derogabile, non rientrando tra 

le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, 

l'eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di 

individuare il giudice competente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 38, Massime precedenti 

Vedi: N. 1213 del 2003 Rv. 560023 - 01, N. 2466 del 1976 Rv. 381254 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24945 del 15/09/2021 (Rv. 662219 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CANTARO FELICE ALESSANDRO 

) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro per le cause in 

cui sono parti i magistrati - Attualità delle funzioni di magistrato - Necessità - Conseguenze. 

Nelle cause relative alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno 

da reato di cui sia parte un magistrato, lo spostamento di competenza previsto dall'art.30 

bis c.p.c. presuppone l'attualità dello svolgimento delle funzioni, ne consegue che la norma, 

eccezionale in quanto derogatoria delle ordinarie regole in tema di competenza territoriale, 

e di cui va dunque esclusa l'interpretazione estensiva, non trova applicazione nell'ipotesi 

in cui parte del processo sia un magistrato in quiescenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis 

CORTE COST. PENDENTE 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11, Massime precedenti Vedi: N. 16382 del 2011 Rv. 618876 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24992 del 15/09/2021 (Rv. 662437 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

O. (RICCIARDI MAURO) contro G. (MOZZI VINCENZO) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle 

sezioni specializzate in materia di imprese - Art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 

2003 - "Diritti inerenti" - Interpretazione - Conseguenze. 

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della 

disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui 

all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti 

derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da 

ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della 
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cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la 

controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla 

competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. 

Riferimenti normativi: Legge 27/06/2006 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2014 Rv. 632987 - 01 

 

 

 

3. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. 

D. (LAZZARETTO GIOVANNI) contro C. (MENEGHINI MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE 

Magistrato che ha partecipato all'istruttoria della causa in primo grado, senza prendere 

parte alla decisione - Obbligo di astensione in secondo grado – Esclusione – Fondamento. 

Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di 

primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna 

incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, 

gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della 

causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione 

di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 158 

Massime precedenti Conformi: N. 7578 del 2007 Rv. 596067 - 01 

 

 

 

4. RESPONSABILITA’ PROCESSUALE C.D. AGGRAVATA 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (RESCH HARALD) contro R. 

Regola giurisdizione 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  040 LITE TEMERARIA 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE 

TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Presupposti - Comportamenti 

extraprocessuali della parte - Irrilevanza - Fattispecie. 

L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente 

da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene 

proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o 

colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale. 

(Nella specie, la S.C. ha escluso la mala fede o colpa grave, nell'introduzione di un ricorso 

per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della atipicità del 
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provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, 

ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della 

parte diverse dalla proposizione di tale ricorso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 

41, Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02, N. 32029 del 2019 Rv. 

655961 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 02)  

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (IACOPETTI GIOVANNI) contro R. (DE CESARI PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2016 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  039 ESECUZIONE FORZATA 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

ESECUZIONE FORZATA Esecuzione intrapresa in forza di titolo giudiziale non definitivo - 

Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. - 

Giudice competente – Individuazione. 

L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver 

intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un 

titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve 

essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o 

preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e 

non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve 

essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi 

di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è 

consentita la proposizione in un giudizio autonomo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, 

Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime 

precedenti Vedi: N. 1590 del 2013 Rv. 625062 - 01, N. 25862 del 2017 Rv. 646030 - 01, 

N. 20839 del 2018 Rv. 650422 - 01, N. 28527 del 2018 Rv. 651656 - 01, N. 32029 del 

2019 Rv. 655961 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

N. (RESCH HARALD) contro R. 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  076 PREVENTIVO 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Procedimento 

per regolamento preventivo di giurisdizione - Art. 96 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN 

GENERE In genere. 
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Nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è applicabile l'art. 

96 c.p.c., sicché la condanna per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ai 

sensi di tale articolo, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 

41, Massime precedenti Vedi: N. 27715 del 2018 Rv. 650944 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3057 del 2009 Rv. 606552 - 01, N. 2420 del 

2002 Rv. 552357 - 01 

 

 

 

5. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE 

Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 (Rv. 662115 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA. 

H. (CERUTTI GILBERTO) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  181 AD CAUSAM 

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità 

attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni - Mera difesa - Conseguenze - 

Rilevabilità d’ufficio - Fattispecie. 

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, 

attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni 

fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di 

titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili 

di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di 

legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale 

che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla 

legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro 

controverso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99 

Cod. Proc. Civ. art. 81 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 17092 del 2016 Rv. 640784 - 01, N. 11744 del 2018 Rv. 

648612 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01 

 

 

 

6. LITISCONSORZIO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021 (Rv. 662163 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO. 

C. (CINTIO GIORGIO) contro V. (AMODEO ROBERTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/06/2016 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE 
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CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Crediti 

analoghi per oggetto o titolo – Domande proposte in distinti giudizi ancorché in presenza 

di relazione unitaria, anche di fatto, tra le parti – Improponibilità delle stesse - 

Riproponibilità in cumulo oggettivo ex art. 104 cpc – Possibilità - Fattispecie. 

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere 

proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano 

nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la 

concreta vicenda da cui deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse 

oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per 

uno o alcuni dei predetti crediti. L'improponibilità della domanda, conseguente alla 

violazione di tale divieto, non preclude tuttavia al creditore la facoltà di riproporre la stessa 

in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi 

crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti. (Nella specie la S.C. 

ha cassato la pronuncia di merito che, dando esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza 

di un unico incarico professionale - aveva escluso la parcellarizzazione del credito in 

un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali 

tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività 

professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto 

pluriennale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104 

Cod. Civ. art. 1375 

Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 100, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 

4090 del 2017 Rv. 643111 - 01 

 

 

 

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26593 del 30/09/2021 (Rv. 662399 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (D'AVINO ARCANGELO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2015 

138 PROVA CIVILE  -  228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN 

GENERE Processo civile - Principio di disponibilità delle prove - Prove raccolte in un diverso 

giudizio - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la 

decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di 

libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi 

compresa della sentenza adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo 

istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali. (Nella specie la S.C. ha 

cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva utilizzato per la decisione le risultanze 

di una decisione pronunciata in altro giudizio ed acquisita direttamente dal collegio in 

camera di consiglio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Massime precedenti 

Vedi: N. 20719 del 2018 Rv. 650017 - 01 

 

 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

155 

 

8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25426 del 20/09/2021 (Rv. 662483 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: FERRO 

MASSIMO.  Relatore: FERRO MASSIMO. 

S. (PERONE FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 12/05/2020 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  049 COMUNICAZIONI - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE Comunicazione telematica di un 

provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Impossibilità per 

“casella inibita alla ricezione” - Imputabilità al destinatario - Sussistenza - Conseguenze - 

Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità. 

In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria 

al difensore, l'impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna 

per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, 

difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del 

titolare, con conseguente legittimità dell'effettuazione della comunicazione mediante 

deposito dell'atto in cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 

16 com. 6, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47 

Legge 11/08/2014 num. 114 

CORTE COST. PENDENTE 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 16 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2021 Rv. 660806 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 

653961 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24061 del 07/09/2021 (Rv. 662217 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE. 

E. (SACCHETTO STEFANO) contro E. (FABBRANI VALERIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  198 ALLE PERSONE GIURIDICHE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione alla 

persona fisica che rappresenta l'ente - Prescrizione che nell'atto da notificare ne sia indicata 

la qualità e i dati anagrafici - Ambito di applicazione - Notificazione "alternativa" di cui ai 

primi due commi dell'art.145 c.p.c. - Sussistenza - Notificazione di cui all'ultimo comma 

dell'art.145 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell'atto da notificare 

sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificati 

residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al 

rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della 

società non avente personalità giuridica o dell'associazione non riconosciuta o del comitato, 

ai sensi dei primi due commi dell'art. 145 c.p.c., mentre non riguarda l'ipotesi di notifica 

eseguita, nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., in caso di esito negativo del tentativo di 

notificazione a norma dei predetti commi, atteso che, con riguardo a tale ipotesi, l'ultimo 
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comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta 

l'ente sia indicata nell'atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati 

anagrafici e quali debbano essere; pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia 

risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo 

all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale 

occasione ad indicarne le generalità e la residenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 140 

Cod. Civ. art. 143, Massime precedenti Vedi: N. 27299 del 2018 Rv. 651465 - 01 

 

 

 

9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 3 , Ordinanza n. 21374 del 26/07/2021 (Rv. 662195 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA. 

R. (CASTELLO LUCA VINCENZO) contro F. (BATTIANTE ANTONIO) 

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 28/12/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  179 ISCRIZIONE A RUOLO 

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Art. 164 c.p.c. - Applicabilità - Presupposti 

- Avvenuta iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto - Irrilevanza. 

La costituzione del convenuto alla prima udienza sana i vizi della citazione ai sensi dell'art. 

164 c.p.c. anche nel caso in cui il giudizio sia stato iscritto a ruolo dal medesimo convenuto, 

come accaduto nella specie e, non dall'attore, rimasto contumace. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 168 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72 

Massime precedenti Vedi: N. 24974 del 2020 Rv. 659579 - 01 

 

 

 

Sez. 2  , Sentenza n. 25497 del 21/09/2021 (Rv. 662318 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

B. (VETTORI FRANCESCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  108 RICONVENZIONALE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Domanda 

riconvenzionale subordinata, condizionata all'adozione del provvedimento di integrazione 
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del contraddittorio – Connessione a simmetrica domanda principale - Conseguenze in tema 

di interesse ad agire e di litisconsorzio necessario. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  186 FACOLTATIVO 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere. 

La proposizione, in via subordinata, di una domanda riconvenzionale (avente ad oggetto, 

nella specie, la pretesa di accertamento della proprietà esclusiva, in capo ad un condomino, 

della porzione di sottotetto dell'edificio sovrastante il suo appartamento) implicante il 

litisconsorzio necessario passivo, la cui proposizione sia "condizionata" dalla parte 

all'adozione, ad opera del giudice, del provvedimento di integrazione del contraddittorio e 

che, per identità delle questioni da risolvere, sia connessa ad una simmetrica domanda 

principale (avente ad oggetto, nella specie, l'accertamento della natura comune del 

medesimo sottotetto), nel senso che l'accoglimento dell'una implica il rigetto dell'altra, 

rende le due azioni collegate anche sotto il profilo delle conseguenze derivanti dal difetto 

di integrità del contraddittorio; ne consegue, da un lato e sul piano dell'interesse ad agire, 

una situazione di connessione di natura processuale - dipendendo la decisione sulla 

subordinata da quella sulla domanda principale - e, dall'altro e sul piano dell'integrità del 

contraddittorio, una situazione di litisconsorzio necessario originario riguardo a ciascuna 

domanda, da intendersi, anche ove spiegata in via gradata, come già proposta ed i cui 

effetti non sono validamente condizionabili all'adozione di un provvedimento sottratto alla 

disponibilità delle parti e necessario per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 

Cod. Proc. Civ. art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 

167, Massime precedenti Vedi: N. 6649 del 2017 Rv. 643380 - 01, N. 16007 del 2011 Rv. 

618870 - 01, N. 1142 del 1979 Rv. 397348 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056 - 01 

 

 

 

Sez. 3  , Sentenza n. 25508 del 21/09/2021 (Rv. 662406 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA. 

R. (STARNI MASSIMILIANO) contro U. (VIZZONE DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2018 

138 PROVA CIVILE  -  130 PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI Consulenza tecnica di ufficio grafologica - Necessità - 

Esclusione - Comparazione del documento contestato con altre scritture ritualmente 

acquisite - Ammissibilità - Possibilità di desumere "aliunde" l'autenticità della scrittura - 

Esclusione - Fattispecie. 

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto 

a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità 

della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la 

comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima 

parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame 

possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di 

verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l'istanza di 

verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio 
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autonomo disponendo l'ammissione delle prove già articolate e una consulenza grafologica 

d'ufficio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 217 

Cod. Proc. Civ. art. 220 

Massime precedenti Conformi: N. 12695 del 2008 Rv. 603318 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 887 del 2018 Rv. 647300 - 01 

 

 

 

Sez. 2  , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. 

D. (LAZZARETTO GIOVANNI) contro C. (MENEGHINI MAURO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015 

138 PROVA CIVILE  -  152 FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA 

PROPOSIZIONE Ammissibilità in qualsiasi stato e grado del giudizio - Limiti - Presentazione 

dell'istanza prima della rimessione della causa in decisione – Necessità – Conseguenze – 

Formulazione in comparsa conclusionale - Esclusione. 

La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado 

del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve 

comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro 

l'udienza di precisazione delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere 

avanzata negli scritti difensivi, quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi 

a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 190 

Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies 

Massime precedenti Conformi: N. 1870 del 2016 Rv. 638381 - 01 

 

 

 

Sez. 2  , Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021 (Rv. 662222 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

M. (DE LEONARDIS FERDINANDO) contro Z. (VIERO FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  005 DEL GIUDICE ISTRUTTORE 
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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE 

Provvedimenti del giudice civile - Ordinanza istruttoria - Contraddittorietà con la successiva 

decisione di merito - Irrilevanza. 

La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo 

grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 

177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai 

pregiudicare la decisione della causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 2213 del 1984 Rv. 434253 - 01 

 

 

 

10. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 5 , Ordinanza n. 25037 del 16/09/2021 (Rv. 662139 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: D'AQUINO 

FILIPPO. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/10/2014 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - 

Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione degli effetti – 

Sussistenza – Limiti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Necessità - 

Esclusione. 

In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni imputabili al 

solo agente notificatore - il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non 

effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente 

riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso - si è in presenza di una di 

quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante 

incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia 

riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà 

dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. 

art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 19059 del 2017 Rv. 645352 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 25476 del 21/09/2021 (Rv. 662251 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (RANDISI GIANFRANCO) contro R. (INNOCENTI GIUSEPPE) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/02/2019 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  257 TERMINI BREVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Declinatoria di giurisdizione - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Riassunzione 

della causa dinanzi al giudice indicato - Idoneità - Condizioni. 

Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore 

di altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale 

conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi 

dell'art. 326 c.p.c. nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, purché 

quest'ultimo, per il suo contenuto, possa dirsi equivalente alla notifica della sentenza da 

impugnare. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 326 

Massime precedenti Vedi: N. 19654 del 2006 Rv. 592200 - 01 

 

 

 

11. APPELLO 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021 (Rv. 662488 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA. 

A. (ASARO ALESSANDRO) contro L. 

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 16/06/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  037 INCIDENTALE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Parte appellata totalmente 

vittoriosa in primo grado - Eccezioni superate o assorbite - Appello incidentale - Necessità 

- Esclusione - Onere di riproposizione - Sussistenza - Fattispecie. 

In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non 

ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale 

per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di 

interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da 

manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia 

derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., 

respingendo il ricorso, ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio 

di opposizione a decreto ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l'eccezione di gratuità 

del servizio di necroscopia, per il cui corrispettivo l'Asl aveva agito in via monitoria, pur 

essendo stata, tale eccezione, semplicemente riproposta dall'opponente appellato, 

comunque totalmente vittorioso in primo grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346 

Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 333 

Cod. Proc. Civ. art. 343 

Massime precedenti Conformi: N. 11653 del 2020 Rv. 658137 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01 
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12. RICORSO PER CASSAZIONE 

12.1. MOTIVI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021 (Rv. 662405 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

L. (PORCELLI GIACOMO) contro V. (GIANCASPRO GIROLAMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Rilevazione di fatto secondario da esaminare - Omissione - "Error in procedendo" 

- Vizio di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Deduzione, modalità e 

specificità del fatto omesso. 

Quando la parte che ha interesse all'esame di un fatto - ancorché secondario, ma in astratto 

rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda - ne ha rilevato l'esistenza 

ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l'omesso esame della questione 

(nella specie già riproposta con l'appello) è da esprimersi ai sensi dell'art. 360, comma 1, 

n. 4), c.p.c., trattandosi di "error in procedendo" determinato dalla violazione dell'art. 112 

c.p.c., e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito 

abbia mancato di pronunciarsi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 22978 del 2015 Rv. 637775 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629830 - 01 Rv. 629831 - 

01 

 

 

 

12.2. RICORSO E CONTRORICORSO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25794 del 22/09/2021 (Rv. 662237 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO. 

E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  136 CONTENUTO E FORMA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) 

- CONTENUTO E FORMA Persone giuridiche - Indicazione della qualifica comportante la 

rappresentanza legale o dell'atto di conferimento del potere rappresentativo - Necessità - 

Indicazione delle generalità del rappresentante - Insufficienza - Conseguenze - 

Inammissibilità del ricorso - Fattispecie. 

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle 

generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, 

dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale 

dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario 

responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle 

more del giudizio di legittimità) conferente alla medesima il potere di rappresentanza 

processuale dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi 

inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti 

Conformi: N. 7062 del 2002 Rv. 554428 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021 (Rv. 662207 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. 

S. (TODARO PAOLO) contro D. (CASALINO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  070 CONTENUTO E FORMA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E 

FORMA Procura rilasciata da una società di capitali per il ricorso per cassazione - 

Conferimento ad opera di un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura 

notarile - Mancata allegazione in atti della procura notarile - Conseguente inammissibilità 

del ricorso - Fondamento - Fattispecie. 

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società 

venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri 

conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, 

all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del 

delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica 

consegue l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile 

l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex 

art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la 

nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale 

nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente 

ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il 

contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e 

che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata trattata 

la controversia in udienza camerale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 75, Massime precedenti Conformi: N. 11898 

del 2019 Rv. 653802 – 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 (Rv. 662388 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO. 

B. (GHIANI ALESSANDRO) contro M. (GIGANTE CRISTINA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/10/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità - Specificazione, 

nel ricorso, delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto nella misura 

necessaria - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento. 
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L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di 

legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità 

del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto 

della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali 

alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena 

d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. 

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un 

motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale 

statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice 

d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa 

specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 22880 del 2017 Rv. 645637 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26399 del 29/09/2021 (Rv. 662632 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA. 

A. (DORIA GUIDO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2020 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  188 INDICAZIONE DELLE PARTI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione - Notificazione - Procedimenti che 

coinvolgono interessi con pluralità di parti – Necessità – Fattispecie in tema di revoca 

dell’incarico di commissario giudiziale nel concordato preventivo. 

La notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non 

soltanto nei giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi 

di una pluralità di parti, postulano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun 

soggetto controinteressato. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un professionista che aveva omesso di 

notificare il ricorso di legittimità a tutti i controinteressati all'impugnazione del 

provvedimento di revoca dall'incarico di commissario giudiziale, individuati nella società in 

concordato preventivo, nei creditori e nei nuovi commissari giudiziali nominati in sua 

sostituzione). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26, Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 03, N. 8291 del 2005 Rv. 601344 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 25498 del 21/09/2021 (Rv. 662256 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

C. (PELLERITO GIUSEPPE) contro F. (SABBADINI GIANCARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/12/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  086 TERMINE 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE 

Notificazione del controricorso a legittimo contraddittore diverso dal ricorrente - Idoneità 

ai fini del rispetto del termine ex art. 370, comma 1, c.p.c. - Sussistenza. 

Nel giudizio di cassazione, la tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non 

ne determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei 

legittimi contraddittori. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: 

N. 1161 del 2000 Rv. 541507 - 01 

 

 

 

12.3. PROCEDIMENTO E DECISIONE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24942 del 15/09/2021 (Rv. 662218 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: POSITANO GABRIELE.  Relatore: 

POSITANO GABRIELE. 

C. (CARDAROPOLI ROSA) contro G. (DELLA PORTA MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  094 DI DOCUMENTI NUOVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI 

DOCUMENTI NUOVI Documenti producibili ex art. 372 c.p.c. - Individuazione - Fattispecie. 

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti ex art. 372 c.p.c. i documenti (ancorché 

nuovi) volti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata derivante da vizi propri 

dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione di certificazione di 

cancelleria relativa alle modalità di deposito dell'atto d'appello, dalla quale emergeva la 

tempestività di questo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372, Massime precedenti Conformi: N. 22095 

del 2018 Rv. 650066 - 01 

 

 

 

12.4. REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 25349 del 20/09/2021 (Rv. 662403 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

B. (LA ROSA ANTONINO FILIPPO) contro T. (CORRENTI CORRADO CARMELO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI -  225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI 

IMPUGNAZIONE - IN GENERE Presso il procuratore o nella residenza o domicilio ex art. 330 

c.p.c. - Del ricorso in revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di 

cassazione - Estensione. 

L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di 

diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore 

costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche 

alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando 

questa tra i mezzi di impugnazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Massime 

precedenti Conformi: N. 24334 del 2014 Rv. 633318 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021 (Rv. 662332 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA. 

L. (LUCARELLI VITO GIACOMO) contro G. (GRECO FERNANDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/10/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- IN GENERE Doveri processuali del ricorrente per revocazione - Onere della chiarezza e 

della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di 

inammissibilità del ricorso - Fondamento. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere. 

Il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la 

formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente 

intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione 

delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue 

che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria 

d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del 

processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 

Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in 

coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri 

processuali superflui. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Cod. Proc. Civ. art. 395, Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 com. 2 

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Massime precedenti Vedi: N. 8009 del 2019 Rv. 653337 - 01, 

N. 12816 del 2002 Rv. 557237 - 01 

 

 

 

13. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 (Rv. 662368 - 01)   

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (IACOPETTI GIOVANNI) contro R. (DE CESARI PAOLO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2016 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - 

Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell’opposizione - Esclusione 
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- Cessazione della materia del contendere – Configurabilità - Regolazione delle spese 

processuali – Criterio della soccombenza virtuale – Applicabilità. 

In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la 

sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della 

cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in 

grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi 

proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e 

non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, 

secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli 

originari motivi di opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 

474, Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Vedi: N. 30857 del 2018 Rv. 652283 - 

01, N. 1005 del 2020 Rv. 656589 - 01, N. 6016 del 2017 Rv. 643403 - 01, N. 31955 del 

2018 Rv. 652284 - 01, N. 21240 del 2019 Rv. 655202 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021 (Rv. 662264 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO. 

B. (PISTELLI SIMONE) contro A. (SPINOSO ONOFRIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2016 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  112 PRESSO TERZI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Esistenza del credito - 

Momento di rilevanza - Dichiarazione positiva del terzo o sentenza di accertamento del suo 

obbligo - Esistenza al momento della notificazione del pignoramento - Irrilevanza - 

Fondamento. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve 

essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso 

di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo 

obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, 

restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del 

pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa 

determinare una nullità del processo esecutivo. Tanto si desume sia sulla base di una 

configurazione del diritto di azione esecutiva conforme al principio di effettività della tutela 

giurisdizionale, sia in relazione all'indice normativo emergente dall'art. 547 c.p.c., il quale 

prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo 

al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 543 

Cod. Proc. Civ. art. 547 

Massime precedenti Conformi: N. 15615 del 2005 Rv. 583130 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021 (Rv. 662540 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

I. (PREDEN SERGIO) contro S. (PIZZO LAURA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2018 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  100 RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Ordine di pagamento diretto al 

terzo ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Forma speciale di pignoramento 

- Legittimazione del terzo a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito - Esclusione - 

Fondamento. 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  123 PRESSO TERZI 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI 

APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI In 

genere. 

La speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur 

svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo 

ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, 

differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di 

"ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si 

applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, 

ed in conseguenza il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, 

totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il 

versamento diretto all'agente della riscossione, e dovrà effettuare il pagamento nella 

misura indicata nell'ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del 

giudice dell'esecuzione. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 bis, Cod. Proc. Civ. art. 543 

Cod. Proc. Civ. art. 545, Cod. Proc. Civ. art. 547 

Cod. Proc. Civ. art. 549, Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Vedi: N. 23631 del 

2018 Rv. 650882 - 01, N. 3987 del 2019 Rv. 652487 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 26116 del 27/09/2021 (Rv. 662409 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

S. (SPADAFORA PILERIO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Giudizi di opposizione all’esecuzione 

e di opposizione di terzo all’esecuzione - Documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria 

- Inserimento nel fascicolo della causa di opposizione e collocazione nei fascicoli di parte - 

Fondamento - Conseguenze. 
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Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli 

artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi 

già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi 

dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante 

la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non 

entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti 

stesse; pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova 

formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena 

secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono 

preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo 

di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del 

relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al 

momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito 

della comparsa conclusionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 

Cod. Proc. Civ. art. 169, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 619 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 02, N. 1919 del 2017 Rv. 

642739 - 01, N. 10741 del 2015 Rv. 635578 - 01 

 

 

 

14. PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021 (Rv. 662257 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO. 

S. (LEPORACE GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2015 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Posizione delle parti nel giudizio di opposizione - Mantenimento delle rispettive qualità 

sostanziali di attore e convenuto - Conseguenze – Richiesta di autorizzazione alla chiamata 

in causa di un terzo da parte dell'opposto nella prima udienza – Correttezza. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE In genere. 

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione - anche tardiva, ex 

art. 650 c.p.c. - non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel 

giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il 

debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della 

chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla 

valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del 

contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso 

sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere 

corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5 
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Cod. Proc. Civ. art. 650, Massime precedenti Vedi: N. 21101 del 2015 Rv. 637413 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 27/09/2021 (Rv. 662297 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

S. (DEL VECCHIO FABIO) contro V. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 28/01/2020 

026 AVVOCATO E PROCURATORE  -  032 SOMMARIO 

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - 

SOMMARIO Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - 

Provvedimento conclusivo - Regime impugnatorio - Individuazione - Criterio della forma 

consapevolmente adottata dal giudice - Applicazione - Fattispecie. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In 

genere. 

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente 

al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, onde individuare il regime impugnatorio 

del provvedimento - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume 

rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole 

scelta da parte di costui. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione 

proposta con ricorso per cassazione, anziché con l'appello, avverso l'ordinanza con la quale 

il tribunale, espressamente ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex 

art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva a propria volta dichiarato inammissibile 

l'opposizione spiegata con ricorso e non con citazione, per essere stato l'atto introduttivo 

notificato oltre il termine ex art. 641 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Massime precedenti 

Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01 

 

 

 

15. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24891 del 15/09/2021 (Rv. 662206 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME. 

M. (GERUNDO MARIO) contro B. (GIUSTI GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2018 

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE  -  227 PRESCRIZIONE 

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - 

REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

PRESCRIZIONE Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - 

Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - 

Sussistenza - Fondamento. 

In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis 

c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella 

cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto 
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processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di 

litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà 

dell'attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per 

prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini 

dell'effetto interruttivo della prescrizione, rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia 

il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione 

della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto 

originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato 

con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la 

modalità "naturale" di proporre la domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 

Cod. Civ. art. 2943 

Cod. Civ. art. 2945 

Cod. Civ. art. 2946, Cod. Proc. Civ. art. 39 

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis 

Massime precedenti Difformi: N. 22827 del 2019 Rv. 655301 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 24415 del 09/09/2021 (Rv. 662400 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

S. (VINCI GEROLAMO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2017 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  001 IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Principio di non contestazione - Operatività - Limiti 

- Procedimento sommario di cognizione - Preclusione nella fase antecedente alla 

conversione in rito ordinario - Insussistenza. 

138 PROVA CIVILE  -  226 FATTI PACIFICI 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere. 

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non 

contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle 

preclusioni che la disciplina processuale connette all'esaurimento della fase entro la quale 

è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi 

da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione 

dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e 

incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; ne deriva che 

nel procedimento sommario di cognizione, fino alla sua eventuale conversione in rito 

ordinario con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., non può 

rinvenirsi né letteralmente, né sistematicamente, alcuna non prevista preclusione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. 

art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Massime precedenti Vedi: N. 31402 del 2019 Rv. 

656256 - 02 
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16. RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25067 del 16/09/2021 (Rv. 662542 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO. 

G. (BORGHESI DOMENICO) contro G. (ALICICCO DANIELE CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/05/2017 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  004 CONDIZIONI - IN GENERE 

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE 

- CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza di giudice spagnolo - Istituto della “consignation de 

cantidad” - Limitazione alla possibilità di proporre appello - Contrarietà all’ordine pubblico 

processuale - Esclusione - Fondamento. 

In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'istituto della "consignation de 

cantidad", propria del diritto processuale spagnolo, che consente al datore di lavoro di 

impugnare la decisione del tribunale favorevole al lavoratore a condizione che sia 

depositata la somma portata dalla condanna di primo grado o che sia offerta una 

fideiussione a prima richiesta per il medesimo importo, non contrasta con l'ordine pubblico 

processuale, poiché, in materia civile, le restrizioni al potere di impugnazione non sono 

contrarie alla Costituzione e sono consentite anche dalla CEDU, purché, come nella specie, 

abbiano uno scopo legittimo, che è quello di assicurare l'efficienza del processo, non ledano 

l'essenza stessa del diritto, che comunque può essere esercitato, e siano proporzionate. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3, Costituzione art. 24 

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 

Massime precedenti Vedi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636 - 01, N. 11021 del 2013 Rv. 

626620 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25064 del 16/09/2021 (Rv. 662480 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO. 

P. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro C. (LA VIA SERGIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2015 

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI)  -  003 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - IN GENERE 

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE 

- IN GENERE Violazione dei diritti essenziali di difesa - Accertamento - Provvedimenti 

cautelari adottati nel corso del giudizio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

Ai sensi dell'art. 64, lett. b), l. n. 218 del 1995, il riconoscimento della sentenza straniera 

è escluso nel caso in cui risultino violati i diritti essenziali di difesa, di cui la cd. "parità delle 

armi" costituisce espressione, ma tale violazione non può ritenersi automaticamente 

esistente per il fatto che la sentenza sia stata preceduta da provvedimenti cautelari che si 

ritengano contrari al diritto di difesa del convenuto, dovendo, semmai, risultare che 

l'adozione di tali provvedimenti abbia determinato anche la contrarietà all'ordine pubblico 

processuale della sentenza successivamente pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento solo perché, nel corso del 

processo, il giudice inglese aveva adottato la "freezing injunction", seguita dal "disclosure 

order" e dal "contempt of court", ritenuti, peraltro, non contrari all'ordine pubblico 

processuale). 
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Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B), Costituzione 

art. 24 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636 - 01, N. 1239 del 2017 Rv. 

642731 - 01 

 

 

 

17. ARBITRATO 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 (Rv. 662293 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

S. (CENTOMIGLIA ANTONIETTA) contro P. (SCAFFIDI ARGENTINA RAUL) 

Regola competenza 

013 ARBITRATO  -  004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE 

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Clausola compromissoria - 

Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di 

eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione – Sussistenza - Conseguenze. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce 

di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente 

dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale 

in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di 

revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio 

arbitrale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, Cod. Proc. Civ. 

art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 38, Massime precedenti Vedi: N. 

5265 del 2011 Rv. 617191 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24008 del 06/09/2021 (Rv. 662384 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO. 

P. (PETTITI PRISCILLA) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2016 

013 ARBITRATO  -  047 NORME APPLICABILI 

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI Nullità per violazione di 

norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di arbitrato, ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la 

circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna 

conseguenza non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la 

mancata trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio 
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del contraddittorio. (Nella specie, la S.C., condividendo la decisione del giudice del merito, 

ha escluso che la mancata trasmissione al contumace di una memoria, non contenente 

domande nuove o riconvenzionali, determinasse una violazione di tale principio). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 

Cod. Proc. Civ. art. 816 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 292, Massime precedenti Vedi: N. 2201 del 

2007 Rv. 594916 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25734 del 22/09/2021 (Rv. 662407 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

N. (VALLINI VACCARI RICCARDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di 

soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito 

- Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta 

ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una 

tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve 

provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare 

caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea 

permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di 

traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le 

circostanziate deduzioni del richiedente relative alle vessazioni e violenze subite in Libia, paese 

di transito ove era rimasto per circa quattro anni - di cui due e mezzo in un campo di prigionia - 

indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 com. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9 PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25751 del 22/09/2021 (Rv. 662494 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

N. (SANTILLI STEFANIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 04/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) "Status" di 

rifugiato politico - Riconoscimento - Fondato timore di persecuzione nel paese d’origine - 

Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello "status" di rifugiato ex art. 7 del 

d.lgs. n. 251 del 2007 postula il fondato timore di subire nel paese d'origine atti persecutori a 

causa delle proprie opinioni politiche, da apprezzare in base alle condizioni personali del 

richiedente (lo stato mentale, la personalità, le esperienze di vita) ed a circostanze oggettive ed 

esterne al soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito la quale, pur 

ritenendo attendibile la narrazione del richiedente, gli aveva negato lo status, senza considerare 

che lo stesso, militante di un gruppo politico di opposizione al governo, temendo per la propria 



RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

176 

incolumità, aveva lasciato il paese di origine e rientratovi dopo quattro anni di esilio, era stato 

vittima di una violentissima e brutale aggressione ad opera di esponenti del partito opposto). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 30969 del 2019 Rv. 656199 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 25596 del 21/09/2021 (Rv. 662271 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI FABRIZIA.  

K. (FIORE ORNELLA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Revoca dello "status" di protezione sussidiaria - Causa di esclusione ex art. 16 

del d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento demandato al giudice di merito - Verifica in concreto 

- Necessità - Fattispecie. 

In tema di revoca della protezione sussidiaria ex art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 

2007, l'accertamento demandato al giudice di merito in ordine alla sussistenza di una causa di 

esclusione dello "status" di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs., va 

effettuato attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri ufficiosi di cui all'art. 

8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo 

l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento della 

revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che - in relazione alla 

causa di esclusione fondata sulla pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato o per 

l'ordine e la sicurezza pubblica - aveva, da un lato, formulato il proprio giudizio sulla base di 

alcune note della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione redatte sulla base di informazioni 

risalenti a qualche anno precedente, il cui valore indiziario non era stato confortato da ulteriori 

e più recenti elementi di riscontro circa l'asserita contiguità del richiedente con persone 

appartenenti a gruppi fondamentalisti, e, dall'altro, trascurato di considerare l'esistenza di 

concreti profili di pericolosità per i diritti umani del richiedente in caso di rientro in patria). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. D,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18 com. 

1 lett. A,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 26604 del 2020 Rv. 659628 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25216 del 17/09/2021 (Rv. 662166 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

M. (ODDONE ANNA ROSA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 25/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale ed umanitaria - Ricorso del richiedente contro il diniego di riconoscimento - 

Istanza di audizione - Dovere del giudice - Esame delle ragioni giustificative addotte - Necessità 

- Rigetto dell'istanza sulla base della mera presenza in atti del verbale di audizione dinanzi alla 

Commissione territoriale - Illegittimità. . 
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In caso di istanza di audizione proposta dal ricorrente contro il diniego di riconoscimento della 

protezione internazionale ed umanitaria, il giudice di merito deve procedere alla verifica delle 

ragioni giustificative addotte e pronunciarsi su di esse, non potendo limitarsi a rigettare l'istanza 

sulla base della mera constatazione della presenza in atti del verbale dell'audizione dinanzi alla 

Commissione territoriale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 35 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24771 del 15/09/2021 (Rv. 662432 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

N. (PERNECHELE CHIARA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014681/2020 65838901 

Massime precedenti Conformi: N. 14681 del 2020 Rv. 658389 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 24488 del 10/09/2021 (Rv. 662263 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati - Richiesta di ricongiungimento per i genitori - Disciplina 

degli artt. 29, comma 1, lett. d) e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Requisito della “vivenza a 

carico” - Necessità - Nozione. 

In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, 

il ricongiungimento del genitore, richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo 

"status" di rifugiato politico, postula il requisito della "vivenza a carico", che si riscontra quando 

il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine, e 

risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio 

soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze 

del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1 lett. D CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 20127 del 2021 Rv. 661981 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24493 del 10/09/2021 (Rv. 662323 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

R. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 20/06/2019 

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE 

Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) – Procedimento di trasferimento presso altro Stato - 

Garanzie informative e partecipative ex artt. 4 e 5 - Obbligo - Inosservanza – Conseguenze – 

Nullità del provvedimento - Conoscenza “aliunde” del richiedente o mancata allegazione o 

dimostrazione di un "vulnus" al diritto di difesa - Irrilevanza – Fondamento – Interpretazione 

sostanziale della norma - Doveri del giudice. 

Le garanzie informative e partecipative di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 (cd. 

nuovo regolamento di Dublino o Dublino III), che vanno assicurate allo straniero sottoposto a 

procedimento di trasferimento presso altro Stato dell'Unione Europea, che sia competente ad 

esaminare la sua domanda di protezione internazionale, sono finalizzate a garantire l'effettività 

ed uniformità dell'informazione, nonché del trattamento del procedimento di trasferimento, in 

tutto il territorio dell'Unione. Ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del 

provvedimento di trasferimento, senza che rilevi, in senso contrario, l'eventuale loro conoscenza 

acquisita "aliunde" da parte dello straniero, né la mancata allegazione o dimostrazione, da parte 

dell'interessato, di uno specifico "vulnus" al suo diritto di azione e difesa, giacché il rispetto della 

citata normativa eurounitaria, finalizzata ad assicurare il trattamento uniforme della procedura 

di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione, non può essere condizionata dalle modalità con 

cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono alla sua eventuale violazione. Tuttavia, poiché 

detti obblighi informativi sono volti ad assicurare che allo straniero coinvolto nel procedimento 

di trasferimento in altro stato dell'Unione sia assicurata l'effettiva indicazione dei diritti, facoltà 

e doveri derivanti dal suo assoggettamento alla predetta procedura, il loro adempimento va 

interpretato in termini sostanziali e non formali; di conseguenza, i predetti obblighi informativi 

possono considerarsi comunque assolti qualora il giudice di merito appuri con certezza che lo 

straniero medesimo sia analfabeta, o comunque non in grado di comprendere il contenuto 

dell'opuscolo di cui all'art. 4 cit., e che allo stesso siano state effettivamente fornite, in seno al 

colloquio di cui all'art. 5 cit., tutte le informazioni contenute nel documento che il medesimo 

soggetto non abbia potuto o saputo consultare, per causa a lui non imputabile. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4,  Regolam. Consiglio 

CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5,  Costituzione art. 24,  Legge 13/04/2017 num. 46 

Massime precedenti Conformi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NANULA VALENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione umanitaria - Integrazione sociale nel paese di accoglienza - 

Valutazione comparativa con la situazione del richiedente nel paese d'origine - Criteri - 

Condizione di vulnerabilità ex art. 8 CEDU - Rilevanza. 

In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal 

d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una 

valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento 
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al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione 

del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado 

di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando 

che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono 

fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di 

integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel 

paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o 

familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, 

sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 

del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 8,  Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01, N. 21522 del 2021 Rv. 661985 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: 

COSENTINO ANTONELLO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NANULA VALENTINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Disciplina del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020 - 

Applicazione retroattiva - Configurabilità - Limiti. 

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" In genere. 

In tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. 

n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati 

motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una 

violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente 

– ex art. 15 dello stesso d.l. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero 

pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, 

ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST.,  Legge 

01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1,  

Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15,  Legge 18/12/2020 num. 173,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 2061 del 2021 

Rv. 660307 - 01, N. 12476 del 2020 Rv. 658004 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24397 del 09/09/2021 (Rv. 662150 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

F. (CAROTTA MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/06/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Richiesta di 

protezione internazionale - Dichiarazione di omosessualità - Valutazione sulla credibilità del 

racconto - Affermazioni sulle modalità di espressione della inclinazione sessuale - Irrilevanza - 

Fondamento - Conseguenze - Riscontri oggettivi dei fatti narrati - Necessità. 

In tema di protezione internazionale, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente 

che dichiari di essere omosessuale, non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia 

riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o 

riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali 

profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla 

persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che 

discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di 

assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere 

libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri 

oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 28/01/2008 

num. 25 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 10532 del 2021 Rv. 661141 - 01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24040 del 06/09/2021 (Rv. 662167 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

T. (FEROCI CONSUELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 18/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di 

protezione internazionale – Stato competente – Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 – 

Interpretazione – Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda – 

Richiesta di soggiorno per “richiesta asilo” - Idoneità – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento UE n. 604 del 2013, 

nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo, è applicabile anche al 

permesso provvisorio, rilasciato a seguito dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della 

domanda di protezione e per il periodo strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli 

organi competenti; la disposizione eurounitaria non introduce, infatti, alcuna specificazione circa 

il tipo di permesso di soggiorno idoneo ai fini della configurabilità, in concreto, del criterio di 

collegamento e, inoltre, la provvisorietà del titolo non è di ostacolo all'applicazione del principio, 

in quanto tutti i titoli di permanenza in Italia sono revocabili e sottoposti a scadenza. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 12 

Massime precedenti Difformi: N. 3735 del 2021 Rv. 660557 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 30714 del 29/10/2021 (Rv. 662650 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

F. (GENTILE GIANCARLO) contro C. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Provvedimento di esclusione di una società 

calcistica dal campionato di calcio italiano - Consequenziale domanda risarcitoria - Giurisdizione 

del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. 

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere. 

La causa di risarcimento dei danni conseguenti all'esclusione di una società calcistica dal 

campionato di calcio per eccesso di indebitamento è devoluta alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo, perché la domanda giudiziale si fonda sulla prospettata illegittimità degli 

atti adottati dalla F.I.G.C. e l'art. 133, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice 

del processo amministrativo) continua a riservare al g.a. le controversie aventi ad oggetto 

l'impugnativa di atti delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni 

amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - e quelle avanzate per pretese 

risarcitorie nei confronti di queste ultime. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE 

COST.,  Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legge 19/08/2003 

num. 220 art. 3,  Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.,  Legge 30/12/2018 num. 145 art. 

1 com. 647 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 650 CORTE 

COST. PENDENTE,  Costituzione art. 103 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12149 del 2021 Rv. 661303 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 30580 del 28/10/2021 (Rv. 662649 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

G. (PALOMBI NICOLA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/02/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Contratto di appalto di servizi - Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione - Domanda di 

condanna al pagamento delle prestazioni eseguite proposta in epoca anteriore al d.lgs. n. 53 del 

2010 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia - promossa vigente il d.lgs. n. 

163 del 2006 nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 53 del 2010 - avente ad oggetto la 

domanda di condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle prestazioni rese in 

esecuzione di un contratto di appalto stipulato in forza di aggiudicazione poi annullata d'ufficio, 

vertendo la lite sul diritto soggettivo all'adempimento del contratto e non già sulla legittimità 

dell'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Costituzione art. 113,  Cod. Proc. Civ. art. 37 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 

38 com. 1 lett. F CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244,  Decreto Legisl. 

20/03/2010 num. 53 CORTE COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE 

COST.,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 30112 del 26/10/2021 (Rv. 662549 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

S. (ADAVASTRO FRANCESCO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 18/10/2019 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Ricorso ex art. 111, comma 8 Cost. per asserito diniego di giustizia – Contenuto – Limiti 

– Fattispecie 

In materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici 

speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è 

sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all'estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni 

giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato 

inammissibile il ricorso con cui si deduceva il diniego di giustizia fondato sull'allegazione secondo 

cui il giudice contabile aveva condannato il ricorrente sulla base di un fatto antigiuridico 

asseritamente altro e diverso da quello per il quale lo stesso era stato citato in giudizio e sul 

quale si era difeso). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13976 del 2017 Rv. 644557 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 30111 del 26/10/2021 (Rv. 662697 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

S. (PEDARRA GIUSEPPE) contro T. (FUSCO MOFFA ALESSANDRO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 30/12/2020 

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ordinanza 

declinatoria della giurisdizione emessa in primo grado ex art. 702 ter c.p.c. - Regolamento 

preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in ricorso ordinario per cassazione - 

Esclusione - Fondamento. 

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza conclusiva 

del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 702 ter 

c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può 

essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la relativa decisione è appellabile 

ex art. 702 quater c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 702 quater,  

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10083 del 2020 Rv. 657735 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 29558 del 22/10/2021 (Rv. 662548 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

ROSSANA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

M. (RUBINO GIROLAMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Procedimento per la formazione dell'elenco degli 

idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende del Servizio Sanitario Regionale della 

Sicilia - Inidoneità dell'aspirante - Controversie relative - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - 

Fondamento. 

Le controversie relative all'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore 

amministrativo, formato in esito al procedimento di selezione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 171 

del 2016, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, nel suo svolgimento, 

l'amministrazione non esercita poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente ad una 

ricognizione dei presupposti e dei requisiti professionali previsti direttamente dalla legge, sicché 

la situazione giuridica fatta valere in giudizio dall'aspirante non è di interesse legittimo, ma di 

diritto soggettivo perfetto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/08/2016 num. 171 art. 3 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10089 del 2020 Rv. 657816 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 29556 del 22/10/2021 (Rv. 662539 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: MANCINO 

ROSSANA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (SPAGNOLO FABRIZIO) contro F. (CIULLA SALVATORE) 

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/02/2020 

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. Rapporto di lavoro 

svolto in Italia presso una base militare USA alle dipendenze delle forze armate americane - 

Controversia relativa - Giurisdizione e disciplina applicabile - Del giudice dello Stato di soggiorno 

- Fondamento. 

In tema di controversie relative ad un rapporto di lavoro prestato in Italia da personale civile 

italiano, presso una base militare USA e alle dipendenze delle forze armate americane, e quindi 

di uno dei Paesi aderenti alla NATO, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, trovando 

applicazione l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con 

la l. n. 1355 del 1955, secondo cui le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per 

i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le 

condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cd. 

personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato 

di soggiorno; né tale disciplina speciale è stata derogata dall'art. 11, comma 2, lett. c), della 

Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni che, nelle 

disposizioni finali, ha fatto salvi gli accordi internazionali già vigenti tra gli Stati Parti su materie 

analoghe all'oggetto della Convenzione medesima. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  DPR 18/09/1962 num. 2083,  Legge 30/11/1955 

num. 1335 art. 9,  Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 

11 com. 2 lett. C 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34474 del 2019 Rv. 656490 - 01, N. 8228 del 2019 

Rv. 653282 - 01, N. 16248 del 2011 Rv. 618506 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 29561 del 22/10/2021 (Rv. 662593 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (COZZO GIUSEPPE) contro P. 

Regola giurisdizione 

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - 

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione revocatoria ex art. 73 del d.lgs. n. 174 del 

2016 - Giurisdizione della Corte dei conti – Questione di legittimità costituzionale per contrasto 

con gli artt. 103, e 3, 24, 25 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza 

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 103, 

comma 2, e 3, 24 25 e 111 Cost., dell'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016 (Codice della giustizia 

contabile), in forza del quale l'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte 

dei conti per la tutela dei crediti erariali appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei 

conti, in quanto la natura accessoria e strumentale di tale azione rispetto alla riparazione del 

danno erariale palesa come ragionevolmente esercitata la discrezionalità del legislatore nella 

definizione concreta della materia di contabilità pubblica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 73,  Cod. Civ. art. 2901,  

Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 25,  Costituzione art. 

103 com. 2,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11073 del 2012 Rv. 622930 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 29299 del 21/10/2021 (Rv. 662648 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

A. (CORBYONS GIOVANNI) contro R. (GIANELLI ALESSANDRO) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 03/03/2020 

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - 

CONCESSIONE - IN GENERE Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico - Definizione del 

"deflusso minimo vitale" - Necessità -Criteri - Linee-guida dettate dal d.m. 28 luglio 2004 in 

forza del d.lgs. n. 152 del 1999 - Discrezionalità esecutiva delle amministrazioni e possibilità di 

fissare criteri più rigorosi - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, il "deflusso minimo 

vitale" (DMV), di cui all'art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero 

dell'Ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, 

costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda 

dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che 

strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, 
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sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una 

fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in 

fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più 

rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, 

siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla correlativa 

disciplina sovranazionale e nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva 

ritenuto legittimi i rigorosi criteri per la determinazione del deflusso minimo vitale impiegati dalla 

Regione Lombardia, la quale, nel corso di una pluriennale fase di sperimentazione, aveva 

progressivamente integrato le linee guida ed esteso la partecipazione ad altri enti, pubblici e 

privati, e si era altresì avvalsa di organi tecnici esterni al suo apparato tecnico-burocratico per 

acquisire ulteriori contributi volti ad individuare le soluzioni scientifiche più attendibili). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7,  Regio Decr. 11/12/1933 num. 

1775 art. 12 bis,  Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST.,  

Legge 18/05/1989 num. 183 art. 30,  DM Lavori pubblici 01/07/1989,  Decreto Legisl. 

11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 4 CORTE COST.,  DM Ambiente 28/07/2004 art. 7,  Decreto 

Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 3 ter com. 1,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76 

com. 4 lett. B,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 96 com. 3,  Decreto Legisl. 10/12/2010 

num. 219 art. 4,  Legge 18/12/2015 num. 221 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 

23/10/2000 num. 60 art. 4 com. 1 lett. I,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 11,  Tratt. Internaz. 

13/12/2007 art. 191,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 192,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 

193 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10018 del 2019 Rv. 653786 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 29297 del 21/10/2021 (Rv. 662592 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

D. (CONSOLI DANIELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Domanda di concessione di cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. 

f), della l. n. 91 del 1992 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere. 

E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia (promossa, nella specie, 

avverso il decreto del Prefetto di inammissibilità della domanda di concessione per ragioni 

procedurali) avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza 

italiana per naturalizzazione da parte dello straniero legalmente residente da almeno dieci anni 

nel territorio della Repubblica ex art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91 del 1992, in quanto, in 

tal caso, il provvedimento sulla concessione della cittadinanza costituisce l'esito di un 

apprezzamento discrezionale della P.A. circa l'effettiva integrazione dello straniero nella 

comunità nazionale, a fronte del quale la situazione giuridica del richiedente ha natura di 

interesse legittimo. 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 91 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.,  Decreto 

Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3,  Legge 13/04/2017 num. 46 
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Sez. U - , Ordinanza n. 28640 del 18/10/2021 (Rv. 662469 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/05/2013 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Soprattasse e pene pecuniarie - Cause di 

non punibilità ex artt. 1 della l. n. 423 del 1995 e 6, comma 3, del d.lgs n. 472 del 1997 – 

Rapporto 

In tema di sanzioni tributarie, l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 472 del 1997 prevede una causa 

generale di non punibilità dei contribuenti per omesso versamento di tributi addebitabile al fatto 

del professionista incaricato della redazione della denuncia dei redditi, rispetto alla quale l'art. 1 

della legge n. 423 del 1995 introduce una disciplina di carattere speciale in relazione alla 

sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, qualora la violazione 

consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del predetto professionista, di talché non 

solo in fase di riscossione, ma anche in sede contenziosa, il contribuente può andare esente da 

sanzione ove dimostri di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto 

all'Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito. 

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24535 del 2017 Rv. 646676 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 28639 del 18/10/2021 (Rv. 662547 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

C. (MICHI RICCARDO) contro C. 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Domanda di accertamento della proprietà superficiaria di manufatto insistente su area demaniale 

oggetto di concessione marittima - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - 

Fondamento. 

092029 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI In 

genere. 

La controversia avente ad oggetto l'accertamento della titolarità della proprietà superficiaria di 

un manufatto insistente su area demaniale costituente oggetto di concessione marittima è 

devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, non venendo in rilievo alcuna 

contestazione sulla legittimità della presupposta concessione demaniale marittima né sulla 

correlata convenzione intercorsa tra le parti, la pretesa azionata risulta esclusivamente diretta a 

tutelare una posizione dì diritto soggettivo, indirizzata al riconoscimento della titolarità del diritto 

reale dedotto in causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 952,  Cod. Civ. art. 

953 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26897 del 2016 Rv. 641805 - 01, N. 6074 del 2013 

Rv. 625479 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 28640 del 18/10/2021 (Rv. 662469 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/05/2013 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Diniego di sospensione della riscossione ex art. 1 della 

l. n. 423 del 1995 – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice tributario – Sussistenza – 

Fondamento 

Spetta alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione sulla controversia relativa al diniego 

di sospensione della riscossione di cartella esattoriale ai sensi dell'art. 1 della l. n. 423 del 1995, 

rientrando tale fattispecie nella giurisdizione generale tributaria prevista dal d. lgs. n. 546 del 

1992, rispetto alla quale è irrilevante tanto la disciplina dell'impugnabilità dell'atto quanto la 

natura discrezionale dell'atto impugnato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 28271 del 15/10/2021 (Rv. 662466 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

E. (BIANCOLELLA GIAN PIERO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 29/01/2021 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pendenza di procedimento disciplinare - Coeva procedura di 

dispensa per ragioni di salute - Rinvio del primo procedimento in attesa della definizione del 

secondo - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di giudizio disciplinare a carico di magistrati, la coeva pendenza di una procedura di 

dispensa per ragioni di salute del magistrato incolpato non legittima il rinvio del procedimento 

disciplinare in attesa della sua definizione, atteso che tra i due giudizi non sussiste alcun nesso 

di pregiudizialità, né è configurabile un diritto o un'aspettativa giuridicamente tutelata alla previa 

definizione della prima rispetto al secondo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 20 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8550 del 1993 Rv. 483392 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 27889 del 13/10/2021 (Rv. 662450 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  

contro 

Regola giurisdizione 
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092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Contratto di lavoro autonomo stipulato dall’INPS all’esito di selezione pubblica – Mancato rinnovo 

– Controversia relativa – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussistenza – Fondamento 

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato 

rinnovo del contratto di lavoro autonomo stipulato dall'INPS all'esito di selezione pubblica con i 

medici incaricati delle procedure di valutazione per la concessione dell'invalidità civile, atteso che 

il rapporto di lavoro instaurato è di natura parasubordinata, e pertanto privatistica, e che la 

procedura selettiva ha caratteristiche negoziali e non di pubblico concorso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 4 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21599 del 2018 Rv. 650280 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 27888 del 13/10/2021 (Rv. 662467 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

F. (D'AMORE SEVERINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Lavoro pubblico privatizzato - Lavoro alle dipendenze dell'Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) - Devoluzione delle controversie relative al giudice ordinario - 

Inclusione "Ratione temporis" - Fondamento. 

Le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC), già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), in 

base al principio del cd. "petitum" sostanziale, sono riservate alla giurisdizione del giudice 

ordinario nella vigenza del piano di riordino previsto dall'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, conv. 

con modif. dalla l. n. 114 del 2014, che attribuiva persistente rilievo alla contrattazione collettiva, 

e prima dell'entrata in vigore del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del 

personale adottato ai sensi dell'art. 52 quater del d.l. n. 52 del 2017, conv. con modif. dalla l. 

n. 96 del 2017. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 19,  

Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 

art. 52 quater CORTE COST.,  Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14830 del 2011 Rv. 617915 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 27890 del 13/10/2021 (Rv. 662468 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

G. (RUSSO CARMELO PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Dirigente Regione Sicilia - Incarichi conferiti al lavoratore - Domanda della 
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amministrazione regionale di rimborso dei relativi compensi in quanto incarichi aggiuntivi ex art. 

13, comma 4 della l.r. n. 10 del 2000 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - 

Fondamento. 

La controversia insorta a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa ex art. 3 del 

R.d. n. 639 del 1910 nei confronti di un dirigente della regione Sicilia per il rimborso dei compensi 

da quest'ultimo percepiti quale compenso per incarichi ritenuti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 13, 

comma 4, della l.r. n. 10 del 2000, in attuazione del principio di onnicomprensività del 

trattamento economico della dirigenza di cui alla l.r. n. 19 del 2008, appartiene alla giurisdizione 

del giudice ordinario, atteso che in tale caso l'ente locale non ha promosso azione di 

responsabilità per danno erariale, rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per 

l'adempimento di un'obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di 

lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di 

quanto andava devoluto al bilancio regionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 

165 art. 53 CORTE COST.,  Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 13 com. 4,  Legge Reg. 

Sicilia 16/12/2008 num. 19,  Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 415 del 2020 Rv. 656660 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 27324 del 07/10/2021 (Rv. 662371 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

C. (NIGRA EDOARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE PALERMO, 06/05/2016 

092068 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE 

CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudizio amministrativo – 

Verificazione – Violazione del principio del contraddittorio – Eccesso di potere giurisdizionale – 

Configurabilità – Esclusione - Fondamento. 

Nel procedimento di verificazione svolto nel giudizio amministrativo (nel quale il principio del 

contraddittorio si realizza con la possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di 

verificazione, mediante il deposito di apposita memoria difensiva nei termini di legge), 

l'eventuale difetto del contraddittorio non configura eccesso di potere giurisdizionale 

denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, non traducendosi 

nella violazione di una norma prescrittiva di forme processuali né integrando una fattispecie di 

nullità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Costituzione art. 111,  Decreto 

Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 66 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8311 del 2019 Rv. 653284 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 26921 del 05/10/2021 (Rv. 662370 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

C. (CARIOLA AGATINO) contro C. (GIUFFRE' FELICE ALBERTO) 

Regola giurisdizione 
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092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica di 

prestazioni pecuniarie connesse all’esecuzione di obbligazioni assunte con privati - Giurisdizione 

del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie 

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato 

adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse 

all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, laddove non venga dedotto alcun esercizio di 

poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la 

validità del predetto accordo contrattuale, a nulla rilevando ai fini del riparto la natura pubblica 

dell'ente contraente (fattispecie relativa a controversia tra una società d'ambito e un Comune 

socio in tema di gestione dei rifiuti ambientali). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 133 com. 1 lett. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21770 del 2021 Rv. 661870 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 26738 del 01/10/2021 (Rv. 662245 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: MERCOLINO 

GUIDO.  

P. (FRACCHIA FABRIZIO) contro P. (PROCURATORE REGIONALE PER IL PIEMONTE-CORTE 

DEI CONTI) 

Regola giurisdizione 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli 

organi di gestione e controllo - Giurisdizione contabile - Condizioni - Società "in house providing" 

- Requisiti - Controllo congiunto di tutti gli enti partecipanti - Necessità - Esclusione - 

Fondamento 

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere. 

Ai fini della qualificazione di una "società in house providing" e della giurisdizione della Corte dei 

Conti sull'azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo è sufficiente 

la verifica della sussistenza di un controllo esercitato da un socio pubblico di maggioranza, non 

essendone necessaria l'estensione in forma congiunta a tutti gli enti pubblici partecipanti al 

capitale sociale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

19/08/2016 num. 175 art. 2 lett. D,  Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 2 lett. O 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30402 del 27/10/2021 (Rv. 662725 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

A. (PATRUNO FELICE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 31/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione 

umanitaria - Esercizio della prostituzione per motivi economici - Libertà di scelta - Esclusione - 

Grave compromissione della dignità e della libera determinazione individuale - Condizione 

soggettiva di vulnerabilità - Sussiste - qualifica di vittima di tratta- Necessità - Esclusione. 

Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 

5, comma sesto del d.lgs n. 286 del 1998, la circostanza che la richiedente, sotto la spinta di 

necessità economiche, sia dedita allo prostituzione, integra una condizione soggettiva di 

vulnerabilità, anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a 

scopo sessuale, dovendosi ravvisare, in casi del genere, una grave compromissione della dignità 

personale e del diritto di autodeterminazione in relazione a scelte che incidono, in modo primario, 

sullo sviluppo della personalità individuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Decr. 

Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 18 

Massime precedenti Vedi: N. 21522 del 2021 Rv. 661985 - 01, N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30000 del 26/10/2021 (Rv. 662724 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

F. (CONSONNI MARCO GIUSEPPE) contro P. (CRITELLI GREGORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2015 

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato irrituale - Fonte 

contrattuale - Mandato - Determinatezza o determinabilità dell'oggetto - Necessità - Fattispecie. 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE In genere. 

058098 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI 

NULLITA' - IN GENERE In genere. 

L'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due o più 

parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e nell'interesse dei 

mandanti, sicché la determinatezza o la determinabilità dei confini soggettivi ed oggettivi della 

controversia oggetto del compromesso arbitrale è la condizione indefettibile della validità del 

lodo. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che non 

aveva adeguatamente spiegato i motivi per i quali aveva ritenuto che una determinata 

controversia, decisa in seguito ad un arbitrato irrituale, rientrasse nell'ambito soggettivo ed 

oggettivo di applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un patto parasociale.) 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1703,  Cod. Civ. art. 1726,  Cod. Civ. art. 1730 

Massime precedenti Vedi: N. 14986 del 2021 Rv. 661513 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29980 del 25/10/2021 (Rv. 662861 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

G. (CAZZATO STEFANIA) contro B. (SCHETTINI MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 18/11/2016 

082114 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - PROMESSA DI MATRIMONIO - RESTITUZIONE DEI 

DONI Compravendita di un immobile da parte di uno dei nubendi con denaro dell’altro - Dono 

prenuziale ex art. 80 c.c. - Configurabilità - Qualificazione come donazione indiretta - 

Sopravvenuto venir meno della c.d. “causa donandi” - Conseguenze. 

L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in 

previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata 

alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.. Ne consegue che, ove il matrimonio non 

venga celebrato, essendo venuta meno la "causa donandi" si determina la caducazione 

dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e 

donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo 

acquirente. Vedi n. 1260 8.2.1994,Rv. 48524301 e n. 171 del 15.1.1986, Rv. 44381501 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 80,  Cod. Civ. art. 79,  Cod. Civ. art. 769 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29971 del 25/10/2021 (Rv. 662723 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

O. (CALCOPIETRO IVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale- C.d. infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma socialmente 

accettata e condivisa nelle zone tribali –Protezione umanitaria e sussidiaria- Status rifugiato- 

Sussistenza- Condizioni- Accertamento. 

In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni 

genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della 

tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai 

sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per 

la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e 

degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e 

culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente 

discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. 

a) ed f), del d. l.gs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione 

dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di 

cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano 

il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza 
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di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, 

nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine 

di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e 

nell'esercizio dei loro diritti fondamentali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 20291 del 2021 Rv. 661990 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021 (Rv. 662905 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

F. (PENNISI VINCENZO ALBERTO) contro I. (SALETTI ACHILLE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/02/2017 

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO 

PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Beni del fondo patrimoniale - Iscrizione di 

ipoteca - Presupposti - Bisogni della famiglia - Compatibilità con le esigenze di mantenimento ed 

armonico sviluppo familiare - Verifica - Necessità - Desumibilità dalla tipologia dell’atto - 

Esclusione - Fattispecie in tema di rilascio di fideiussione nei confronti di società. 

In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed 

anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la 

regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo 

debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la 

rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di 

compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo 

familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la 

fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. (Nella specie la S.C. ha 

respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una 

società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della 

famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza 

bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova 

dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20998 del 2018 Rv. 650445 - 01, N. 21800 del 2016 Rv. 642962 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 02) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 
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013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Riconoscimento ed esecuzione – Convenzione di New 

York del 10 giugno 1958 – Non contrarietà all’ordine pubblico italiano – Accertamento- Criteri- 

Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, 

lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 

1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con 

esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In applicazione di tale 

principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto la contrarietà 

all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, pronunciato nei confronti di un ente 

sottoposto a procedura concorsuale, facendo così dipendere la menzionata contrarietà non dalla 

statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua esecutorietà). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839,  Cod. Proc. Civ. art. 840,  Tratt. Internaz. 

10/06/1958 art. 5 com. 2 lett. B),  Legge 19/01/1968 num. 62 

Massime precedenti Conformi: N. 6947 del 2004 Rv. 571993 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29433 del 21/10/2021 (Rv. 662860 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

O. (DI AMATO ASTOLFO) contro T. (CARBONE PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/08/2015 

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI 

DI NULLITA' Procedimento arbitrale - Pretermissione del litisconsorte necessario – Impugnazione 

del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità – Ammissibilità – Fondamento. 

In tema di procedimento arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio dovuto alla 

pretermissione di un litisconsorte necessario determina la nullità del lodo, che può essere fatta 

valere anche dalla parte che abbia dato causa a tale nullità, senza che possa trovare applicazione 

il disposto dell'art. 829, comma 2, c.p.c. a cagione della gravità del vizio, che rende la pronuncia 

"inutiliter data". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12462 del 2003 Rv. 566232 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Impugnazione davanti all’autorità giudiziaria 

straniera - Sospensione del procedimento per il riconoscimento in Italia - Valutazione di mera 

opportunità - Conseguenze. 

Nell'ipotesi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria straniera del lodo estero di cui sia 

chiesto il riconoscimento in Italia, in applicazione del combinato disposto dei commi 3, n. 5, e 4 
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dell'art. 840 c.p.c., il giudice italiano può sospendere il procedimento di riconoscimento del lodo, 

operando una valutazione di mera opportunità, svincolata dal riscontro di alcuna pregiudizialità 

(giuridica o tecnica) e insindacabile in sede di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 3 lett. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 4,  

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

I. (CURCIULLO ANGELO) contro R. (ALFANO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/07/2019 

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Difetto di 

rappresentanza della parte o vizio della “procura ad litem” – Eccezione - Onere della controparte 

di produrre la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del 

termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione – Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

In genere. 

In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione 

di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", 

è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la 

documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di 

assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. 

(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel 

giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la 

rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella 

precedente fase di merito). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 77,  Cod. Proc. 

Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22564 del 2020 Rv. 659395 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29252 del 20/10/2021 (Rv. 662907 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA 

PAOLA.  

P. (DE SCRILLI FERNANDA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/04/2017 

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione 

dell’amministratore per il pagamento del compenso - Violazione dei doveri imposti dalla legge o 

dallo statuto - Eccezione d’inadempimento o di inesatto adempimento - Esperibilità - 

Fondamento. 

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, la società 

può far valere quale eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., 
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l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in 

osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costituivo, la cui violazione integra la 

responsabilità ex art. 2476, comma 1, c.c., venendo in rilievo non il rapporto di 

immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento 

dei doveri e diritto al compenso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 2476 com. 1,  

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2975 del 2020 Rv. 656998 - 01, N. 13685 del 2019 Rv. 654047 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 29245 del 20/10/2021 (Rv. 662493 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  

I. (GALLIA CRISTIANA) contro S. (PASSALACQUA MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/09/2019 

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - IN GENERE Società cooperativa sociale – Assoggettabilità a fallimento – Condizioni 

– Accertamento riservato all’autorità giudiziaria - Pareri e atti del Ministero dello sviluppo 

economico – Vincolatività – Esclusione - Assunzione della qualifica di Onlus – Irrilevanza. 

E' assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un'attività 

commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento 

riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e 

gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza 

attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi 

dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non 

integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545 

terdecies c.c. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2082,  Cod. Civ. art. 2545 terdecies,  Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10,  Cod. Civ. 

art. 2195 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25478 del 2019 Rv. 655625 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

D. (SICARI GIORGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/08/2015 

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Controricorrente - 

Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Mancata 

deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa – Conseguenze – Fondamento – Fattispecie. 

In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che gli 

abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con esito a lui 

favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguente 
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al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa al primo giudice, assumendo 

preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione della compromissione del diritto di 

difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione con la quale il controricorrente, vincitore e 

contumace nei precedenti gradi del processo, aveva chiesto la definizione del giudizio di 

cassazione con una pronuncia in rito meramente accertativa del vizio della notifica). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 102 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28568 del 18/10/2021 (Rv. 662857 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  

A. (GAETA CLAUDIO) contro C. (CANCELLARIO CAMILLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/03/2015 

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - 

IN GENERE Compensazione propria e impropria - Distinzioni - Conseguenze – Fattispecie. 

In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la 

reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile 

del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente 

da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia 

dei rapporti e l'eccezione di parte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata 

che, con riguardo ad un contratto di appalto, ha ritenuto di non poter considerare d'ufficio quale 

controcredito da porre in compensazione con il corrispettivo dell'appalto azionato dall'impresa, 

la pretesa risarcitoria della stazione appaltante per la voce "lavori da realizzare in danno", in 

ragione delle diversità delle rispettive cause). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 7474 del 2017 Rv. 644828 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 02) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

D. (SICARI GIORGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/08/2015 

040061 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO VEICOLI - NOLEGGIO 

Noleggio di autovetture con conducente – Vigenza della l. n. 21 del 1992 - Rimesse secondarie 

in comune vicino quello che ha rilasciato l’autorizzazione – Legittimità – Condizioni. 

In tema di attività di noleggio di autovetture con conducente, anche per le fattispecie regolate 

"ratione temporis" dalla legge quadro n. 21 del 1992 deve ritenersi consentita l'apertura di 

rimesse secondarie in comuni limitrofi a quello che ha rilasciato l'autorizzazione, in quanto, se è 

vero che tale normativa non disciplina espressamente tale eventualità, neppure la vieta, mentre 

le modifiche normative successive, maggiormente restrittive, sono rimaste prive di efficacia fino 

che non è stata adottata la l. n. 12 del 2019, il cui art. 3, in vigore dal 13 febbraio 2019, consente 

espressamente a colui che svolge la menzionata attività, previa comunicazione, di disporre di 
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ulteriori rimesse in territori appartenenti alla medesima provincia di cui fa parte il comune che 

ha rilasciato l'autorizzazione. 

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1992 num. 21 art. 3,  Legge 15/01/1992 num. 21 art. 8,  

Legge 15/01/1992 num. 21 art. 11 CORTE COST.,  Decreto Legge 10/02/2009 num. 5,  Legge 

09/04/2009 num. 33,  Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

11/02/2019 num. 12 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021 (Rv. 662906 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  

Relatore: CAMPESE EDUARDO.  

B. (FERRACUTI FABRIZIO) contro C. (PALMA FRANCESCA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/10/2018 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Attribuzione dell’assegno divorzile in primo grado - 

Accertamento in appello dell’insussistenza del relativo diritto - Restituzione di capitale ed 

interessi - Decorrenza - Fondamento. 

Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione 

sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza 

originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto 

alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire 

gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, 

perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente 

esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito 

oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato 

dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato 

soggettivo di buona o mala fede. 

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2033 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24475 del 2019 Rv. 655257 - 01, N. 10291 del 2004 Rv. 573248 - 

01, N. 25589 del 2010 Rv. 615327 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28184 del 14/10/2021 (Rv. 662853 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: CAIAZZO 

ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO ROSARIO.  

G. (BONATESTA FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare - Requisiti reddituali - Redditi dei familiari conviventi - Affini compresi 

nel nucleo familiare - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che chieda il ricongiungimento 

familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere computati i redditi 

dei soli familiari conviventi che siano tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, 
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rimanendo esclusi dal calcolo i redditi percepiti dagli affini che, pur se compresi nel nucleo 

familiare, non sono a ciò obbligati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 3 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13510 del 2004 Rv. 576112 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28200 del 14/10/2021 (Rv. 662854 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SOLAINI LUCA.  

Relatore: SOLAINI LUCA.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cittadino 

straniero a cui è stato riconosciuta la protezione internazionale - Ricongiungimento con i familiari 

– Art. 29 bis, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 – Interpretazione. 

In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione 

internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 

2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola 

dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che 

qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza 

di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 10 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28201 del 14/10/2021 (Rv. 662855 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SOLAINI LUCA.  

Relatore: SOLAINI LUCA.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Convivenza 

effettiva con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana - Inespellibilità - Permesso di 

soggiorno per motivi familiari - Spettanza. 

I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. 

c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado 

di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, 

scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere 

dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. 

b), d.P.R. n. 394 del 1999. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C) CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 com. 1 lett. B) 

Massime precedenti Vedi: N. 7427 del 2020 Rv. 657489 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 27980 del 14/10/2021 (Rv. 662852 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

O. (SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

.) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2015 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Soggetto responsabile del servizio 

trasfusionale - Requisiti - Art. 6, comma 2, d.lgs. n. 261 del 2007 - Possesso del diploma di 

laurea in medicina e chirurgia - Violazione della direttiva 2002/98/CE - Esclusione - Fondamento. 

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE In 

genere. 

L'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 2007, nel richiedere, quale requisito indefettibile ai fini 

dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio trasfusionale, il possesso della laurea in 

medicina e chirurgia, non si pone in contrasto con la direttiva 2002/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, in quanto detto requisito professionale, ai sensi della legge n. 219 del 

2005, assicurando adeguate prestazioni di diagnosi e cura finalizzate alla trasfusione, 

contribuisce ad integrare i livelli essenziali di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, in 

coerenza con l'art. 168, paragrafo 7 TFUE, in base al quale l'azione dell'UE rispetta l'ambito di 

responsabilità degli Stati membri nell'organizzazione e nella fornitura di servizi sanitari e di 

assistenza medica. 

Riferimenti normativi: Legge 21/10/2005 num. 219,  Decreto Legisl. 20/12/2007 num. 261 art. 

6 com. 2,  Direttive del Consiglio CEE del 2002 num. 98,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 168 

com. 7,  Tratt. Internaz. 13/12/2007 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 27904 del 13/10/2021 (Rv. 662492 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

M. (GUIDONI FEDERICO) contro S. (NUCCETELLI LOREDANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2019 

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017183/2020 65856802 

Massime precedenti Conformi: N. 17183 del 2020 Rv. 658568 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 27903 del 13/10/2021 (Rv. 662638 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

S. (DE CRISTOFARO MARCO) contro S. (GIORDANO DANIELA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/05/2015 
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082021 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - TRASMISSIBILITA' 

DELL'AZIONE Morte del presunto padre – Esercizio dell’azione da parte dei suoi ascendenti o 

discendenti - Termine – Decorrenza - Distinzioni. 

In tema di azione di disconoscimento della paternità, in caso di morte del titolare, la relativa 

azione può essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti, nel termine di decadenza previsto 

dall'art. 244 c.c., che decorre dalla data del decesso del dante causa, se essi erano già a 

conoscenza della nascita o, in caso contrario, dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento in 

qualunque modo acquisita. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 246,  Cod. Civ. art. 2935 

CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27899 del 13/10/2021 (Rv. 662851 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

Z. (SCAVONE ANGELO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2015 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Cava - Attività 

estrattiva non prevista nel PAE - Rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio 

- Esclusione - Fondamento. 

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, allorché l'esercizio di una cava nel 

sottosuolo del fondo espropriato sia giuridicamente precluso non solo dall'assenza della relativa 

autorizzazione, ma anche dalla mancata inclusione dell'area nel Piano delle attività estrattive 

(PAE), non è indennizzabile il pregiudizio correlato alla perdita della capacità produttiva della 

cava in conseguenza dell'espropriazione, in quanto mentre l'assenza di autorizzazione non 

impedisce il successivo suo rilascio la mancata inclusione dell'area nel Piano non consente di 

formulare analoga previsione. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST.,  DPR 08/06/2001 num. 

327 art. 54,  Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 

38 

Massime precedenti Vedi: N. 20760 del 2012 Rv. 624602 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6309 del 2010 Rv. 612252 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27866 del 12/10/2021 (Rv. 662850 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: 

MERCOLINO GUIDO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ARMAROLI ALEXIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2019 

149208 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU 

DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI Privilegio speciale previsto dall'art. 57, 

comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Oggetto - Somme già percepite prima della procedura 

esecutiva o concorsuale - Esclusione. 
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Il privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, dal quale è 

assistito il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa dovuta dal fornitore di energia 

elettrica sul corrispettivo delle forniture effettuate in favore dei consumatori finali, ha ad oggetto 

esclusivamente le somme da questi ultimi dovute per crediti non ancora riscossi, e non si estende 

a quelle percepite in data anteriore a quella di apertura della procedura esecutiva o concorsuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 57 com. 2 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2758 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6800 del 2012 Rv. 622589 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27875 del 12/10/2021 (Rv. 662637 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  

Relatore: CARADONNA LUNELLA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

B. (GRIMALDI MARIATERESA) contro F. (TATANGELO GUIDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/12/2018 

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX 

CONIUGE SUPERSTITE Quota della pensione di reversibilità – Spettanza - Condizioni – Titolarità 

dell’assegno divorzile – Inadempimento dell’obbligato senza reazione del creditore – Rilevanza - 

Esclusione – Fondamento. 

In tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 l. n. 898 

del 1970 spetta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile e non può essere escluso per il solo 

fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna 

reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'avente diritto, poiché tale inerzia non comporta "ipso 

facto" la rinuncia al menzionato assegno, in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine 

all'effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.,  Legge 01/12/1970 

num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.,  

Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5 PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1236 

Massime precedenti Vedi: N. 20477 del 2020 Rv. 658914 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22434 del 2018 Rv. 650460 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27560 del 11/10/2021 (Rv. 662636 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  

B. (GRATTACASO GIOVANNI) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/01/2020 

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Figlio 

nato in costanza di matrimonio - Terzo che assume di essere il padre biologico – Azione di 

accertamento della paternità - Esperibilità – Esclusione - Fondamento - Possibilità di chiedere la 

nomina di un curatore che esperisca l'azione ex art. 244 c.c. – Sussistenza - Condizioni. 

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE In genere. 
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In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza 

di matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene 

rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", 

non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della 

persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né 

potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi 

assunta - in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, 

c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto 

figlio infraquattordicenne. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232,  Cod. Civ. art. 239,  Cod. Civ. art. 240,  Cod. Civ. art. 

244 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 253,  Cod. Civ. art. 263 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 269 

com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 17392 del 2018 Rv. 650189 - 01, N. 18601 del 2021 Rv. 661614 - 

01, N. 3934 del 2012 Rv. 621966 - 01, N. 1784 del 2012 Rv. 621471 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27558 del 11/10/2021 (Rv. 662849 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  

P. (COLARUSSO ROMANO) contro R. (GRIPPA NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2017 

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE 

Accoglimento dell’azione - Precedenti pronunce nei giudizi di separazione o di divorzio 

sull’obbligo di mantenimento del figlio - Travolgimento automatico solo dal momento del 

passaggio in giudicato della statuizione sullo "status" - Fondamento. 

La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab 

origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni 

precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di giudicato 

"rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché 

gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in 

giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di 

mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, 

privi di giustificazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 235 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Civ. art. 315 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 6011 del 2003 Rv. 562182 - 01, N. 23973 del 2015 Rv. 637860 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27553 del 11/10/2021 (Rv. 662848 - 02) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

C. (BAVA ARTURO) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/11/2019 
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082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sospensione della responsabilità genitoriale - 

Condotta pregiudizievole per il figlio - Nozione - Attitudine obiettiva ad arrecare danno al minore 

- Sufficienza. 

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la 

condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile 

pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva 

attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di 

una situazione di mero pericolo di danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27555 del 11/10/2021 (Rv. 662635 - 01) 

Presidente: TIRELLI FRANCESCO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

B. (VERINO MARIO ETTORE) contro V. (MARASCIO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2015 

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI 

- ESPROPRIAZIONI PARZIALI Pregiudizio alla porzione residua di fondo derivante dall’opera 

pubblica realizzata – Indennizzabilità ex art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001 – Sussistenza – 

Fondamento - Fattispecie. 

In tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà 

all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi 

dell'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera 

diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che il pregiudizio 

derivante dalle immissioni, vibrazioni e difficoltà di accesso alla parte del terreno rimasta in 

proprietà dell'espropriato, causate dal passante autostradale realizzato sulla porzione di fondo 

espropriata, dovesse essere fatto valere in un distinto giudizio risarcitorio). 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33,  Costituzione art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 15040 del 2020 Rv. 658673 - 01, N. 4264 del 2021 Rv. 660586 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27553 del 11/10/2021 (Rv. 662848 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

C. (BAVA ARTURO) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/11/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sospensione della responsabilità genitoriale - 

Provvedimento adottato nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità - 

Audizione del genitore nel corso del procedimento - Sufficienza a garantire il rispetto della 

garanzia di cui all’art. 336, comma 2, c.c. - Fondamento. 

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, l n. 183 del 1984, la sospensione della responsabilità genitoriale 

rappresenta uno dei possibili provvedimenti che possono essere adottati, anche in via 
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provvisoria, nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore, sicché la 

convocazione e l'audizione del genitore nell'ambito di tale procedimento è idonea a far ritenere 

osservata la garanzia difensiva dell'audizione del genitore, prevista dall'art. 336, comma 2, c.c. 

per il caso di adozione di detto provvedimento. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

336 com. 2 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27227 del 07/10/2021 (Rv. 662722 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

D. (RIVOLTA GIAN CARLO) contro I. (LESCHIUTTA STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2017 

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società – Patti parasociali – Opzioni put e call – 

Configurabilità – Fondamento – Fattispecie. 

In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci 

stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio 

finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto 

meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Fattispecie in controversia relativa al pagamento 

del prezzo di opzione pattuito nel patto parasociale per l'esecuzione del comune acquisto della 

totalità delle azioni di una società bersaglio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2341 bis,  Cod. Civ. art. 1331,  Cod. Civ. art. 1322,  Cod. 

Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1343 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27217 del 07/10/2021 (Rv. 662721 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

G. (RONCAGLIA PIERLUIGI) contro Z. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/06/2016 

031058 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI 

Tutela rafforzata dei marchi rinomati - Oggetto - Somiglianza tra i marchi - Sufficienza - 

Confondibilità – Irrilevanza - Fattispecie. 

La tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale al marchio rinomato 

comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si 

debba prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente 

che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado 

di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio 

la sentenza di merito che aveva respinto la domanda avanzata da una rinomata griffe di alta 

moda, di nullità di un marchio successivo similare, soltanto perché non era ravvisabile il rischio 

di indurre in errore il consumatore medio dei prodotti di quella casa) 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12,  Decreto Legisl. 10/02/2005 

num. 30 art. 20 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

30 

Massime precedenti Conformi: N. 26000 del 2018 Rv. 651320 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27147 del 06/10/2021 (Rv. 662720 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

C. (FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA) contro C. (D'AGOSTINO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/10/2019 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimento camerale finalizzato all’adozione 

delle misure ex art. 709-ter c.p.c. - Trattazione della domanda risarcitoria per atti pregiudizievoli 

commessi ai danni del minore - Legittimità - Autonoma azione risarcitoria da illecito 

endofamiliare - Necessità - Esclusione - Ragioni. 

Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., è 

consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti 

pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per 

imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la 

necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, 

norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria 

con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento 

terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al 

giudicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 18977 del 2013 Rv. 627492 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27140 del 06/10/2021 (Rv. 662719 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CAIAZZO ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO 

ROSARIO.  

G. (GIOVAGNONI LAURINO) contro V. (CELIA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/03/2019 

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Azione 

di disconoscimento della paternità - Nei confronti di minore di anni quattordici - Bilanciamento 

tra “favor veritatis” e diritto all’identità correlato ai legami affettivi e personali - Valutazione da 

effettuarsi in concreto - Necessità - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della 

Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la 

prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto 

all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle 

avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di 

attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità 

dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità 

personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali 

sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. 

Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, 
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un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, 

con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un 

suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, 

la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che, nell'accogliere l'azione di 

disconoscimento di paternità proposta dal padre di un minore infraquattordicenne, ha ritenuto 

di valorizzare esclusivamente il "favor veritatis", trascurando di procedere ad un accurato 

bilanciamento, in concreto, di questo criterio con quello del preminente interesse del minore). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 24 com. 2,  Cod. 

Civ. art. 244 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 26767 del 2016 Rv. 642875 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1264 del 2001 Rv. 544148 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29289 del 21/10/2021 (Rv. 662932 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

S. (CICCOTTI SIMONE) contro C. (CARDILE CARLO GIUSEPPE FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/12/2018 

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Risoluzione del concordato preventivo e 

dichiarazione di fallimento – Impugnazione - Intervento obbligatorio del P.M. – Esclusione. 

Nel giudizio di impugnazione avverso la declaratoria di risoluzione del concordato preventivo e 

di fallimento non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero a norma dell'articolo 70 n. 5 

c.p.c., poiché tale partecipazione era prevista dalla disciplina previgente solo per il giudizio di 

omologazione di cui all'articolo 132 l.fall. (norma poi abrogata dal d.lgs. n. 5 del 2006). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 132,  Legge Falliment. art. 137 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 70 lett. 5,  Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13357 del 2007 Rv. 597418 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29284 del 21/10/2021 (Rv. 662644 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

F. (ORSINI MARCO) contro B. (MANNOCCHI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/07/2019 

081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E 

CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - 

FALLIMENTO DEI SOCI Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile - 

Legittimazione del curatore del fallimento sociale ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti 

di disposizione del socio – Sussistenza - Fondamento. 

Il curatore del fallimento della società di persone è legittimato ad esperire l'azione revocatoria 

contro gli atti di disposizione del socio illimitatamente responsabile fallito, atteso che, nonostante 

la massa del fallimento della società sia distinta da quella del socio, l'accrescimento del 

patrimonio di quest'ultimo in conseguenza dell'accoglimento dell'azione produce risultati positivi 
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anche a favore dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero nel 

fallimento del socio ed è, pertanto, indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il 

nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso 

o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei 

confronti dei creditori di entrambe le masse. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66,  Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 147 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 148,  Cod. Civ. art. 2901,  Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1103 del 2016 Rv. 638422 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22279 del 2017 Rv. 645518 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021 (Rv. 662933 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

T. (GUZZO CLAUDIO) contro N. (NIGRO LUCILLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2019 

082268 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO 

DEGLI OBBLIGHI Assegno di divorzio - Domanda formulata per la prima volta in grado di appello 

- Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. 

Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nell'atto introduttivo del 

giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia resta esclusa la relativa preclusione nel caso 

in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di 

appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici 

tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, 

postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. (Nel 

caso di specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto 

inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile perché proposta per la prima 

volta in appello, nonostante solo nel corso della causa si fossero modificate le condizioni 

economiche dei coniugi rispetto al suo inizio). 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

345 

Massime precedenti Vedi: N. 3925 del 2012 Rv. 621977 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29288 del 21/10/2021 (Rv. 662931 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA.  

N. (MASTRANGELO GIUSEPPE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/11/2019 

181311 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - 

TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - IN GENERE Fallimento di società di persone o 

dell'imprenditore inizialmente ritenuto individuale - Fallimento in estensione del socio 

illimitatamente responsabile - Giudizio di reclamo - Originari creditori istanti - Posizione 

processuale - Litisconsorti necessari - Sussistenza. 
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Gli originari creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore 

individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo proposto dal 

socio illimitatamente responsabile, attinto dalla dichiarazione di fallimento in estensione ai sensi 

dell'art. 147, commi 4 e 5, l.fall. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del 

socio dichiarato fallito in estensione contro la pronuncia di estinzione del reclamo ex art 18 l. 

fall. per mancata integrazione del contraddittorio, nel termine assegnato dal giudice, nei 

confronti di uno dei creditori che avevano richiesto il fallimento della società di persone). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 com. 4 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 com. 5 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 

art. 18 com. 6 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 21430 del 2016 Rv. 642064 - 01, N. 4917 del 2017 Rv. 644315 - 

02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021 (Rv. 662736 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

A. (LOCASCIULLI GUIDO) contro C. (CALCIOLI FILIPPO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2019 

097136 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO 

FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SEDE - IN GENERE Sconto tariffario ex art. 1, 

comma 796, lett. o, l. n. 296 del 2006 - Estensione oltre il triennio 2006-2009 – Esclusione – 

Fondamento. 

In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle 

strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 

del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo 

l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche 

l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, 

chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere 

transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 796 lett. O CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 10582 del 2018 Rv. 648596 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26947 del 05/10/2021 (Rv. 662734 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  

A. (CERUTTI ENRICO) contro F. (COMPAGNI DAVIDE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2019 

085007 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE 

FUTURA Liberazione del fideiussore - Mera esistenza di un legame di parentela o di affinità con 

il debitore principale - Prova presuntiva della specifica autorizzazione alla concessione del credito 

- Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. 
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In tema di fideiussione, la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità 

tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che 

quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore 

ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria. (Fattispecie in 

cui la S.C., oltre al rapporto di affinità tra il fideiussore e l'amministratore unico della società 

debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita 

di forma solenne e cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva 

non importare approvazione dell'ulteriore esposizione della società debitrice.) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956 

Massime precedenti Vedi: N. 7444 del 2017 Rv. 643818 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26949 del 05/10/2021 (Rv. 662735 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

I. (DAL RI' PAOLO) contro M. (GIAMMARCO ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/11/2019 

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - Rapporto tra arbitri e giudici ordinari – Lodo 

rituale pronunciato su materia non devolubile in arbitrato- Incompetenza - Sussiste - Difetto di 

giurisdizione – Esclusione - Riassunzione - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di lodo arbitrale rituale che abbia statuito su materia non devolubile in arbitrato si pone 

un caso di competenza e non di giurisdizione. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 819 ter 

comma 2 c.p.c, come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n.223 del 

2013,il giudizio può proseguire davanti al giudice competente attraverso la "translatio iudicii" di 

cui all'art. 50 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 819 ter com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22002 del 2012 Rv. 624474 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30768 del 29/10/2021 (Rv. 662606 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

B. (OMETTO MICHELE) contro P. (PIRILLO GIANTULLIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/05/2015 

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) 

Risoluzione del contratto – Obbligo dell’agente di restituzione del campionario – Sussistenza – 

Fattispecie. 

La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l'obbligo di 

restituzione del campionario di cui l'agente aveva la disponibilità, in ragione dell'attività di 

promozione della conclusione di contratti per conto del preponente. (Nella specie, la S.C. ha 

riconosciuto l'obbligo, negato dai giudici di merito, di restituzione di un campionario consistente 

in calzature, rilevando come queste, per fatto notorio, siano suscettibili di essere poste sul 

mercato per la vendita, anche a prezzo ridotto, negli anni successivi ed evidenziando, altresì, la 

permanenza dell'interesse alla loro restituzione, qualora esse esprimano un valore ideativo, per 

la pregevolezza dei modelli e dei materiali). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742 

Massime precedenti Vedi: N. 6911 del 2018 Rv. 647762 - 01, N. 1128 del 1964 Rv. 301607 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30779 del 29/10/2021 (Rv. 662572 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

C. (DALLA TORRE CRISTIANO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 07/06/2018 

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - 

ISTRUTTORIA Illecito valutario relativo ad assegno - Disconoscimento della sottoscrizione 

cartolare - Accertamento dell'autenticità del titolo - Modalità - Giudizio di verificazione - Necessità 

- Esclusione - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità. 

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanze ingiunzione adottate per aver emesso assegni 

privi di provvista, colui contro il quale la prova dell'illecito valutario è addotta può disconoscere 

la propria sottoscrizione e porre in discussione l'autenticità del titolo di credito, ma il conseguente 

accertamento istruttorio non va compiuto nelle forme del giudizio di verificazione ex art. 216 

c.p.c., ben potendo l'amministrazione dimostrare l'elemento materiale dell'illecito con altri mezzi 

di prova ed eventualmente pure con presunzioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2719 

Massime precedenti Vedi: N. 5574 del 2015 Rv. 634839 - 01 

 

 

 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

37 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30777 del 29/10/2021 (Rv. 662569 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

M. (TURRIN LUCA) contro B. (FALOMO LUCIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2016 

103055 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Obbligazione del prestatore - Osservanza degli accordi intervenuti ed esecuzione a regola d'arte 

- Conseguenze - Contratto avente ad oggetto la riparazione di una macchina - Obbligo del 

prestatore - Richiesta del committente di "voler risparmiare" - Irrilevanza. 

Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a 

regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione 

dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il 

principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'"homo eiusdem condicionis ac professionis", 

sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d'opera 

abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad 

effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve 

possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle 

sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222,  Cod. Civ. art. 2224,  Cod. Civ. art. 1218 

Massime precedenti Conformi: N. 21421 del 2004 Rv. 578007 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021 (Rv. 662707 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

B. (CECI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare del coniuge - Diniego - Pericolosità sociale del richiedente – 

Valutazione in concreto – Necessità - Conseguenze in tema di onere motivazionale - Precedenti 

penali risalenti nel tempo - Utilizzabilità - Limiti. 

In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle 

modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è 

stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative 

al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, 

implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero 

rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere 

recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la 

natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di 

origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di 

soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere 

dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai 

richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione 

ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, 

rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può 

avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello 

stesso. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 

5 com. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

5 

Massime precedenti Vedi: N. 7842 del 2021 Rv. 660803 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021 (Rv. 662565 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

T. (DONINI MAURIZIO) contro P. (FEDRIZZI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 14/12/2015 

157094 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE 

DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - PLURALITA' DI 

FONDI CIRCOSTANTI Definizione del tracciato - Accertamento di fatto del giudice di merito - 

Criteri di valutazione. 

Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione 

implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per 

motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - 

da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i 

cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di 

collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità 

dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale 

principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore 

comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 10045 del 2008 Rv. 602772 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29586 del 22/10/2021 (Rv. 662567 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

C. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro L. (DI PIETRO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 02/09/2015 

183040 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI 

REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE 

FABBRICABILI - DIVIETO Lottizzazione “negoziale” o “indiziaria” ex art. 30 del d.P.R. n. 380 del 

2001 - Nozione - Elementi sintomatici – Conseguenze in ipotesi di vendita di più lotti di 

caratteristiche e misure tali da consentirne l’edificabilità. 

Ai fini del divieto di cui all'art. 30 del Testo unico in materia edilizia, la lottizzazione "negoziale" 

o "indiziaria" si connota per la necessità di ricercare la volontà di eludere le prescrizioni degli 

strumenti urbanistici e si configura solo quando il negozio sia accompagnato da un'ulteriore 

attività diretta all'inveramento dello scopo elusivo; pertanto, in caso di vendita di più lotti, con 

caratteristiche e misure che ne consentano l'edificabilità in un lasso di tempo ragionevolmente 

compatibile con il progetto di lottizzazione negoziale, in presenza di previsioni contrattuali dirette 
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a sopperire all'assenza di opere di urbanizzazione (quale, ad esempio, la costituzione di servitù), 

il giudice è tenuto a verificare se sussista l'ipotesi della lottizzazione negoziale sulla base del 

complessivo compendio indiziario (disvelato dagli elementi sintomatici individuati 

dettagliatamente dal cit. art. 30 e consistenti nella dimensione dello stacco alienato, in speciale 

relazione con la natura del terreno e con la sua destinazione urbanistica, nonché la previsione di 

opere di urbanizzazione), letto nella sua coesione interattiva, al fine di eventualmente coglierne 

il carattere univoco. 

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Legge 17/08/1942 num. 

1150 art. 28 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25772 del 2013 Rv. 628301 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 03) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (PETRALIA VINCENZO) contro B. (PAPOTTO SEBASTIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2019 

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione sulla vita 

in favore dei discendenti - Obbligo di collazione ex art. 741 c.c. - Sussistenza - Oggetto - Minor 

valore tra i premi e il capitale - Fondamento - Onere della prova. 

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - 

OGGETTO - IN GENERE In genere. 

L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a 

favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro 

favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub 

specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente 

(o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore 

di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che 

costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - 

l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale 

o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra 

l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il 

vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della 

relativa prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 741,  Cod. Civ. art. 1923,  Cod. Civ. art. 1919,  Cod. Civ. 

art. 1920,  Cod. Civ. art. 2921 com. 2 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29592 del 22/10/2021 (Rv. 662517 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

B. (BUONASSISI FRANCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/05/2016 
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068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Lido del mare - Nozione 

In tema di identificazione del demanio marittimo, il lido del mare si identifica con quella porzione 

di riva che non solo è a contatto diretto, nel suo limite esterno, con le acque del mare, ma ne 

resta normalmente coperta a mezzo delle ordinarie mareggiate, riuscendone pertanto 

impossibile ogni altro uso, che non sia quello marittimo o pubblico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Cod. Navig. art. 28,  Cod. Navig. art. 32 

Massime precedenti Vedi: N. 6619 del 2015 Rv. 634948 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021 (Rv. 662605 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

C. (COPPA FERDINANDO) contro L. (CAPRARO FABIO) 

Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 12/10/2017 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Rilevazione della velocità tramite 

sistema “Scout speed” - Obbligo di preventiva segnalazione - Necessità - Fondamento - 

Conseguenze. 

In tema di contravvenzioni al codice della strada, l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in 

cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo "Scout speed") di 

rilevamento della velocità con modalità "dinamica", ovvero "ad inseguimento" (previsione 

confermata dall'art. 7.3 dell'All. 1 al d.m. 13 giugno 2017), va disapplicato per contrasto con 

l'art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale 

obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a 

siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative 

modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi 

visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento 

velocità"), senza facoltà di derogarvi. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 6,  DM Trasporti 15/08/2007 art. 1,  DM 

Trasporti 15/08/2007 art. 2,  DM Trasporti 15/08/2007 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2010 Rv. 611249 - 01, N. 23566 del 2017 Rv. 645584 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1672 del 1966 Rv. 323271 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29580 del 22/10/2021 (Rv. 662566 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

M. (GUZZO CLAUDIO) contro T. (GARUFI VINCENZO) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/09/2019 

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Personale 

ferroviario incaricato del controllo dei biglietti - Qualifica - Conseguenze - Verbale di 

contravvenzione elevato nell’abito delle attività di prevenzione ed accertamento relative ai 

trasporti – Natura - Limiti di contestazione e prova nel conseguente giudizio di opposizione. 

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - 

ISTRUTTORIA In genere. 
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Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell'ambito della attività di 

di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di 

linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione 

redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi 

l'ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti 

esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, 

tanto ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel 

caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico 

ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 221,  Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3705 del 2013 Rv. 624937 - 01, N. 23800 del 2014 Rv. 633239 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (PETRALIA VINCENZO) contro B. (PAPOTTO SEBASTIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2019 

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Polizza sulla vita di tipo 

“finanziario” e tradizionale - Differenze. 

Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, 

in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la 

restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di 

assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro 

investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che 

varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit 

linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di 

fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). 

In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella 

demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., 

con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una 

somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del 

capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario 

alla scadenza del contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1919,  Cod. Civ. art. 1920,  Cod. Civ. 

art. 1923 

Massime precedenti Vedi: N. 6319 del 2019 Rv. 653250 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (PETRALIA VINCENZO) contro B. (PAPOTTO SEBASTIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2019 
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018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione “per il caso 

di vita” e “per il caso di morte” - Differenze - Polizza cd. mista sulla vita del terzo. 

Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un 

determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla 

vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato 

momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella 

forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di 

morte". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919,  Cod. Civ. art. 1920,  Cod. Civ. art. 1923,  Cod. Civ. 

art. 1412 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29594 del 22/10/2021 (Rv. 662568 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

A. (BRUCATO ANTONINO) contro L. (CAPONNETTO VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2016 

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Contratto ad effetti obbligatori - 

“Traditio” - Idoneità ad instaurare un possesso “ad usucapionem” - Esclusione - Conseguenze - 

“Interversio possessionis” - Necessità - Fondamento - Fattispecie. 

In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo 

possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una 

"interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il 

proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il 

possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale 

separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la 

presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la 

relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al 

trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, 

ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene 

ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue 

condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e 

successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1141,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. 

art. 1376 

Massime precedenti Conformi: N. 24637 del 2016 Rv. 642328 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 23458 del 2021 Rv. 662075 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29577 del 22/10/2021 (Rv. 662564 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

B. (CERPELLONI DANILO) contro P. (LEARDINI FLAVIO) 

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/03/2016 
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254044 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - NON 

TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - 

Estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere - Declaratoria in sede di 

legittimità - Condizioni - Conseguenze in tema di spese. 

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione 

dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi 

dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi; ne discende la cessazione della 

materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione - 

declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex 

art. 372 c.p.c. - senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della 

soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE 

COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 2719 del 2015 Rv. 634162 - 01, N. 6737 del 2016 Rv. 639489 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021 (Rv. 662706 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

Z. (BUCCIARELLI PAOLA) contro C. (ARNONE MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2016 

100228 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo pec - Ricevuta 

di accettazione generata dopo le ore 21 dell'ultimo giorno - Tempestività - Sussistenza - 

Fondamento - Scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario. 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere. 

In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 

179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva 

che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo 

le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, 

anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale 

di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione 

che consente la "reductio ad legitimitatem" dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare 

scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente 

di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST.,  Legge 

17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 

lett. B CORTE COST.,  Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. 

art. 149 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 149 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 4712 del 2020 Rv. 657243 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021 (Rv. 662706 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

Z. (BUCCIARELLI PAOLA) contro C. (ARNONE MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/02/2016 

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Aspetto architettonico dell’edificio - Nozione - 

Valutazione del giudice di merito -Incensurabilità in cassazione - Limiti. 

Il concetto di "aspetto architettonico" dell'edificio, come tutti quelli elaborati dalle scienze 

idiografiche (qual è, appunto, l'architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma 

studiano oggetti singoli, non è connotato dall'assolutezza dell'inferenza induttiva tipica delle 

scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per 

l'accertamento del fatto litigioso. Si tratta, perciò, di nozione che la legge configura con 

disposizione delineante un modulo generico, il quale richiede di essere specificato in sede 

interpretativa, mediante l'accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in 

giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio 

di fatto, demandato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione, se privo di 

errori logici o giuridici. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127 com. 3,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Proc. Civ. art. 360 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15675 del 2020 Rv. 658740 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29325 del 21/10/2021 (Rv. 662704 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

L. (ANGELINI ISABELLA) contro P. (NUZZO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2020 

159044 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI 

Interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della 

società - Legittimazione del socio ad ottenere l’invalidazione di delibere dell’ente - Sussistenza - 

Ulteriore legittimazione del socio ad impugnare i negozi conclusi dal terzo con la società - 

Esclusione - Fondamento 

L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della 

società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro 

le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far 

annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale 

validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo 

all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti 

all'accertato vizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377 

Massime precedenti Conformi: N. 4579 del 2009 Rv. 607205 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 29319 del 21/10/2021 (Rv. 662562 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

D. (D'ANIELLO MARIO) contro C. (RICCIARDI VALERIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 12/11/2015 

100017 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI 

COMPARIZIONE Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - 

Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla data del 

deposito in cancelleria. 

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE 

(DEPOSITO DELLA) In genere. 

In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito 

nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. 

decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna 

rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema 

informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24891 del 2018 Rv. 650663 - 01, N. 9546 del 2020 Rv. 658011 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29317 del 21/10/2021 (Rv. 662743 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

L. (SANGUEDOLCE PATRIZIA MARIA CONSUELO) contro P. (AJELLO TIZIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/06/2016 

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE 

Immobile edificato prima dell'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985 - Trasferimento in assenza 

di concessione - Nullità del contratto - Condizioni. 

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE In genere. 

Il regime di nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali, previsto dall'art. 40 della l. n. 

47 del 1985, è inapplicabile, per il principio di irretroattività, ai contratti stipulati anteriormente 

alla sua entrata in vigore, relativamente ai quali occorre riferirsi, al contrario, al sistema di 

sanzioni civili previsto dall'art. 10, comma 4, della l. n. 765 del 1967 e, in termini pressoché 

identici, dall'art. 15, comma 7, della l. n. 10 del 1977, disposizione che va interpretata nel senso 

che, ai fini della validità dell'atto, occorre il duplice requisito che l'acquirente sia consapevole 

della mancanza della concessione al momento della stipulazione e che tale conoscenza sia stata 

espressa nell'atto come manifestazione della volontà - anche implicita, ma non desumibile 

"aliunde" - di acquistare un'unità edilizia costruita senza la necessaria concessione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Legge 28/01/1977 

num. 10 art. 15 CORTE COST.,  Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.,  Legge 

06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6466 del 1990 Rv. 468004 - 01, N. 3350 del 1992 Rv. 476320 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (PULITI PAOLO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2016 

138178 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO Definizione della 

lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Poteri del giudice di appello – Revoca 

dell’ordinanza di ammissione – Esclusione – Rivalutazione delle prove – Ammissibilità – 

Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento – Necessità – 

Esclusione. 

Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, 

il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza 

dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo 

istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima 

della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti 

elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione 

in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 240,  Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 27563 del 2014 Rv. 634042 - 01, N. 3346 del 1957 Rv. 880603 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

C. (BARBIERI PASQUALE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2019 

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Sopravvenienza di nuove norme 

nell'ulteriore corso del giudizio - Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva 

- Preclusione – Applicazione delle nuove norme da parte del giudice di appello – Sussistenza. 

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) In genere. 

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, 

continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già 

decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in 

corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata 

dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 323 

Massime precedenti Conformi: N. 3069 del 1963 Rv. 264721 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10067 del 2020 Rv. 658015 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 (Rv. 662563 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

A. (VALLEFUOCO ANGELO) contro M. (POZZI MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2016 

056038 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE Cointestazione 

del conto corrente - Contitolarità delle somme accreditate - Presunzione "iuris tantum" - 

Superamento - Condizioni – Conseguenze. 

La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce 

a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di 

creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se 

non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché 

gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di 

somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti 

interni, avanzare diritti su di esso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298,  Cod. Civ. art. 1854,  Cod. Civ. art. 2727 

Massime precedenti Vedi: N. 18777 del 2015 Rv. 637049 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29166 del 20/10/2021 (Rv. 662561 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

R. (TALLONE NICLA) contro G. (ACQUARONE GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/07/2016 

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE Mancanza della licenza o 

difformità della costruzione - Rapporti tra privati - Irrilevanza - Conseguenze. 

La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto 

pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, 

regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché 

dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini 

della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono 

irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto 

il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, 

la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come 

è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione 

risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 873,  Legge 17/08/1942 

num. 1150 art. 31 CORTE COST.,  DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 

Massime precedenti Conformi: N. 12405 del 2007 Rv. 597809 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29162 del 20/10/2021 (Rv. 662702 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: BESSO 

MARCHEIS CHIARA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

G. (RACE RADO) contro S. (CONTENTO SANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 11/02/2016 

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI 

LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI 

USO SUI MOBILI Diritto di abitazione ex art. 540 c.c. - Presupposti - Bene in comunione fra 

coniuge defunto ed un terzo - Non configurabilità di tale diritto - Fondamento - Diritto del 

superstite all'equivalente monetario del diritto in questione - Esclusione - Fondamento. 

Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore 

del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero 

in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene 

sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile 

l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno 

del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure 

l'equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, 

diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, 

invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge 

sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6691 del 2000 Rv. 536797 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29170 del 20/10/2021 (Rv. 662703 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

F. (POGLIANI ANDREA) contro B. (PLAISANT ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/04/2016 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Affari 

di valore superiore ad Euro 520.000,00 - Liquidazione giudiziale del compenso senza alcun 

incremento percentuale - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Necessità - Fondamento - 

Liquidazione superiore all'aumento percentuale massimo - Ammissibilità - Sindacato di 

legittimità - Esclusione. 

In tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad 

Euro 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione 

si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi 

scaglioni di riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno 

specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in 

cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, 

libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri 

generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censurabile in sede di 

legittimità. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6,  Decr. Minist. 

Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 89 del 2021 Rv. 660050 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29164 del 20/10/2021 (Rv. 662560 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

T. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro O. (MOTTA MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/03/2015 

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Clausole 

relative alla zona ed alla misura delle provvigioni - Facoltà contrattuale del preponente di 

modifica unilaterale - Validità - Limiti - Esercizio secondo buona fede – Necessità - Fattispecie. 

Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, 

in particolare, quelle relative all'ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, può trovare 

giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come 

modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia -affinché non ne rimanga esclusa 

la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia 

dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e 

buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato 

nell'intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente - con conseguente 

necessità di rimodulazione dell'attività di impresa di quest'ultima, da focalizzare esclusivamente 

sull'acquisizione di nuova clientela - un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del 

proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 1742,  Cod. Civ. 

art. 1175 

Massime precedenti Conformi: N. 5467 del 2000 Rv. 536068 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021 (Rv. 662865 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (CLARIZIA ANGELO) contro R. (ROSSI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017 

138237 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - LEGALI Strade 

comunali - Presunzione di demanialità ex art. 22, comma 3, della l. 20 n. 2248 del 1865, all. F 

- Natura - Presunzione relativa – Conseguenze – Prova contraria - Ammissibilità – Limiti. 

167018 STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE In genere. 

In tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F (disposizione non 

abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra 

le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia 

le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, 

come pertinenze, del complesso viario del Comune), pone una presunzione "iuris tantum" di 

demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la 

demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che 

attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata 

della proprietà dell'area in contestazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22,  Legge 

12/02/1958 num. 126 art. 7 lett. B 
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Massime precedenti Vedi: N. 18052 del 2009 Rv. 609295 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28852 del 19/10/2021 (Rv. 662515 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

A. (COCILOVO MARCO) contro A. (TRIFIRO' SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/06/2015 

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE 

Rapporto di preposizione - Nozione - Subordinazione - Necessità - Esclusione - Utilizzo di persona 

alle altrui dipendenze – Sufficienza. 

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito 

sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi 

che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto 

(committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049 

Massime precedenti Conformi: N. 12283 del 2016 Rv. 640297 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 (Rv. 662516 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

C. (TIROTTO ANDREA) contro C. (BORGOGNONI VIMERCATI GIANBENSO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/11/2015 

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, 

DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Deduzione 

da parte del convenuto di acquisto per usucapione - Onere della cd. "probatio diabolica" 

incombente sull'attore – Attenuazione – Condizioni. 

Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di 

domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di 

per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del 

rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non 

è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti 

causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti 

causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, 

tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure 

implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al 

rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. 

Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies 

a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal 

riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta 

alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane 

invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso 

remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922,  Cod. Civ. art. 948,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 15539 del 2015 Rv. 636083 - 01, N. 8215 del 2016 Rv. 639670 - 

01, N. 1250 del 2000 Rv. 533492 - 01, N. 25865 del 2021 Rv. 662260 - 01, N. 14734 del 2018 

Rv. 649050 - 01 Rv. 649050 - 01, N. 5487 del 2002 Rv. 553771 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021 (Rv. 662865 - 03) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (CLARIZIA ANGELO) contro R. (ROSSI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017 

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE Canone per l'occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi e aree 

pubbliche (COSAP) - Aree private soggette a servitù di pubblico passaggio - Debenza. 

In tema di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche le 

occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette ad 

imposizione per il pagamento del relativo canone. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63,  Legge 23/12/1998 num. 

448 art. 31 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18037 del 2009 Rv. 609326 - 01, N. 16395 del 2021 Rv. 661585 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021 (Rv. 662865 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: 

CARRATO ALDO.  

C. (CLARIZIA ANGELO) contro R. (ROSSI DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017 

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Nozione 

La servitù di uso pubblico, quale diritto dal contenuto non predeterminato, ma funzionale al 

soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico 

interesse, consiste in un peso posto a carico di un bene immobile in favore, non già di altro bene 

immobile, bensì di soggetti, i quali si identificano in una collettività indistinta di persone, che ne 

beneficiano "uti cives". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825,  Cod. Civ. art. 1027 

Massime precedenti Vedi: N. 15931 del 2019 Rv. 654085 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28859 del 19/10/2021 (Rv. 662559 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

M. (FINOCCHITO MAURO) contro L. (PASCA LUIGI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/02/2016 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

52 

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare avente ad oggetto immobile da 

costruire - Obbligo del costruttore di rilascio di polizza assicurativa al momento del definitivo – 

Sussistenza - Condizioni. 

In tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, l'obbligo di 

rilascio della polizza assicurativa prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n 122 del 2005, 

sussiste, ai sensi del successivo art. 5, in relazione ai contratti - quale il preliminare - aventi ad 

oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su 

immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento 

abilitativo) successivamente alla data (coincidente con il 21 luglio 2005) di entrata in vigore del 

suddetto decreto n. 122. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 4 com. 1,  Decreto Legisl. 

12/12/2019 num. 14 art. 386,  Decreto Legisl. 12/12/2019 num. 14 art. 387,  Decreto Legisl. 

20/06/2005 num. 122 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5749 del 2011 Rv. 616566 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28857 del 19/10/2021 (Rv. 662558 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

R. (DI BLASI GIANLUCA BALDASSARE) contro R. (BOSCHI DANIELE NICHOLAS) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO 

072029 DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE 

Attribuzione patrimoniale a titolo gratuito - Imposizione di un peso - Compatibilità con lo spirito 

di liberalità - Sussistenza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in 

cassazione - Limiti - Fattispecie. 

146006 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A 

TITOLO GRATUITO In genere. 

In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con 

l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di 

corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità 

della donazione; stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" 

limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere 

di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione 

che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se 

congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la 

qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, 

redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al 

figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della 

prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e 

genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della 

disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782,  Cod. Civ. art. 793,  Cod. Civ. art. 1872,  Cod. Civ. art. 

1362 

Massime precedenti Vedi: N. 13876 del 2005 Rv. 581306 - 01 

 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

53 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28856 del 19/10/2021 (Rv. 662557 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

C. (MEVIO TIZIANA) contro I. (SANTAMARIA BRUNO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2016 

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita di cose altrui - Modalità di 

adempimento del promittente alienante - Conseguenze - Domanda di risoluzione proposta dal 

promissario acquirente - Condizioni - Scadenza del termine per la conclusione del definitivo - 

Necessità - Domanda ex art. 2932 c.c. - Proponibilità - Condizioni – Previo acquisto della 

proprietà da parte del venditore - Necessità. 

187121 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE In genere. 

In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa altrui, anche nel 

caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto 

del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Da ciò discende, da un lato, che il 

promissario acquirente che ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga 

in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine 

per la conclusione del contratto definitivo, potendo il promittente venditore, fino a tale momento, 

adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso 

dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela; dall'altro che è solo dal momento 

in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, che può essere 

pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., essendo venuta meno l'altruità 

della "res", fatto ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1478,  Cod. Civ. 

art. 1479,  Cod. Civ. art. 2932 

Massime precedenti Vedi: N. 4164 del 2015 Rv. 634464 - 01, N. 8417 del 2016 Rv. 639545 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021 (Rv. 662556 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

C. (CASAVOLA ADRIANO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 29/09/2016 

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 

STRAGIUDIZIALI Tariffa degli onorari per prestazioni stragiudiziali ai sensi del d.m. n. 127 del 

2004 - Liquidazione autonoma rispetto alle prestazioni giudiziali - Spettanza – Condizioni - 

Fattispecie. 

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in 

materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i 

rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se 

il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano 

connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel 

qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le 

eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per 

l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta. (Nella 
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specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso 

per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività 

protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo 

professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente). 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 24682 del 2017 Rv. 645547 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 28853 del 19/10/2021 (Rv. 662571 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

V. (MENDOLIA CARMELO) contro A. (TODARO PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2015 

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - 

IN GENERE Servitù costituita anteriormente al pignoramento del fondo servente - Estinzione per 

confusione successiva alla trascrizione del pignoramento - Reviviscenza della servitù per effetto 

della vendita coattiva del fondo servente – Sussistenza – Fondamento. 

157045 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - CONFUSIONE In genere. 

La servitù costituita anteriormente al pignoramento del fondo servente ed estintasi per 

confusione successiva alla trascrizione di detto pignoramento, per effetto dell'inopponibilità del 

titolo di acquisto del proprietario del fondo dominate nei confronti del creditore procedente, 

riprende efficacia nei confronti del terzo che abbia acquistato il fondo servente in sede coattiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2862 com. 2,  Cod. Civ. art. 2913,  Cod. Civ. art. 2919,  

Cod. Civ. art. 2643 com. 1 lett. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 8936 del 2013 Rv. 626019 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 (Rv. 662446 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

P. (TORTORA ADRIANO) contro V. (MANDELLI ROBERTA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa 

notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del 

termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti. 

Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa 

inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, 

evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un 

nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una 

proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 

c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata 

prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di 

un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori 
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incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto 

essere integrato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 6982 del 2016 Rv. 639540 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021 (Rv. 662445 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

C. (LUDINI ELIO) contro D. (GIULIANI ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2016 

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA 

DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Garanzia per vizi della cosa compravenduta 

- Poteri del giudice - Qualificazione d’ufficio della domanda quale vendita di bene privo delle 

qualità essenziali ovvero quale vendita di “aliud pro alio” - Sussistenza. 

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una 

domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione 

proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle 

circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di "aliud pro alio", la quale dà 

luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai 

termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1490,  Cod. Civ. art. 1495,  Cod. Civ. 

art. 1497,  Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28419 del 2013 Rv. 629238 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28070 del 14/10/2021 (Rv. 662553 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

P. (SAVITO TOMMASO) contro I. (MARTELLA DARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/01/2016 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE 

D'INADEMPIMENTO “Exceptio inadimpleti contractus” – Natura – Eccezione in senso proprio – 

Conseguenze – Rilevabilità dal convenuto – Fondamento. 

L'eccezione d'inadempimento costituisce un'eccezione in senso proprio, in quanto tale 

proponibile anche con l'atto di appello e rimessa all'iniziativa e alla disponibilità del convenuto, 

unico interessato alla prestazione corrispettiva e sovrano nell'apprezzamento della convenienza 

di sollecitarne l'attuazione mediante l'esperimento dell'eccezione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. 

art. 1455 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 (Rv. 662554 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

R. (PASTORE DANILO) contro V. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Deduzione del vizio di omessa pronunzia - Presupposti - Modalità conseguenti della sua 

proposizione - Individuazione - Effetti. 

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., 

postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione 

autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, 

che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e 

non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, 

dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde 

consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della 

decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la 

Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente 

gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il 

ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, 

non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli 

stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 15367 del 2014 Rv. 631768 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28075 del 14/10/2021 (Rv. 662555 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

E. (BIANCHI LORENZO) contro W. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016 

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' 

Giudizio equitativo – Dovere del giudice – Indicazione in motivazione dei parametri relativi ai 

criteri valutativi collegati a emergenze verificabili o apprezzabili e pertinenti al tema della 

decisione – Necessità – Fondamento. 

Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice 

dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali 

realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati 

ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema 

della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226 

Massime precedenti Vedi: N. 50 del 2009 Rv. 606306 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

M. (RUGGIERO STEFANO) contro R. (SIRACUSA SERGIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2017 

040088 CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI - CARROZZE) Noleggio con 

conducente – Possibilità, per i comuni, ai sensi dell’art. 5-bis l. n. 1992 del 1992, introdotto 

dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008, di prevedere con regolamento l’accesso, nel 

loro territorio o nelle zone a traffico limitato, da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da 

altri comuni, previa preventiva comunicazione – Sospensione della disposizione ex art. 9, comma 

3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017 – Natura dello “ius superveniens” – Legge 

retroattiva o di interpretazione autentica –Esclusione - Conseguenze. 

In tema di noleggio con conducente (ncc), la previsione di cui all'art. 5 bis della l. n. 21 del 1992, 

secondo cui per tale servizio i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel 

loro territorio, o all'interno delle loro aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazione 

rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione, è stata sospesa dall'art. 9, 

comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, aggiunto dalla l. n. 19 del 2017 di conversione, che ha natura 

di "ius superveniens", senza che ad esso possa attribuirsi il contenuto o la valenza di una legge 

retroattiva o di interpretazione autentica. Ne consegue che le condotte poste nel marzo del 2015 

sono soggette alla disciplina dell'art. 5 bis citato. 

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2016 num. 244 art. 9 com. 3,  Legge 27/02/2017 num. 19 

CORTE COST.,  Legge 15/01/1992 num. 21 art. 5 bis,  Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 

2 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12679 del 2017 Rv. 644084 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

M. (RUGGIERO STEFANO) contro R. (SIRACUSA SERGIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2017 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore 

oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l’esecuzione forzata - Insussistenza 

– Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all’accesso al giudizio di legittimità – 

Esclusione – Fondamento – Conseguenze. 

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia 

di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a 

promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può derivare il potere del 

giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento 

la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed è sempre ammesso, 

pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso le sentenze per violazione di legge. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 24691 del 2020 Rv. 659765 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

C. (MILLI MARINA) contro C. (LETTER ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2016 

138042 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - 

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità 

- Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni 

ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - Contestazione - Querela 

di falso - Necessità - Fondamento. 

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni 

a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno 

di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le 

fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del 

convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto 

ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le 

dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 194 

Massime precedenti Conformi: N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27715 del 12/10/2021 (Rv. 662546 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO.  

C. (CASSIANI MARCO) contro S. (COLANTONI LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/07/2015 

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo ex 

art. 404 c.p.c. – Proponibilità avverso sentenza di primo grado esecutiva anche in pendenza di 

impugnazione ordinaria – Sussistenza – Limiti – Passaggio in giudicato della sentenza d’appello 

– Ragioni. 

L'opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta quando 

ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in giudicato della 

sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla causa promossa ex art. 

404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal giudice di secondo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8888 del 2010 Rv. 612958 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634087 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

V. (MARZANO STEFANO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/06/2015 

100009 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza non definitiva – 

Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – Applicazione degli 

artt. 325 e 327 c.p.c. – Rilevanza della facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza 

successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. – Esclusione – Fondamento. 

La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 

325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, entro un anno 

fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che costituisca ostacolo la 

previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio dell'impugnazione differita, a pena 

di decadenza, entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva 

alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a restringere i termini di impugnazione nel 

caso in cui la prima udienza successiva intervenga prima dello scadere degli stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 340,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.,  Legge 

18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11857 del 2020 Rv. 658452 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10242 del 2021 Rv. 661061 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27377 del 08/10/2021 (Rv. 662363 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (DI BENEDETTO MAURIZIO) contro P. (LOMBARDI COMITE RACHELINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/04/2018 

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O 

ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Divisione ereditaria - Comunioni riguardanti i medesimi beni e 

intercorrenti fra le stesse persone - Sussistenza di differenti e autonome comunioni - Possibilità 

di assegnazione a uno dei condividenti di una quota “pro indiviso” - Sussistenza - Necessaria 

partecipazione del terzo in giudizio in assenza di domanda di divisione della diversa comunione 

- Esclusione. 

071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - 

FORMAZIONE DELLE PORZIONI In genere. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

I beni di una comunione possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte 

comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, con la conseguenza che, in sede 

di divisione giudiziale, ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un 

bene. Ne consegue che non è necessaria la partecipazione del terzo in giudizio qualora non sia 

stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 726,  Cod. 

Proc. Civ. art. 727,  Cod. Proc. Civ. art. 729,  Cod. Proc. Civ. art. 757 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 102 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 15764 del 2020 Rv. 658287 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27377 del 08/10/2021 (Rv. 662363 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (DI BENEDETTO MAURIZIO) contro P. (LOMBARDI COMITE RACHELINA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/04/2018 

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O 

ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Divisione ereditaria - Assegnazione data dal testatore ex art. 

733 c.c. - Natura - Legati obbligatori a carico degli altri coeredi - Obbligo di includere nella 

porzione dell’onorato i beni indicati dal testatore - Sussistenza - Intervenuta trasformazione del 

bene - Revoca ex art. 686 c.c. - Configurabilità. 

Le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi 

nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, 

o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, 

anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte. Tuttavia, nel caso in cui la cosa legata 

sia trasformata in modo tale da aver perso la sua individualità, si applica la presunzione di 

revoca, ex art. 686 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 733,  Cod. Civ. art. 686 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 27363 del 08/10/2021 (Rv. 662361 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

D. (VENEZIANO SIMONE) contro V. (SCARINGELLA MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2015 

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE Terrazza 

– Proprietà esclusiva - Titolo di chi la rivendica – Sufficienza – Esclusione - Necessità che risulti 

dagli atti di acquisto degli altri condomini o dal regolamento condominiale accettato dagli stessi 

in occasione dell’acquisto – Sussistenza – Mancanza di prova – Conseguenze – Presunzione di 

proprietà comune. 

In tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli 

interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della 

relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono 

attribuiti "ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni 

di piano; pertanto, il terrazzo a livello è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta 

dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari, nonché il 

regolamento di condominio espressamente accettato dai singoli condomini in occasione del loro 

acquisto, non essendo sufficiente che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della 

parte che si rivendica proprietaria esclusiva del terrazzo, sicchè, in difetto di tale prova, la 

presunzione di condominialità spiega piena efficacia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13279 del 2004 Rv. 574665 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 20287 del 2017 Rv. 645233 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27370 del 08/10/2021 (Rv. 662362 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

F. (LUDDI GIACOMO) contro L. (CARDILE ANTONIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 14/03/2016 

103059 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - DIFFORMITA' E 

VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA Difformità e vizi dell’opera – Denuncia ex art. 2226 c.c. – 

Destinatario – Effettivo prestatore d’opera – Denuncia tempestiva verso terzi non legati da 

relazione diretta con il prestatore d’opera ed estraneo ai vizi – Inidoneità. 

In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c., 

la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera, sicché non è 

idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata nei confronti di 

un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna 

diretta relazione con il prestatore d'opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla 

responsabilità per i vizi riscontrati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4908 del 2015 Rv. 634560 - 01, N. 14082 del 1999 Rv. 532199 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021 (Rv. 662545 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

C. (MAZZETTI FEDERICO) contro C. (NANNI ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2016 

108003 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Dazione di somme 

di denaro - Domanda di restituzione - Mancata dimostrazione, dall’asserito mutuante, della 

pattuizione del relativo obbligo e contestuale omessa allegazione, da parte del negato 

mutuatario, del titolo fondante il suo diritto a trattenere la somma ricevuta - Rigetto della 

domanda restitutoria - Motivazione - Valutazione delle circostanze giustificative del 

trattenimento senza causa delle somme - Necessità - Fattispecie. 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la 

restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non 

deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto 

per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto 

di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso 

concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Nella 

specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di 

un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del 

bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato 
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dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza 

di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali 

predisposti in epoca successiva alla dazione della somma). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1813,  Cod. Civ. art. 

2033 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30944 del 2018 Rv. 651538 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 27362 del 08/10/2021 (Rv. 662360 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

R. (DI NARDO GIUSEPPE) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2015 

111009 NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI Divieto del patto commissorio - 

Configurabilità - Condizioni – Fondamento – Obbligo del giudice – Verifica dell’assetto di interessi 

complessivo e della funzione economica dei negozi – Necessità - Natura reale od obbligatoria del 

contratto, del momento temporale dell’effetto traslativo e della identità dei soggetti stipulanti – 

Irrilevanza – Fattispecie. 

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - 

DIVIETO DEL - In genere. 

L'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le 

diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale 

preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice 

non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei 

contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla 

fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o 

reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia 

destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione 

e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti. (Nella 

specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la 

ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita 

esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il 

debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene 

compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il ritrasferimento, ossia il 

pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344,  Cod. Civ. art. 1345,  Cod. Civ. art. 1963,  Cod. Civ. 

art. 2744 

Massime precedenti Vedi: N. 13580 del 2004 Rv. 574758 - 01, N. 22903 del 2018 Rv. 650377 - 

01, N. 4262 del 2013 Rv. 625261 - 01, N. 5426 del 2010 Rv. 611785 - 01, N. 23553 del 2020 

Rv. 659604 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27106 del 06/10/2021 (Rv. 662359 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

F. (CORTINA VINCENZO) contro F. (ZOLI FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2016 

046109 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E 

DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO 

Condominio - Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune 

ex art. 1134 c.c. - Differenze con la disciplina della comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. - 

Rilevanza della trascuranza degli altri condomini - Esclusione - Requisito dell’urgenza - 

Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino 

per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto 

dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri 

comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la 

possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Nella 

specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che su un condominio minimo aveva negato 

il diritto al rimborso delle spese anticipate per le parti comuni, attesa la carenza del requisito 

della loro indifferibilità). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1110,  Cod. Civ. art. 1134 

Massime precedenti Vedi: N. 9280 del 2018 Rv. 648087 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27102 del 06/10/2021 (Rv. 662355 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  

I. (CARAMORI ENRICO GIOVANNI) contro B. (PEREGO EZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2015 

136292 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITA' 

SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze tra fabbricati – 

Determinazione in relazione ad altezze – Estensione in elevazione – Parti escluse – 

Individuazione – Sottotetti – Rilevanza della concessione o del permesso a costruire – Esclusione. 

In tema di limiti legali della proprietà, qualora la concreta determinazione della distanza tra 

costruzioni sia riferita all'altezza dei fabbricati, il relativo computo concerne l'intera estensione, 

in elevazione, della costruzione, sì da ricomprendere ogni parte che concorra a realizzare un 

maggior volume concretamente abitabile ed una conseguente compressione di quei beni 

(luminosità, salubrità, igiene) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare, restando 

sottratte all'osservanza di tale distanza le sole parti aventi natura ornamentale ovvero 

meramente funzionale rispetto alla struttura dell'immobile. In tale accertamento l'abitabilità dei 

sottotetti deve essere verificata in concreto, restando irrilevante l'eventuale rilascio o meno della 

concessione o del permesso di costruire. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873 

Massime precedenti Vedi: N. 10872 del 2016 Rv. 639965 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27094 del 06/10/2021 (Rv. 662358 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

P. (UMMARINO RODOLFO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO 

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto 

di sub-fornitura – Nullità per difetto di forma – Estensione dell’art. 2, comma 1, l. n. 192 del 

1998 – Sussistenza – Conseguenze – Diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni 

effettuate - Risarcimento per le spese sostenute – Condizioni. 

Il contratto di subfornitura, ancorché nullo perché stipulato in assenza di forma scritta, fa 

insorgere comunque, in capo al subfornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 192 del 

1998, il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite; il risarcimento delle spese sostenute, 

invece, è subordinato alla buona fede nell'esecuzione del contratto. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/1998 num. 192 art. 2 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 20975 del 2017 Rv. 645551 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 27088 del 06/10/2021 (Rv. 662356 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (DE GIORGIO MARIO) contro F. (STEFANELLI TIZIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/02/2018 

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA 

RISOLUZIONE Accessione ex art. 936 c.c. - Presupposto - Assenza di vincolo contrattuale tra i 

soggetti coinvolti - Conseguenze - Inapplicabilità in caso di costruzione eseguita in adempimento 

di obbligazione - Risoluzione del contratto e conseguente obbligo restitutorio - Incompatibilità 

con la facoltà di ritenere la costruzione riconosciuta al proprietario. 

136051 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - 

OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RITENZIONE DELLE OPERE In genere. 

L'istituto dell'accessione ex art. 936 c.c. presuppone che i soggetti coinvolti non siano legati da 

un vincolo contrattuale, sicché deve escludersi l'applicabilità della relativa disciplina allorché 

l'attività costruttiva costituisca non già l'esercizio di un diritto, ma l'adempimento di 

un'obbligazione. In tale caso, infatti, l'obbligo restitutorio ex art. 1458 c.c., nascente dalla 

risoluzione del contratto, è incompatibile con il diritto potestativo del proprietario di ritenere la 

costruzione avvalendosi dell'accessione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936,  Cod. Civ. art. 1458 

Massime precedenti Vedi: N. 27900 del 2017 Rv. 646082 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 27086 del 06/10/2021 (Rv. 662376 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (ZARRELLI MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2015 

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Scioglimento della comunione 

ereditaria e ordinaria - Regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dalla gestione della 

comunione - Presupposto - Domanda di rendiconto - Necessità - Liquidazione mediante 

prelevamenti o incremento della quota - Necessità di domanda - Esclusione - Fondamento - 

Derogabilità pattizia - Possibilità. 

Nella divisione ereditaria e in quella ordinaria, il giudice non può procedere al regolamento, sulla 

massa, dei debiti dipendenti dal rapporto di comunione senza che, in aggiunta alla domanda 

principale, sia stata anche proposta istanza di rendiconto, mentre, assolto tale presupposto, può 

autonomamente provvedere, anche in assenza di apposita domanda, alla liquidazione di tale 

regolamento col sistema dei prelevamenti ovvero con l'incremento della quota, costituendo 

questa autonoma attività giudiziale, ferma restando la possibilità di deroga pattizia delle norme 

sull'imputazione e sui prelevamenti, nonché di quelle che stabiliscono l'ordine delle operazioni 

divisionali. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723,  Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 725,  

Cod. Civ. art. 726,  Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 1111,  Cod. Civ. art. 1116 

Massime precedenti Vedi: N. 15182 del 2019 Rv. 654082 - 01, N. 25120 del 2018 Rv. 650675 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 27086 del 06/10/2021 (Rv. 662376 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

C. (ZARRELLI MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2015 

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI 

DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Divisione 

ereditaria e divisione di cosa comune - Modalità di regolamentazione dei debiti dipendenti dalla 

comunione ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c. - Prelievo di beni dalla massa da parte dei 

compartecipi creditori ovvero incremento delle quote ad essi spettanti rispetto al titolo - 

Estensione al caso di indivisibilità dell’unico bene facente parte della massa - Sussistenza - 

Individuazione del titolare della quota maggiore - Al momento della pronuncia giudiziale. 

Nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai 

sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti 

di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., 

può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in 

proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, 

attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della 

comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile 

indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla 

situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 725,  Cod. Civ. art. 746,  

Cod. Civ. art. 1115 com. 3,  Cod. Civ. art. 726,  Cod. Civ. art. 727,  Cod. Civ. art. 1111,  Cod. 

Civ. art. 1116 
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Massime precedenti Vedi: N. 20041 del 2016 Rv. 643030 - 01, N. 17022 del 2017 Rv. 644942 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27089 del 06/10/2021 (Rv. 662357 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  

G. (GRANATA ELISABETTA) contro P. (ROMAGNA VALENTINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/11/2015 

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Eccezione di frazionamento del credito - Preclusioni per la parte - Esclusione - Fondamento - 

Rilevabilità d’ufficio dal giudice - Obbligo del giudice di concedere al creditore termine a difesa - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non 

soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche 

di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un 

termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela 

processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due 

decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all'opposto un 

termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria 

dall'opponente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1181,  Cod. Civ. art. 1375,  Costituzione 

art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29426 del 21/10/2021 (Rv. 662804 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: PICARONI ELISA.  Relatore: 

PICARONI ELISA.  

L. (CROCE LUIGI) contro A. (ALLOCCA GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2019 

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Trasporto di animali – Condotta sanzionata 

dall’art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2007 - Individuazione - Conseguenze in tema di integrazione della 

violazione e relativo accertamento. 

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sulla protezione degli 

animali durante il trasporto, rientrano nella condotta sanzionata dall'art. 7 del d.lgs. n. 151 del 

2007 le operazioni di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino all'arrivo dell'animale nel luogo 

di destinazione; ne consegue che la violazione della richiamata disposizione deve ritenersi 

integrata nel luogo in cui viene accertata l'inidoneità dell'animale ad essere trasferito da un luogo 

ad un altro e, dunque, anche durante il trasporto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/2007 num. 151 art. 7,  Legge 24/11/1981 num. 

689 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5122 del 2011 Rv. 617175 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28218 del 14/10/2021 (Rv. 662459 - 01) 

Presidente: COSENTINO ANTONELLO.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  

C. (DE CAROLIS MARCO) contro G. (RAIMONDI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019 

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Preliminare di compravendita – 

Consenso al promissario acquirente di occupare il bene – Recesso di quest’ultimo per 

l’inadempimento del promittente venditore - Indennità di occupazione – Decorrenza - Data di 

proposizione della domanda giudiziale di recesso – Fondamento – Differenza in caso di recesso 

del promittente venditore per inadempimento del promissario acquirente. 

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di 

quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente 

venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda 

giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicchè da tale 

data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del 

recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla 

conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione 

va individuata in quella di consegna dell'immobile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1383,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1458,  Cod. Civ. 

art. 2043 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 19403 del 2016 Rv. 642590 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021 (Rv. 662803 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

D. (ROSSI LUCA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2019 

140030 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - 

POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Principio del libero 

convincimento del giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. – Ambito operativo limitato all’apprezzamento 

di merito – Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità – Esclusione – Conseguenze. 

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera 

interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché 

la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un 

vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui 

all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti 

dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 01 Rv. 659037 - 02 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26854 del 04/10/2021 (Rv. 662372 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: 

ABETE LUIGI.  

D. (LOVELLI COSIMO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del giudizio di 

appello della Corte dei conti - Domanda di equa riparazione - Termine di proponibilità. 

In caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa 

riparazione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nel testo originario, applicabile "ratione 

temporis"), può essere proposta anche all'esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che 

questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio 

presupposto, essendo irrilevante, perché assolutamente straordinario, il termine di tre anni 

previsto per la revocazione dall'art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 68,  Legge 24/03/2001 num. 89 

art. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 25179 del 2015 Rv. 637850 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26856 del 04/10/2021 (Rv. 662373 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: 

ABETE LUIGI.  

I. (D'ADDARIO FILOMENA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2020 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Giudizio per l'equa 

riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Accoglimento della domanda di 

indennizzo sulla base di un moltiplicatore annuo diverso da quello richiesto dalla parte - 

Soccombenza reciproca agli effetti della regolamentazione delle spese processuali - Esclusione - 

Fondamento. 

Nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la 

liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, 

da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra 

un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, 

ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione 

anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma 

l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel 

precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il 

"petitum" sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni 

utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14976 del 2015 Rv. 636087 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021 (Rv. 662374 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: 

ABETE LUIGI.  

P. (SIMEONE ERMANNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2020 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole 

durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Limite dato dal valore del giudizio 

presupposto - Necessità - Procedura fallimentare - Entità del credito non soddisfatto e dei 

pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Finalità. 

In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la 

determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore 

del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi 

conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole 

durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel 

corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

167 art. 54,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 167 art. 55 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 30173 del 26/10/2021 (Rv. 662643 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

S. (COSI SAVERIO) contro E. (ROSSI MARINA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2017 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004699/2018 64743201 

Massime precedenti Conformi: N. 4699 del 2018 Rv. 647432 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29672 del 22/10/2021 (Rv. 662731 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. NARDECCHIA 

GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

V. (VANNICELLI FRANCESCO) contro A. (LARENTIS FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/02/2019 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Arricchimento "indiretto" - Esercizio dell'azione 

ex art. 2041 c.c. contro il terzo - Ammissibilità - Condizioni. 

In ipotesi di arricchimento cd. "indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile soltanto contro 

il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di rapporto 

gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei 

riguardi di quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi: N. 10663 del 2015 Rv. 635462 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29672 del 22/10/2021 (Rv. 662731 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  P.M. NARDECCHIA 

GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

V. (VANNICELLI FRANCESCO) contro A. (LARENTIS FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/02/2019 

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO 

ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Presupposti - Arricchimento cosiddetto indiretto 

- Ammissibilità - Esclusione - Eccezioni - Arricchimento indiretto della P. A. o del terzo a titolo 

gratuito - Fondamento. 
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L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare 

e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un 

titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito; b) l'unicità del fatto causativo 

dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio 

dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su 

due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei 

casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa 

rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di 

ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso 

di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in 

conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato 

conseguito dal terzo a titolo gratuito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24772 del 2008 Rv. 604830 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29344 del 21/10/2021 (Rv. 662730 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (LISI PIETRO) contro A. (VITA ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/04/2018 

184001 USI CIVICI - IN GENERE Terreno gravato da uso civico - Concessione in godimento a 

privati mediante locazione - Validità - Condizioni - Fattispecie. 

La concessione in godimento a privati mediante contratto di locazione di terreni gravati da uso 

civico è valida a condizione che la destinazione concreta impressa al bene sia conforme 

all'esercizio del predetto uso e la stessa sia temporanea e tale da non determinare l'alterazione 

della qualità originaria del bene. In mancanza di tali requisiti - l'onere di provare i quali grava 

sulla parte che intende far valere in giudizio diritti derivanti dal contratto - quest'ultimo è nullo 

per contrasto con norma imperativa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la 

sentenza di appello che aveva ritenuto validamente concesso in locazione un immobile 

appartenente al demanio civico senza accertare la concreta destinazione impressa ad esso con 

il contratto). 

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 11,  Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 

12,  Legge 20/11/2017 num. 168 art. 3,  Cod. Civ. art. 1346,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1419 

Massime precedenti Vedi: N. 11276 del 2020 Rv. 658154 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

T. (ZENI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018 

079216 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE - Nullità o 

irregolarità degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti - 

Dovere di diligenza dell'acquirente - Irrilevanza. 
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In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in 

presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere 

successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato 

dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la 

semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto, ma 

la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra 

acquirente e creditore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929 

Massime precedenti Conformi: N. 18312 del 2014 Rv. 632103 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021 (Rv. 662641 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (MASSARELLA FERDINANDO) contro I. (SANNINO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/01/2018 

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO - IN GENERE - Esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare - Ordinanza ex 

art. 612 c.p.c. - Contenuto - Illegittima decisione sull’“an” dell’esecuzione - Natura - Decisione 

sommaria - Conseguenze - Rimedio esperibile - Introduzione del giudizio di merito - Necessità. 

L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le 

parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come 

una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, 

anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto 

sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di un'opposizione 

all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di 

merito ex art. 616 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.,  Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 com. 1 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7402 del 2017 Rv. 643692 - 01, N. 15015 del 2016 Rv. 642689 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29188 del 20/10/2021 (Rv. 662642 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

M. (PIZZOLI GIANCARLO) contro J. (SCICOLONE MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2017 

079200 ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Esecuzione 

sospesa a seguito di opposizione all’esecuzione - Riassunzione del procedimento - Termine - 

Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, anche se resa 

in sede di legittimità ex art. 384 comma 2 c.p.c. 

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione di 

un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in giudicato 
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della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al riguardo la comunicazione 

del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato consegua ad una 

decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 627,  Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

384 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8683 del 2017 Rv. 643842 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 03) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

T. (ZENI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018 

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011116/2020 65814603 

Massime precedenti Conformi: N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 03 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021 (Rv. 662639 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

Z. (CERIELLO LUCA) contro Z. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 15/03/2018 

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN 

GENERE Motivazione "per relationem" - Rinvio ad altra sentenza di merito del medesimo ufficio 

- Ammissibilità - Conseguenze - Requisiti di specificità del mezzo di gravame - Individuazione. 

La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso 

ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" 

contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, 

ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali 

già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più 

ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del 

precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla 

ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite 

mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di 

ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato 

alla fattispecie in discussione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.,  

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 

Massime precedenti Conformi: N. 17640 del 2016 Rv. 640819 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2861 del 2019 Rv. 652375 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

T. (ZENI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018 

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011116/2020 65814604 

Massime precedenti Conformi: N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 04 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29027 del 20/10/2021 (Rv. 662729 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

H. (ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019 

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - 

MASSIMALE Credito del danneggiato che ecceda il massimale già al momento del sinistro - Danno 

da "mala gestio" cd. propria - Liquidazione. 

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE In genere. 

152019 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI In genere. 

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, se il credito del danneggiato risultava 

eccedere il massimale già al momento del sinistro, il danno da "mala gestio" cd. propria deve 

essere liquidato attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul detto 

massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2056,  Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

07/09/2005 num. 209 art. 144 

Massime precedenti Conformi: N. 9666 del 2018 Rv. 648408 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 (Rv. 662914 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: 

PORRECA PAOLO.  

I. (GIOVAGNONI LAURINO) contro A. (CERLIANI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2018 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA 

Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del 

sanitario (disciplina “ante” legge n. 24 del 2017) - Ripartizione paritaria della responsabilità - 

Fondamento - Limiti. 
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In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità 

della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità 

diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova 

fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare 

dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve 

essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla 

quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; 

pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati 

da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio 

presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente 

opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, 

assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, 

e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico 

rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di 

quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria 

prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, 

da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti 

ad evitare rischi dei propri incaricati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1228,  Cod. Civ. art. 2049,  Legge 

08/03/2017 num. 24 art. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 28987 del 2019 Rv. 655790 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26118 del 2021 Rv. 662498 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28939 del 19/10/2021 (Rv. 662756 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

U. (SIMONI MAURIZIO) contro G. (CIERI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/04/2018 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Elezione di domicilio nel ricorso monitorio - Effetti - Limiti - Contumacia del creditore opposto - 

Notificazione personale della sentenza emessa nell'opposizione - Necessità. 

L'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per ingiunzione spiega effetto nella procedura 

monitoria - che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale 

giudizio di opposizione - fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 645, 

comma 1, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione; pertanto, qualora il creditore 

opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa nell'opposizione è a lui 

ritualmente notificata, anche per la decorrenza del termine per l'impugnazione, a norma 

dell'ultimo comma dell'art. 292 c.p.c. e, cioè, personalmente, non assumendo più rilievo a detti 

fini l'originaria elezione di domicilio relativa alla fase monitoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

292 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4625 del 1985 Rv. 442088 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 3355 del 1987 Rv. 452394 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28426 del 15/10/2021 (Rv. 662503 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (IANNACCONE ROBERTO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2019 

149221 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- IN GENERE Revocatoria penale ai sensi dell'art. 192 c.p. - Atti a titolo gratuito compiuti dal reo 

- Tutela rafforzata delle ragioni risarcitorie della vittima - Presupposti oggettivi e soggettivi della 

revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Esclusione - Fondamento. 

La c.d. "revocatoria penale" degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato, di cui 

all'art. 192 c.p., non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria 

ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria 

civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato. 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 198 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Vedi: N. 23158 del 2014 Rv. 633292 - 01 Rv. 633293 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021 (Rv. 662502 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: DI 

FLORIO ANTONELLA.  

L. (FIORANTE MARIA MICHELA) contro M. (MARIANI SALVATORE ROSARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 04/09/2018 

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE 

- REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - 

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM 

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Scientia damni" - Contenuto - Collusione tra il debitore 

alienante ed il terzo acquirente - Necessità - Esclusione - Specifica conoscenza dell'esistenza del 

credito per cui è proposta l'azione - Necessità - Esclusione - Limiti. 

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e 

del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza 

patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la 

conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta 

qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto 

credito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740,  Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Conformi: N. 16825 del 2013 Rv. 627046 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 (Rv. 662518 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

S. (DI COSTANZO FILIPPO) contro A. (CICCONE ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018 
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133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Mandato - Revoca e rinuncia - Effetti nei confronti dell'altra parte - Sostituzione del difensore - 

Necessità - Obblighi dello stesso. 

La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra 

parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, 

sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, 

connesse alla funzione di procuratore presente in udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6605 del 1986 Rv. 448759 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28131 del 14/10/2021 (Rv. 662728 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

I. (CRISCI FABRIZIO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/11/2018 

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026427/2020 65986101 

Massime precedenti Conformi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28024 del 14/10/2021 (Rv. 662420 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

I. (PICCIOLI GIUSEPPE) contro U. (VECCHIO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/02/2019 

058098 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI 

NULLITA' - IN GENERE Leasing avente ad oggetto immobile venduto al concedente 

separatamente dal posto auto - Legittimazione dell’utilizzatore a proporre l’azione di nullità del 

contratto di vendita contro il venditore - Sussistenza - Fondamento. 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. 

L'utilizzatore in leasing di un immobile già venduto al concedente separatamente dal posto auto 

è legittimato a proporre, nei confronti del venditore, l'azione di nullità del contratto di vendita ai 

sensi dell'art.41 sexies della l. n. 1150 del 1942, atteso che la nullità di un contratto può essere 

fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e l'eventuale clausola contrattuale volta ad escludere 

la predetta legittimzione, oltre ad essere inefficace in quanto pattuizione "iure tertii", sarebbe 

contraria all'ordine pubblico, essendo le ipotesi di nullità del contratto dettate nell'interesse 

generale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1419,  Cod. Civ. art. 

1421,  Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18796 del 2020 Rv. 659217 - 01, N. 2670 del 2020 Rv. 657090 - 

02, N. 21859 del 2020 Rv. 659332 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28030 del 14/10/2021 (Rv. 662519 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

R. (RUGGIERO GIAMPAOLO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2018 

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE Risarcimento del 

danno - Condanna generica - In genere - Risarcimento in forma specifica - Danno ulteriore - 

Mancanza di prova - Condanna generica al risarcimento del danno - Ammissibilità. 

Poiché il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sè, di regola, tutte le possibili 

conseguenze dannose del fatto lesivo - ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione 

in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione 

in pristino -, il fatto che il giudice abbia condannato i corresponsabili, a titolo di risarcimento del 

danno, al pagamento delle somme - indicate dall'ausiliario - al fine della riduzione in pristino, 

non osta, anche in difetto di prova di un concreto danno ulteriore, in aggiunta a quello risarcibile 

in forma specifica, alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 

c.p.c. (che, nel caso di specie, era stata proposta) essendo sufficiente, a tal fine, l'accertamento 

della potenziale ulteriore dannosità del fatto lesivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058,  Cod. Proc. Civ. art. 278 

Massime precedenti Conformi: N. 3802 del 1991 Rv. 471619 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28014 del 14/10/2021 (Rv. 662461 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

S. (SIMONE ANTONIO) contro A. (CLEMENTE MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/01/2018 

040075 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - 

COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE Circolazione 

stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - Colpa - Presunzione agli effetti civili - 

Scontro di veicoli - In genere - Condanna di entrambi i conducenti in primo grado - Impugnazione 

da parte di uno di essi nel presupposto della colpa esclusiva dell'altro - Conferma in appello del 

concorso di colpa - Riesame d'ufficio della graduazione delle colpe - Inammissibilità. 

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE In 

genere. 

In tema di giudizio d'appello, ove l'appellante deduca che l'incidente stradale da scontro di veicoli 

si sia verificato per colpa esclusiva dell'altro conducente, ciò non basta perché, nel caso di 

insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso 

di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema 

della graduazione delle colpe concorrenti, potendo tale indagine trovare ingresso o se vi sia 

apposita censura o se, quanto meno, siano versati nel giudizio di appello, situazioni o elementi 

di fatto modificativi, o comunque diversi da quelli accertati nel pregresso giudizio di primo grado, 

influenti sulla commisurazione delle colpe. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 1410 del 1975 Rv. 374965 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28130 del 14/10/2021 (Rv. 662421 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  

A. (MORMINO ENRICO MARIA) contro A. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2019 

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Revoca illegittima di mandato di agenzia 

conferito a s.a.s. - Diritto al risarcimento dei danni subiti dalla socia accomandante - Azione - 

Prescrizione - Termine - Decorrenza. 

In caso di illegittima revoca di mandato di agenzia conferito a società in accomandita semplice, 

il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla socia accomandante per il 

risarcimento dei danni da perdita di affari vantaggiosi per mancata disponibilità di utili decorre 

dal momento in cui tale mancata disponibilità si manifesti e determini la mancata conclusione 

dell'affare, non spiegando incidenza sulla nascita del diritto risarcitorio (e, quindi, sulla 

decorrenza del termine di prescrizione) il giudicato sulla illegittimità della revoca. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1745,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 (Rv. 662518 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.  

S. (DI COSTANZO FILIPPO) contro A. (CICCONE ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018 

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Conferimento della procura in calce o a margine 

degli atti di cui all'art. 83 c.p.c. - Certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte - 

Modalità - Apposizione della firma del difensore subito dopo la sottoscrizione della procura a 

margine o in calce all'atto - Sufficienza - Mancanza dell'esplicita certificazione dell'autenticità - 

Irrilevanza - Riferibilità del principio agli atti del giudizio di primo grado o di impugnazione - 

Conseguenze - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Proposizione di querela di 

falso - Necessità - Fondamento. 

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita 

in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia 

della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare 

distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di 

primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo 

detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando 

tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si 

inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la 

firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi 

soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa 

dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla 

succitata norma. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. 

Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. 

art. 221,  Cod. Proc. Civ. art. 365,  Cod. Proc. Civ. art. 366,  Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2699,  Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25032 del 2005 Rv. 584231 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28131 del 14/10/2021 (Rv. 662728 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SESTINI DANILO.  

Relatore: SESTINI DANILO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

I. (CRISCI FABRIZIO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/11/2018 

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030782/2019 65634001 

Massime precedenti Conformi: N. 30782 del 2019 Rv. 656340 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28047 del 14/10/2021 (Rv. 662578 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

Z. (ZAULI CARLO) contro A. (GAMBERINI ALBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 27/01/2017 

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

IN GENERE Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Falsa attestazione del creditore sulla 

mancanza di dichiarazione da parte del terzo - Conseguenze. 

079115 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

MANCATA E OMESSA In genere. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, se il creditore attesta falsamente, ma per errore 

scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest'ultimo 

non compare all'udienza appositamente fissata dal giudice dell'esecuzione, il credito pignorato 

deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c.; al contrario, se la falsa 

attestazione riguardo alla mancata dichiarazione del terzo dipende da colpa o dolo del creditore, 

il credito pignorato non può ritenersi non contestato e l'assenza all'udienza del terzo - che può 

legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, astretto all'obbligo di correttezza di 

cui all'art. 88 c.p.c., dichiari al giudice di avere ricevuto la dichiarazione negativa - non produce 

gli effetti della "ficta confessio" di cui all'art. 548 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88,  Cod. Proc. Civ. art. 547,  Cod. Proc. Civ. art. 548 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01, N. 12113 del 2013 Rv. 626401 - 

01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 28044 del 14/10/2021 (Rv. 662577 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA.  

O. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO) contro G. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 11/01/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo non opposto da 

uno dei condebitori - Pagamento eseguito da un terzo successivamente all'emissione 

dell'ingiunzione e nel termine per l'opposizione - Fatto estintivo del credito - Deduzione con 

l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento. 

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER 

MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere. 

La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione 

all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del 

credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione 

giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. 

l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da 

altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, 

perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e 

l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al 

creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già 

stato soddisfatto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6337 del 2014 Rv. 629906 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021 (Rv. 662868 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

A. (PINTO ANTONIO PIO) contro B. (BRUGNATELLI ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2018 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing traslativo - 

Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore - Clausola che attribuisce al concedente il diritto 

al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, scontati al tempo della risoluzione, previo 

diffalco del valore del bene oggetto del contratto, unilateralmente determinato dal concedente - 

Validità ed efficacia - Sussistenza - Interpretazione ed esecuzione secondo buona fede - 

Necessità - Conseguenze. 

In tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento 

dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al 

pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia 

quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del 

contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso 

l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed 

eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione 

del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà 

portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore 

equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere 
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di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, 

oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi 

dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2,  Cod. Civ. art. 1366,  Cod. Civ. art. 1375,  

Cod. Civ. art. 1526 

Massime precedenti Vedi: N. 21476 del 2017 Rv. 645406 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28011 del 14/10/2021 (Rv. 662576 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: SESTINI 

DANILO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (LATTARULO CARMINE) contro Z. (RUSSI VITTORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/11/2018 

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE 

PENALE Annullamento per vizi della motivazione disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti 

civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Poteri e limiti del giudice di rinvio. 

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere. 

Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, 

per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono 

quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito 

dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, 

egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della 

responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o 

implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica 

del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del 

provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le 

contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 394,  Nuovo 

Cod. Proc. Pen. art. 622 

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02, N. 9617 del 2009 Rv. 607525 - 

01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021 (Rv. 662868 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

A. (PINTO ANTONIO PIO) contro B. (BRUGNATELLI ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2018 

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione per inadempimento - Risarcimento del danno - Interesse 

positivo - Configurabilità - Ragioni 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

84 

Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il 

diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id 

quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), 

atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale 

è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, 

che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe 

"quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale 

situazioni diverse. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1518 

Massime precedenti Vedi: N. 4473 del 2001 Rv. 545242 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27913 del 13/10/2021 (Rv. 662419 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: RUBINO LINA.  

A. (CAPUIS GIORGIO) contro A. (MORACCI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/09/2018 

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - 

MASSIMALE Massimale contrattualmente previsto - Limite del massimale e c.d. clausola di 

erosione - Oneri di allegazione e prova. 

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del 

contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, 

e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come 

elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare 

e provare, nel rispetto delle preclusioni processuali, l'esistenza e la misura del massimale nonché 

la erosione dello stesso per effetto della liquidazione di precedenti sinistri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 26813 del 2019 Rv. 655287 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27688 del 12/10/2021 (Rv. 662607 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (BOZZANO ALFREDO STEFANO) contro C. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/05/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto per il 

pagamento di credito pecuniario - Accertamenti in sede del relativo giudizio di cognizione - 

Legittimità del precetto - Sussistenza - Momento determinante - Sussistenza del diritto della 

parte a procedere ad esecuzione forzata - Accertamento - Criteri. 

Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di 

credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con 

riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine 

sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va 

effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, 

quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver 
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fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto 

in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di 

quello posto originariamente a base della procedura esecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2259 del 1978 Rv. 391660 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27806 del 12/10/2021 (Rv. 662727 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

G. (GRANARA DANIELE) contro P. (TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/06/2018 

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Contratti anteriori alla l. n. 431 del 1998 non 

assoggettati alla disciplina di cui al capo I della l. n. 392 del 1978 - Rinnovazione tacita nella 

vigenza della l. n. 431 del 1998 - Art. 13 della l. n. 431 del 1998 - Applicabilità - Conseguenze. 

Ai contratti di locazione conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 e 

rinnovatisi dopo questa, ma non assoggettati, al momento della stipulazione, alla disciplina di 

cui al capo I della l. n. 392 del 1978, si applica l'art. 13 della citata l. n. 431 del 1998, con 

conseguente diritto del conduttore, a far data dalla prima rinnovazione successiva all'entrata in 

vigore dello "ius superveniens", a ripetere il canone di locazione versato in misura superiore a 

quello risultante dal contratto scritto e registrato. 

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 CORTE COST.,  Legge 09/12/1998 

num. 431 art. 14,  Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 3596 del 2015 Rv. 634782 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

M. (RANALDI RAFFAELLA) contro A. (BERTI SUMAN FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018 

100192 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - 

FORMA E CONTENUTO Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso 

incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Decorrenza. 

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, 

una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere 

proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con 

l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi 

essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma 

assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è 

condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato 

disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di 

impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione 
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dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla 

parte che propone l'impugnazione incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 333,  Cod. Proc. Civ. art. 

370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11602 del 2002 Rv. 556569 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2516 del 2016 Rv. 638617 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27690 del 12/10/2021 (Rv. 662726 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

C. (MONTERA ENRICO) contro R. (AVAGLIANO MARIA ROSARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/05/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Delibera del Consiglio comunale di 

riconoscimento di debito fuori bilancio - Natura di atto di ricognizione di tale debito - Fondamento 

- Conseguenze - Comunicazione della delibera al titolare del diritto - Necessità - Esclusione. 

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E 

RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere. 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere. 

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE In genere. 

La delibera del Consiglio comunale di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 

24 del d.l. n. 66 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989), provenendo dall'organo 

preposto alla formazione della volontà dell'ente locale, costituisce atto di ricognizione di tale 

debito, che deve essere soddisfatto con le modalità e nella misura previste dal citato art. 24, 

salva la sospensione dell'esecuzione disposta dal competente giudice dell'esecuzione. Di detto 

atto non è necessaria la comunicazione al titolare del diritto, essendo sufficiente che sia portato 

a conoscenza anche di un terzo o di un numero indeterminato di soggetti giuridici. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 24,  Legge 24/04/1989 num. 144 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1988,  Cod. Civ. art. 2944,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30109 del 2018 Rv. 651591 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27689 del 12/10/2021 (Rv. 662575 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

F. (FRACCHIA ATTILIA) contro G. (CONTE RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2018 

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN 

GENERE Domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. - 

Presupposti. 

Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi 

dell'art. 96, comma 2, c.p.c., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado 

successivamente riformata, occorre che il creditore inizi l'azione esecutiva o la porti a 
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compimento senza la normale prudenza, sicché è sufficiente che egli abbia avviato l'azione 

esecutiva nonostante, in concreto, l'accoglimento del gravame (con l'annullamento o la riforma 

della sentenza posta in esecuzione) fosse sufficientemente probabile e prevedibile, spettando in 

ogni caso la relativa valutazione al giudice di merito, oppure che egli stesso abbia proseguito e 

portato a termine l'intero procedimento, pur non essendo in possesso di un valido titolo 

esecutivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15551 del 2003 Rv. 567496 - 01, N. 17523 del 2011 Rv. 619216 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27692 del 12/10/2021 (Rv. 662501 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

S. (CALCULLI FRANCESCO) contro L. (STIGLIANO ANTONELLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 29/03/2019 

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA Manifestazione della volontà di avvalersi della clausola - Avversa 

eccezione di inadempimento - Rilevanza pregiudiziale - Fondamento. 

In materia di clausolarisolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato 

la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta 

dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti 

risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., 

dall'accertamento di un inadempimento colpevole. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456,  Cod. Civ. art. 1460 

Massime precedenti Conformi: N. 21115 del 2013 Rv. 627837 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27416 del 08/10/2021 (Rv. 662417 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

C. (PIETROSANTI MARIO LAURO) contro C. (SCACCHI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2018 

140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA 

(DELLA) - IN GENERE Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive o 

dichiarative - Ambito e limiti - Fattispecie. 

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni 

condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il 

passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto 

costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento 

del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) 

e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, 

potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti; è invece 

consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, 
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essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo 

momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione 

di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la 

condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità 

del relativo contratto traslativo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 605 

Massime precedenti Vedi: N. 12872 del 2021 Rv. 661380 - 01, N. 2537 del 2019 Rv. 652662 - 

01, N. 28508 del 2018 Rv. 651634 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4059 del 2010 Rv. 611643 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (Rv. 662416 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (GRISOLIA DOMENICO) contro L. (SOLLITTO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019 

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE 

Atto di costituzione in mora - Natura recettizia - Forma scritta - Necessità - Interruzione della 

prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza - Fattispecie. 

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la 

forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 

2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in 

quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento 

in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento 

ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria 

attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di 

dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto 

e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha 

rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad 

interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, 

pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2943 com. 4,  Cod. Proc. 

Civ. art. 139 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 773 del 2003 Rv. 559875 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12182 del 2021 Rv. 661326 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27411 del 08/10/2021 (Rv. 662415 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (ESIBIZIONE GENNARO) contro C. (LEONARDI RICCARDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/11/2018 

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 000200/2021 66021102 

Massime precedenti Conformi: N. 200 del 2021 Rv. 660211 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27419 del 08/10/2021 (Rv. 662418 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (LO GIUDICE DAVIDE) contro C. (VIRONE GERLANDO ALDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/09/2018 

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - 

NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019759/2017 64519401 

Massime precedenti Conformi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (Rv. 662416 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  P.M. 

CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (GRISOLIA DOMENICO) contro L. (SOLLITTO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019 

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Ordine 

di esibizione di documenti - Esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito - 

Incensurabilità in sede di legittimità - Necessità di rendere specifica motivazione - Insussistenza. 

In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la 

valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo 

esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non 

è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi 

di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in 

alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità 

esplorativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210 

Massime precedenti Difformi: N. 13533 del 2011 Rv. 618320 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9020 del 2019 Rv. 653450 - 01, N. 24188 del 2013 Rv. 629099 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021 (Rv. 662414 - 02) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  P.M. MISTRI 

CORRADO. (Conf.) 

I. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018 
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104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA 

RESTITUZIONE Maggior danno ex art. 1591 c. c. - Danno da perdita di chance - Configurabilità 

- Esclusione - Fondamento. 

In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il maggior 

danno risarcibile ex art. 1591 c.c. (in aggiunta alla liquidazione automatica in misura 

corrispondente al canone pagato prevista da detta norma) dev'essere provato dal locatore - 

anche per presunzioni - nella sua certa e concreta esistenza e non si identifica nel danno da 

perdita di chance, la cui configurabilità nel caso è esclusa per la intrinseca incertezza sulla 

possibilità di conseguire il vantaggio economico che connota questa figura. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23704 del 2016 Rv. 642984 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021 (Rv. 662414 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

I. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2018 

104261 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CANONE - 

AGGIORNAMENTO Annuale - Art. 1, comma 9-sexies, d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 

del 1985 - Pattuizione - Richiesta del locatore - Necessità - Clausola contrattuale contenente la 

previsione dell'aggiornamento con attribuzione delle variazioni ISTAT relative all'intera durata 

del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente 

precedente - Nullità. 

In base all'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1, comma 9-sexies del 

d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il 

conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali 

variazioni del potere di acquisto della moneta; pertanto, è contraria al disposto normativo la 

clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte 

le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva 

riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò perché la richiesta si pone 

come condizione per il sorgere del relativo diritto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 com. 9 CORTE COST.,  Legge 

05/04/1985 num. 118 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32,  Legge 27/07/1978 

num. 392 art. 45 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2417 del 2005 Rv. 583137 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27126 del 06/10/2021 (Rv. 662412 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

Z. (CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO) contro F. (TEDESCHI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/02/2018 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 014268/2021 66155102 

Massime precedenti Conformi: N. 14268 del 2021 Rv. 661551 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27128 del 06/10/2021 (Rv. 662465 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

E. (PARENTE GIUSEPPE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/01/2017 

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Riscatto anticipato di terreni 

acquistati con dominio riservato ai sensi della l. n. 230 del 1950 - Art. 1 l. n. 379 del 1967 - 

Abrogazione della disposizione - Decorrenza. 

L'art. 1 della l. n. 379 del 1967 - che ha introdotto il diritto degli assegnatari dei terreni acquistati 

dagli enti di sviluppo ai sensi della l. n. 230 del 1950 di riscattare anticipatamente le annualità 

previste dall'atto di assegnazione in deroga al divieto stabilito dal comma 2 dell'art. 18 della 

medesima legge - è stato abrogato dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008 (conv., con modif., dalla 

l. n. 133 del 2009), con decorrenza dal 21 febbraio 2009. 

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1,  Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18,  

Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 24,  Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 22768 del 2010 Rv. 615259 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  

T. (SPINELLI FABIO) contro R. (VOCATURO MARCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019 

131023 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO 

ALLE LITI Termine per l'opposizione - Decorrenza dalla notifica ex art. 643 c.p.c. - Oggetto della 

notificazione - Ricorso monitorio e decreto ingiuntivo - Procura rilasciata al difensore del creditore 

- Esclusione - Inesistenza o invalidità della procura - Deduzione mediante tempestiva 

opposizione - Necessità - Fondamento. 

131034 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE In 

genere. 

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 

c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la 

notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della 

l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; l'eventuale 

insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della 

stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, 

da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre 

essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la 

pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e 
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che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi 

dell'art. 650 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 643,  Cod. Proc. 

Civ. art. 650 CORTE COST.,  Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27128 del 06/10/2021 (Rv. 662465 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

E. (PARENTE GIUSEPPE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/01/2017 

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Assegnazione di terreni con 

dominio riservato a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila - Diritti dell'assegnatario - 

Impignorabilità ex art. 18, comma 3, l. n. 230 del 1950 - Abrogazione della disposizione - 

Decorrenza. 

L'impignorabilità prevista dall'art. 18, comma 3, della l. n. 230 del 1950, concernente i "diritti 

degli assegnatari" di fondi agricoli loro alienati dagli enti di riforma fondiaria, è stata abrogata a 

decorrere dal 30 giugno 2003. 

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18 com. 3,  DPR 08/06/2001 num. 327 

art. 58,  Decreto Legge 20/06/2002 num. 122 art. 2,  Legge 01/08/2002 num. 185 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3041 del 1972 Rv. 360805 - 01, N. 5077 del 2001 Rv. 545617 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28093 del 14/10/2021 (Rv. 662514 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

D. (VENTISETTE CRISTIAN) contro B. (GILLONO ERNESTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/02/2019 

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE 

RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Poteri del debitore ceduto - Interferenza nei rapporti tra 

cedente e cessionario - Esclusone - Indagine sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale 

della cessione - Sussistenza - Fondamento. 

Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti 

per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato 

ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando 

questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra 

quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace 

pagamento liberatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1264 

Massime precedenti Vedi: N. 18016 del 2018 Rv. 649587 - 03, N. 13253 del 2006 Rv. 590650 - 

01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 (Rv. 662443 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

D. (GALASSO MERCURIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/03/2019 

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA 

IN CAMERA DI CONSIGLIO Proposta del relatore erroneamente riferita al solo ricorso principale 

e non anche a quello incidentale - Decisione del merito del ricorso - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, 

comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la 

decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il 

merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore 

al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375,  Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 1,  Decreto 

Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis,  Legge 25/10/2016 num. 197 

Massime precedenti Vedi: N. 7605 del 2017 Rv. 643667 - 01, N. 2720 del 2020 Rv. 657246 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27299 del 07/10/2021 (Rv. 662464 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

A. (MARCANGELI GIOVANNI) contro P. (LEDDA STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/07/2019 

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO 

Credito risarcitorio nei confronti dell'esercente il servizio postale - Prescrizione triennale - 

Sussistenza. 

L'accertamento della responsabilità dell'esercente il servizio postale per i danni derivati 

dall'espletamento del suo servizio, pur avendo natura sicuramente contrattuale, non è sottratta 

alla prescrizione triennale, giacché anch'essa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del d.P.R. 

n. 156 del 1973, si prescrive in tre anni. 

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 20 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2951 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3168 del 1981 Rv. 413738 - 01, N. 4048 del 1993 Rv. 481698 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 (Rv. 662442 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (BOLDRINI MARCO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/04/2019 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE In genere 
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162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009064/2018 64846601 

Massime precedenti Conformi: N. 9064 del 2018 Rv. 648466 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27054 del 06/10/2021 (Rv. 662512 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (MONTELEONE DIEGO) contro C. (AMBROSINI MARIA ROSARIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 28/03/2019 

045025 COMUNE - DEMANIO COMUNALE - STRADE Strade comunali - Presunzione di demanialità 

- Caratteri. 

La presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale, di cui all'art. 22 

della l. n. 2248 del 1865, ha carattere relativo, e pertanto, ai sensi dell'art. 2728 c.c., dispensa 

dalla prova colui che intenda giovarsene, onerando la controparte della prova contraria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824,  Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22,  Cod. Civ. 

art. 2728 

Massime precedenti Vedi: N. 15033 del 2020 Rv. 658672 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27169 del 06/10/2021 (Rv. 662463 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

P. (SALERNO GABRIELLA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 26/10/2018 

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - 

COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Domanda di accertamento della 

responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro - Applicabilità d'ufficio ed 

invocabilità in sede d'appello dell'art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Condizioni. 

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE In genere. 

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un 

sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, 

comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale 

di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, 

e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito 

(di accoglimento parziale) dell'originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia 

rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata 

nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che 

essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. 

Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 18228 del 2013 Rv. 627542 - 01, N. 3990 del 1978 Rv. 393586 - 

01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13902 del 2013 Rv. 626470 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27073 del 06/10/2021 (Rv. 662513 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  

G. (SERVETTI LAURA) contro Z. (CATTANI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/06/2019 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione 

del sequestro conservativo presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito nei limiti della 

pignorabilità - Impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - 

Provvedimento di sospensione della procedura a seguito di opposizione all'esecuzione - 

Reclamabilità ex art. 624 c.p.c. - Proponibilità dell'appello - Esclusione - Instaurazione della fase 

di merito dell'opposizione all'esecuzione - Modalità. 

130042 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE In genere. 

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di attuazione 

di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, nei limiti della 

relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 

617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di 

attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso sospendere il procedimento di attuazione, 

a seguito di un'opposizione all'esecuzione formalmente proposta dal debitore ai sensi dell'art. 

615 c.p.c., l'ordinanza sarà impugnabile con il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., restando 

comunque esclusa la possibilità di proporre l'appello. In entrambi i casi, solo a seguito della 

proposizione di un'opposizione all'esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase 

sommaria, è tenuto (sempre che l'opponente non vi rinunci) a fissare il termine per 

l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la parte 

interessata, chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero 

procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede proponendo anche 

tutte le contestazioni relative all'eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria 

del giudizio di opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 678,  Cod. Proc. Civ. art. 543,  Cod. Proc. Civ. art. 

545 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 487,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 624 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5761 del 1999 Rv. 527297 - 01, N. 7402 del 2017 Rv. 643692 - 

01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01, N. 15605 del 2017 Rv. 644810 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018 

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Termine - 

Perentorietà - Notifica dopo il decorso del termine di efficacia - Opposizione - Esclusiva deduzione 

della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. - Conseguenze. 
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Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo 

il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese 

quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con 

l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, 

in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente 

notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si 

accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto 

fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di 

cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della 

condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento 

dell'ingiunzione dichiarata inefficace. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 67 del 2002 Rv. 551387 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018 

066013 DECADENZA - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA' DI REGOLE DELLA 

PRESCRIZIONE Decadenza - Eccezione - Inapplicabilità della regola “quae temporalia ad 

agendum, perpetua ad excipiendum”. 

All'istituto della decadenza non è applicabile la regola di efficacia dell'eccezione anche oltre i 

limiti temporali segnati dall'intervenuta decadenza ("quae temporalia ad agendum, perpetua ad 

excipiendum"), non potendo rivivere, sotto forma di eccezione, il diritto ormai estinto perché 

non fatto valere nel termine perentorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23241 del 1969 Rv. 341735 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27057 del 06/10/2021 (Rv. 662645 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (NICOLETTI ROMANO FRANCESCO) contro I. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ENNA, 23/04/2019 

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE 

Procedura di indennizzo diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Collisione riguardante 

più veicoli - Applicabilità - Condizioni e limiti. 

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la procedura di indennizzo diretto, ex 

art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato 

più di due veicoli, salva l'ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante ed a quello nei cui confronti 
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questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) 

responsabili del danno. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205,  DPR 18/07/2006 num. 254 art. 1 

com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 3146 del 2017 Rv. 642726 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26992 del 05/10/2021 (Rv. 662441 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

D. (BACCI MANUELA) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018 

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - D'UFFICIO Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni 

e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad 

opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai 

consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono 

legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente 

tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo 

dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione 

medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale 

dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta 

irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, 

qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento 

dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per 

eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 194,  Cod. Proc. Civ. art. 

195,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 

Massime precedenti Conformi: N. 5897 del 2011 Rv. 616210 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26999 del 05/10/2021 (Rv. 662511 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

I. (CLARIZIA RENATO) contro L. (GIUSSANI ANDREA) 

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 20/07/2018 

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE Contratto 

di scommessa - Mancata stampigliatura sui tagliandi del "gratta e vinci" della probabilità di 

vincita, prevista dall'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 - Nullità del contratto - Esclusione. 

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE In genere. 

In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria del "gratta 

e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di 
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stampigliare sui tagliandi l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina la nullità del 

contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del 

contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 7 com. 5,  Decreto Legge 

13/09/2012 num. 158 art. 7 com. 6,  Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26724 del 2007 Rv. 600329 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26995 del 05/10/2021 (Rv. 662741 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

T. (BOCCAGNA ROBERTO) contro B. (IACOVIELLO LUCIANO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2018 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione 

impugnata che ha pronunciato sulla competenza e sul merito del gravame - Ricorso per 

cassazione sulla sola competenza - Regolamento facoltativo di competenza - Necessità - Termini 

- Decorso - “Dies a quo”. 

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

In genere. 

Quando la sentenza d'appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi - ritenuta 

sussistente quest'ultima - decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la 

decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo 

di competenza, con le forme previste per quest'ultimo, incluso il termine perentorio di trenta 

giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto 

deposito del provvedimento che si intende impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della 

controparte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43,  Cod. Civ. art. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19271 del 2007 Rv. 599065 - 01 Rv. 599065 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26991 del 05/10/2021 (Rv. 662510 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  

A. (PREVITE ROBERTO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/01/2019 

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - 

IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018775/2017 64516801 

Massime precedenti Conformi: N. 18775 del 2017 Rv. 645168 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30712 del 29/10/2021 (Rv. 662590 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  

D. (FAVARO' AURELIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/10/2015 

254042 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - 

CONCORSO DI PERSONE Concorso di persone - Applicabilità dei principi del codice penale - 

Conseguenze - Opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta solo da uno dei concorrenti - 

Decisione favorevole - Efficacia nei confronti degli altri trasgressori ex art. 1306 c.c. - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che disciplina il concorso di 

persone nell'illecito, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e stabilisce il principio 

per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione, senza 

che possa venire in rilievo il successivo art. 6, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con 

l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione; ne consegue che, 

quando l'infrazione sia addebitata a più persone e l'opposizione a ordinanza-ingiunzione sia 

proposta solo da uno dei concorrenti, non si applica l'art. 1306 c.c. e la decisione favorevole 

all'opponente non spiega efficacia nei confronti di coloro che non abbiano proposto opposizione. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6,  

Cod. Civ. art. 1306 

Massime precedenti Vedi: N. 21347 del 2018 Rv. 650036 - 01, N. 13134 del 2015 Rv. 635700 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30745 del 29/10/2021 (Rv. 662591 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  

A. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro F. (PELAZZA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2016 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzione a termine per esigenze 

sostitutive - Impugnazione giudiziale dell’atto di certificazione ex art. 80 del d.lgs. n. 276 del 

2003 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di assunzione per esigenze sostitutive, il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 80, comma 

1, del d.lgs. n. 276 del 2003, all'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c. per violazione degli 

artt. 75 ss. del citato d.lgs. è ammissibile, avuto riguardo al procedimento certificativo, per 

denunciare l'omessa qualificazione del contratto oppure la difformità tra il programma negoziale 

certificato e la sua attuazione. (La S.C. ha enunciato tale principio con riferimento ad una 

fattispecie in cui la ricorrente aveva contestato il difetto, nel contratto, dell'indicazione del 

lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire e l'assenza dell'indicazione della 

mansione, del livello di inquadramento, delle sede e dell'orario di lavoro del lavoratore da 
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sostituire e di quello da questi sostituito, prospettando cioè tutte circostanze incidenti sulla 

difformità fra il contratto certificato e la sua attuazione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 75,  Decreto Legisl. 10/09/2003 

num. 276 art. 80,  Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 548 del 2021 Rv. 660249 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30788 del 29/10/2021 (Rv. 662668 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

Z. (DIERNA ANTONINO) contro E. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2015 

098247 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE 

C.c.n.l. 24 giugno 1999 - Art. 4 dell’Accordo di confluenza per il personale viaggiante - Personale 

addetto ai servizi di bordo treno - Orario di lavoro - Interpretazione - Compatibilità con la nozione 

di cui alla dir. 2003/88/CE - Sussistenza. 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE In genere. 

L'art. 4 dell'Accordo di confluenza del 25 giugno 2009, applicabile al personale addetto ai servizi 

di bordo treno ed in particolare agli addetti alla ristorazione, laddove stabilisce che "l'orario di 

lavoro del personale viaggiante è costituito dal tempo intercorrente dall'ora di partenza 

programmata del treno all'ora di effettivo arrivo", individua anche, con ulteriori disposizioni di 

dettaglio, i tempi necessari per lo svolgimento della prestazione, che concorrono alla formazione 

dell'orario di lavoro stabilito in cicli lavorativi. Conseguentemente, deve ritenersi che le parti 

sociali, nell'orario di lavoro, abbiano inteso ricomprendere tutte le ore trascorse a bordo del treno 

tra la partenza e l'arrivo ed a prescindere dal fatto che la prestazione sia sospesa per effetto 

dell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro del servizio, ricompensandola con una 

specifica indennità disciplinata dall'art. 12 dello stesso accordo, il che è del tutto compatibile con 

la nozione di «orario di lavoro» di cui alla dir. 2003/88/CE, che, tra l'altro, non include tra gli 

elementi caratteristici della stessa nozione l'intensità del lavoro svolto dal dipendente o il 

rendimento di quest'ultimo, rilevando invece che nei periodi di inattività questi è forzatamente 

a disposizione del datore di lavoro. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 25/06/2009 art. 4,  Direttive Commissione CEE 04/11/2003 

num. 88 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30802 del 29/10/2021 (Rv. 662658 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  

C. (SPEDALIERE LEOPOLDO) contro A. (ABIGNENTE ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2015 

103309 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE 
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C.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 - Tratta cui l'agente appartiene - Criterio per 

l'individuazione della residenza di servizio - Conseguenze - Fattispecie. 

L'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 individua la "tratta a cui l'agente 

appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, 

sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti (nella specie, operatori 

di esercizio, addetti alla conduzione di autobus) e del luogo in cui vengono espletate, è idonea a 

costituire riferimento per l'assegnazione delle sede ed il riconoscimento dell'indennità di 

trasferta. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/07/1976 art. 20 

Massime precedenti Conformi: N. 20504 del 2015 Rv. 637739 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30902 del 29/10/2021 (Rv. 662659 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (GUERRA MAURIZIO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/10/2016 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Vittime del dovere - Benefici - Ambito di applicazione - Assistenza di terzi all'autorità ex art. 4 

della l. n. 466 del 1980 - Operazioni di soccorso - Condizioni - Fattispecie. 

L'art. 4 della l. n. 466 del 1980 - che estende le elargizioni a favore delle vittime del dovere a 

"qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia 

giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza" - riconosce il beneficio sia a colui 

che abbia ricevuto una specifica richiesta di assistenza nell'immediatezza d'una situazione di 

pericolo, sia al soggetto che è tenuto a prestare un obbligo qualificato di soccorso, avente 

fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla legge e distinto dal generico 

dovere di soccorso che opera per il comune cittadino. (In applicazione del principio, la S.C. ha 

confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto le elargizioni in favore dei familiari di 

un caposquadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, deceduto prestando 

assistenza, non richiesta da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, a un compagno di cordata, 

perché, pur essendo il C.N.S.A.S. un'associazione di volontariato, lo stesso costituisce struttura 

operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e ha tra le sue precipue finalità il soccorso 

alle persone in imminente pericolo di vita, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, 

della l. n. 74 del 2001). 

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1980 num. 466 art. 4,  Legge 21/03/2001 num. 74 art. 1,  

Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. D CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 29204 del 2021 Rv. 662580 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30911 del 29/10/2021 (Rv. 662633 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

S. (PICOTTI LORENZO) contro U. (DI NITTO TOMMASO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/11/2014 
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102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE - Lettori di scambio” di cui alla l. n. 62 del 1967 - Status- Natura privatistica - Esclusione 

- Rapporto pubblicistico - Sussiste - Conversione del rapporto a tempo indeterminato – 

Esclusione. 

Il rapporto di lavoro dei cd. lettori di scambio, instaurato con le università ai sensi dell'art. 24 

della l. n. 62 del 1967, è distinto da quello dei lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori 

linguistici, non essendo ad esso applicabile l'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, ed ha pertanto 

natura pubblicistica, con la conseguenza che, anche in caso di violazione di disposizioni 

imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., è insuscettibile 

di essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 CORTE COST.,  Legge 24/02/1967 

num. 62 art. 24,  DPR 11/07/1980 num. 382 CORTE COST.,  Decreto Legge 25/06/2008 num. 

112 art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 30909 del 2021 Rv. 662616 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01, N. 21972 del 2017 

Rv. 645321 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30909 del 29/10/2021 (Rv. 662616 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (VACIRCA SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/07/2014 

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE - Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università - Plurimi contratti a 

tempo determinato - Conversione - Possibilità - Esclusione - Fondamento. 

L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti 

linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle 

funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato 

di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di 

esigenze temporanee, a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella l. n. 236 del 

1995, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 230 del 

1962 e poi dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, poiché l'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere 

che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con 

modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente 

impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti 

al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 

2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro 

con quelli di lavoro privato. 

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

06/09/2001 num. 368 art. 5,  Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1,  Costituzione art. 97 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 21831 del 2014 Rv. 632794 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 29/10/2021 (Rv. 662669 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 21/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove 

prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del 

d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono 

consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del 

diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in 

nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua 

colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante 

l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato. (In applicazione del suesteso 

principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, rigettando la domanda, non 

aveva tenuto conto di una relazione psicologica prodotta dopo un primo diniego di tutela, da cui 

si evinceva la condizione di particolare stress post-traumatico del richiedente, dipendente dalle 

vicende vissute prima del suo arrivo in Italia e comportante una grave compromissione del suo 

quadro psichico). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B),  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 18440 del 2019 Rv. 654657 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30859 del 29/10/2021 (Rv. 662871 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

S. (DI MATTIA GIANFRANCO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 06/03/2015 

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - 

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Pretesa dell’iscritto di ottenere la cancellazione - Difetto 

di prova del venir meno dei presupposti per l’iscrizione - Conseguenze - Mera domanda di 

cancellazione - Effetti - Fondamento. 

In tema di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, la semplice domanda di cancellazione 

non è sufficiente, in assenza di elementi di prova del venir meno dei presupposti per l'iscrizione, 

a esonerare dall'obbligo contributivo, atteso che esso, al pari del corrispondente diritto alle 

prestazioni previdenziali, discende dalla predetta iscrizione, che costituisce condizione di efficacia 

della fattispecie costitutiva della qualità personale di coltivatore diretto. 

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17653 del 2020 Rv. 658938 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30803 del 29/10/2021 (Rv. 662670 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  

C. (CHIAPPA GIANMARINO) contro P. (GRANOZZI GAETANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/09/2018 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzioni a termine previste dalla 

contrattazione collettiva in base all'art. 23 della l. n. 56 del 1987 - Efficacia temporale limitata - 

Necessità - Esclusione - Eventuale previsione di tali limiti - Conseguenze. 

In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della l. n. 56 del 1987, nel 

consentire alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste 

dalla l. n. 230 del 1962, non impone di fissare contrattualmente dei limiti temporali alla facoltà 

di assumere lavoratori a tempo determinato, ma, ove un limite sia stato previsto, la sua 

inosservanza determina l'illegittimità del termine apposto. 

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.,  Legge 28/02/1987 num. 56 

art. 23 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22015 del 2010 Rv. 615088 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021 (Rv. 662615 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

S. (BARRILE MASSIMO) contro C. (DENTICI LORENZO MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/04/2015 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Disciplina del 

trattamento economico - Contratti collettivi integrativi in contrasto con i contratti nazionali - 

Invalidità - Conseguenze - Diritto dell’ente al recupero delle somme in eccedenza - Sussistenza 

- Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

In caso di invalidità dei contratti collettivi integrativi per contrasto con le procedure previste dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle 

somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non 

trovando applicazione l'art. 2126, secondo comma, c.c., in quanto la nullità non riguarda il 

contratto di lavoro bensì proprio la clausola di attribuzione del beneficio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 com. 2,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 

CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30805 del 29/10/2021 (Rv. 662671 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  

C. (PONTE TERENZIO FULVIO RAFFAELE) contro P. (MORCAVALLO ORESTE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2018 
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103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE D.lgs. n. 368 del 2001 - Nullità della 

clausola di apposizione del termine - Conseguenze - Costituzione di rapporto a tempo 

indeterminato - Previsione contrattuale dell'essenzialità del termine - Irrilevanza - Fondamento. 

L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di 

lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine 

un'ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola 

generale legittimante l'apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo o sostitutivo". Ne deriva che, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e 

pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi 

generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina 

contrattuale, all'illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, 

consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata 

essenziale, e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7244 del 2014 Rv. 630083 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30853 del 29/10/2021 (Rv. 662713 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MARCHESE GABRIELLA.  Relatore: 

MARCHESE GABRIELLA.  

I. (SIBOLDI ENRICO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/11/2014 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Contributi dovuti 

per periodi diversi - Configurabilità di un unico rapporto assicurativo - Esclusione - Conseguenze 

- Giudicato su precedenti annualità - Preclusione sui periodi successivi - Esclusione. 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI 

(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere. 

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei 

termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i 

rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, 

che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il 

futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte 

giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7981 del 2016 Rv. 639380 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30746 del 29/10/2021 (Rv. 662582 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  

L. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro Z. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/10/2016 
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103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratto “acausale” concluso prima 

delle modifiche di cui all’art. 7 del d.l. n. 76 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013 

- Prosecuzione di fatto del rapporto – Esclusione - Periodo cd. “cuscinetto” di trenta giorni di cui 

all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di lavoro a tempo determinato, la disciplina sulla prosecuzione di fatto del rapporto di 

lavoro per un periodo di trenta giorni dalla scadenza del termine (cd. "periodo cuscinetto"), 

prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, si applica, con riferimento al contratto 

a termine cd. "acausale" ai soli contratti successivi alla data di entrata in vigore dell'art. 7 del 

d.l. n. 76 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha previsto la possibilità di 

concludere contratti "acausali" ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, dello stesso decreto, e ha 

introdotto nell'originario testo del comma 2 del citato art. 5, l'inciso "instaurato anche ai sensi 

dell'art. 1 comma 1 bis". Ne consegue che, per i contratti "acausali" anteriori, il rapporto non 

può invece proseguire in via di fatto neanche un solo giorno, senza essere trasformato in 

contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 7,  Decreto Legisl. 06/09/2001 

num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5,  Legge 

09/08/2013 num. 99 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9727 del 2018 Rv. 647779 - 01, N. 8443 del 2020 Rv. 657647 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11374 del 2016 Rv. 639827 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30495 del 28/10/2021 (Rv. 662634 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

L. (SIMEONE GIUSEPPE) contro C. (SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017 

103088 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - 

SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - 

ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE 

SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI Conseguente stabilità del rapporto di lavoro - Necessità 

- Esclusione - Fattispecie. 

Il collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 300 del 1970, del lavoratore cui 

siano stati conferiti incarichi sindacali non determina di per sè la stabilità del rapporto di lavoro 

- la quale ricorre quando questo sia soggetto alla disciplina della legge predetta (art. 18) o ad 

altra analoga che ne preveda la risolubilità per cause determinate ed attribuisca al lavoratore, in 

caso di violazione della medesima, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro -, atteso che 

la "ratio" del citato art. 31, interpretato anche in collegamento con l'art. 51 Cost., risiede nella 

necessità di porre il lavoratore chiamato a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali nella 

condizione migliore per svolgere l'incarico, senza peraltro porlo in una situazione di privilegio 

rispetto a quella degli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, avendo lo stesso art. 31 solo 

l'effetto di escludere che l'accettazione del mandato comporti di per sè la perdita del posto di 

lavoro. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondati i denunciati profili di 

incostituzionalità dell'art. 31 cit., in relazione agli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui non prevede 

la temporanea inefficacia del licenziamento per il lavoratore chiamato a svolgere le funzioni 
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sindacali, analogamente a quanto accade per le fattispecie di cui agli artt. 2110 e 2111 c.c., 

ritenute dalla Corte totalmente differenti dal punto di vista sia genetico che funzionale). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 39,  Costituzione art. 

51,  Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 

num. 300 art. 31 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 3144 del 1989 Rv. 463252 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 23013 del 2014 Rv. 632937 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30520 del 28/10/2021 (Rv. 662612 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VACIRCA SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/07/2014 

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN 

GENERE - Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre nelle università - Plurimi contratti a 

tempo determinato - Conversione - Possibilità - Esclusione - Fondamento. 

L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti 

linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle 

funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato 

di diritto privato a tempo determinato a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con 

modif., dalla l. n. 236 del 1995, non ne comporta, neanche in assenza di esigenze temporanee, 

la conversione in rapporto a tempo indeterminato, poiché l'art. 4 citato, nel prevedere il rispetto 

dei vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità 

disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego 

delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al 

principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 

2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro 

con quelli di lavoro privato. 

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

06/09/2001 num. 368 art. 5,  Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1,  Costituzione art. 97 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 21831 del 2014 Rv. 632794 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30579 del 28/10/2021 (Rv. 662613 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

L. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2020 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Ufficio per il procedimento 

disciplinare - Individuazione - Ministero della giustizia - Direttore generale del personale e della 

formazione - Competenza - Art. 5 del d.P.C.M. n. 84 del 2015 - Validità - Omessa adozione dei 

decreti attuativi – Irrilevanza – Ragioni. 
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In materia di impiego pubblico privatizzato, la competenza per i procedimenti disciplinari più 

gravi, presso il Ministero della Giustizia, è del Direttore generale del personale e della formazione, 

ai sensi dell'art. 5 del d.P.C.M. n. 84 del 2015, restando del tutto irrilevante l'omessa adozione 

dei decreti attuativi la cui previsione è correlata alla riorganizzazione di determinati uffici; infatti, 

né l'art. 16 del citato d.P.C.M., che individua puntualmente gli uffici e le strutture oggetto della 

ristrutturazione, né le disposizioni transitorie fanno riferimento al Direttore generale del 

personale e della formazione e alle funzioni ad esso assegnate. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST.,  Decr. 

Minist. Presidenza Consiglio Ministri 15/06/2015 num. 84 art. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 14811 del 2020 Rv. 658485 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30584 del 28/10/2021 (Rv. 662614 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (SANTULLI TERESA) contro C. (SPAGNOLO FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2017 

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE 

Demansionamento professionale del lavoratore - Domanda di ripristino delle mansioni non 

accompagnata da domanda di risarcimento del danno - Cessazione del rapporto di lavoro in 

corso di causa - Interesse ad agire - Sopravvenuto difetto - Sussistenza - Fondamento. 

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere. 

In tema di dequalificazione professionale, proposta domanda di reintegrazione nelle mansioni 

corrispondenti al livello di inquadramento posseduto non accompagnata da una domanda (di 

condanna o di accertamento del diritto) al risarcimento del danno, la cessazione del rapporto di 

lavoro in corso di causa determina il sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire per impossibilità 

di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile, in quanto il mero accertamento 

dell'inadempimento datoriale non importa automaticamente l'insorgenza di una pretesa 

risarcitoria in favore del lavoratore demansionato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3927 del 2015 Rv. 634567 - 01, N. 6749 del 2012 Rv. 622515 - 

01, N. 23476 del 2010 Rv. 615364 - 01, N. 2057 del 2019 Rv. 652254 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30512 del 28/10/2021 (Rv. 662657 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (DURANTE OLGA) contro P. (PATERNOSTER MARIA TERESA) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/10/2018 

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE Giudice 

del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione - Riparto - Criteri - Fattispecie. 
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132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE In genere. 

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un 

interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia 

domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla 

partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella 

specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto 

con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, 

rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa). 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 52 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7990 del 2018 Rv. 648263 - 01, N. 16443 del 2018 Rv. 649397 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021 (Rv. 662760 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

V. (CIGLIANO FRANCESCO) contro S. (MARESCA ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2017 

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE 

Divieto di intermediazione di manodopera - Azione di accertamento del rapporto di lavoro 

subordinato, per la non genuinità dell’appalto - Mancanza di comunicazione scritta della 

cessazione del rapporto - Decadenza ex art. 6 della l. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della 

l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal 

combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), 

della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato 

come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto 

in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo 

al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, 

atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine 

di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere 

la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo 

riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del 

carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non èsuscettibile di estensione 

analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il 

termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un 

licenziamento comunicato per iscritto). 

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 39 com. 

1 

Massime precedenti Vedi: N. 523 del 2019 Rv. 652563 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30475 del 28/10/2021 (Rv. 662869 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: DE 

MARINIS NICOLA.  

G. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro B. (EQUIZZI AGOSTINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/07/2017 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Quadri direttivi delle aziende di credito - C.c.n.l. dell’11 luglio 1999 - Scatti 

di anzianità - Spettanza - Condizioni - Fondamento. 

In tema di scatti di anzianità dei dipendenti delle aziende di credito cui si applica la disciplina dei 

quadri direttivi, il mantenimento del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 69 del c.c.n.l. 

dell'11 luglio 1999, il quale prevedeva fino a dodici scatti di anzianità, riguarda esclusivamente 

il personale il cui rapporto è proseguito con la banca datrice con cui era instaurato anteriormente 

a quella data, perché la "ratio" dell'istituto è intesa a promuovere il protrarsi dell'anzianità di 

servizio presso lo stesso soggetto datore; in caso di attivazione successiva di un diverso 

rapporto, trova invece applicazione il regime convenzionale di riconoscimento dell'anzianità 

pregressa stabilito nell'art. 69 del c.c.n.l. citato, che prevede un numero minore di scatti di 

anzianità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Contr. Coll. 

11/07/1999 art. 69 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30478 del 28/10/2021 (Rv. 662870 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

M. (FONTANA GIUSEPPE) contro P. (TRIFIRO' SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018 

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO 

ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Determinazione del 

periodo di comporto da parte della contrattazione collettiva - Art. 41 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 

di Poste italiane s.p.a. - Interpretazione - Limite esterno del comporto - Nozione. 

In tema di definizione del tempo massimo di conservazione del posto di lavoro (cd. limite esterno 

del comporto), il limite di ventiquattro mesi previsto dall'art. 41 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 di 

Poste italiane s.p.a. è riferibile ad entrambe le ipotesi contemplate dalla disposizione pattizia, di 

c.d. comporto secco e di comporto per sommatoria, dovendosi ritenere che le parti sociali 

abbiano così inteso contemperare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro 

nel perdurare della malattia con l'interesse datoriale al mantenimento di personale attivo 

nell'organizzazione aziendale, senza che tale previsione, così interpretata, possa dirsi 

confliggente con i principi di rango costituzionale posti a tutela del diritto alla salute o determini 

trattamenti discriminatori fra soggetti affetti da malattie gravi e non. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Contr. Coll. 

14/04/2011 art. 41 

Massime precedenti Vedi: N. 23596 del 2018 Rv. 650618 - 02 
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Sez. L - , Sentenza n. 30544 del 28/10/2021 (Rv. 662667 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

R. (COTICELLI PASQUALE) contro I. (IULIANO DAMIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2018 

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Sequestro d'azienda in applicazione della disciplina 

antimafia - Divieto ex art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Lavoratori subordinati - 

Inclusione - Conseguenze - Nullità del contratto di lavoro - Disciplina civilistica - Applicabilità ex 

art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Atto formale di recesso - Necessità - Esclusione. 

In caso di sequestro dell'azienda dispostO ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice 

antimafia"), il contratto di lavoro subordinato concluso tra l'amministratore giudiziario ed uno 

dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 35 del citato d.lgs. è nullo per 

contrarietà all'ordine pubblico, sicché la risoluzione del rapporto di lavoro disposta 

dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato è legittima e non necessita di un 

atto formale di recesso, applicandosi al detto rapporto, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. 

159 del 2011, le ordinarie norme civilistiche in materia di nullità contrattuale, con esclusione 

della disciplina del licenziamento e della relativa tutela giurisdizionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41 com. 4,  Decreto Legisl. 

06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 3,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14467 del 2015 Rv. 636579 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30480 del 28/10/2021 (Rv. 662759 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

B. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro P. (SANGIUOLO ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/04/2016 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 

Servizio di tesoreria in regime di concessione – Cessazione – Subentro di altro concessionario – 

Personale dipendente – Diritto al trasferimento presso il subentrante ex art. 63, comma 4, del 

d. lgs. n. 112 del 1999 – Sussistenza – Clausola di salvaguardia sociale – Fondamento. 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere. 

Il personale dipendente di una società che abbia in gestione il servizio di tesoreria di un Comune, 

alla quale subentri altra società concessionaria del medesimo servizio, ha diritto al passaggio 

diretto, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società subentrante ex artt. 63, 

comma 4, del d.lgs. n. 112 del 1999 e 52, comma 61, della l. n. 448 del 2001, da considerarsi 

disciplina speciale rispetto a quella generale dell'art. 2112 c.c., alla stregua di clausola di 

"salvaguardia sociale" in funzione della continuità del servizio e dell'occupazione, in caso di 

discontinuità dell'affidatario, atteso che il contratto di tesoreria si configura come concessione di 

servizio pubblico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 63 com. 4,  Legge 28/12/2001 

num. 448 art. 52 com. 61 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2112 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30457 del 28/10/2021 (Rv. 662758 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

S. (ANTONIOLI FABIO) contro S. (BERTOZZI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/06/2016 

005018 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO 

- IN GENERE Rapporto di agenzia a tempo determinato - Indennità di preavviso - Inapplicabilità 

- Domanda di risarcimento del danno da recesso illegittimo - Identità di “causa petendi” - 

Esclusione - Conseguenze - Proposizione in grado d’appello - Inammissibilità. 

In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo 

indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in 

quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno 

da recesso "ante tempus" illegittimo. Il "petitum" delle due ipotesi, pur derivando da un fatto 

simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al 

pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, 

quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri 

ufficiosi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 3595 del 2011 Rv. 616090 - 01, N. 2049 del 1998 Rv. 513013 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30602 del 28/10/2021 (Rv. 662589 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

T. (VESCI GERARDO) contro D. (NAPPI PASQUALE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2017 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) Appalto - Decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 “ratione temporis” 

applicabile - Atto impeditivo - Forma - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Idoneità. 

In tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 

276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 

del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in 

solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti 

retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita 

anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1,  Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18004 del 2019 Rv. 654482 - 01, N. 33403 del 2019 Rv. 656306 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 30301 del 27/10/2021 (Rv. 662656 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

P. (RIVALTA MARCO) contro E. (GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/11/2014 

103359 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO 

SETTIMANALE Reperibilità speciale- Servizio di sorveglianza di una diga- Caratteristiche- Orario 

di lavoro- Esclusione- Fondamento- Conseguenze. 

In tema di orario di lavoro, l'applicazione del criterio fatto proprio dalla dir. 2003/88/CE, così 

come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. (sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14), 

secondo cui non costituisce "orario di lavoro" il tempo in cui il lavoratore può liberamente 

dedicarsi alla cura dei propri interessi personali e sociali, implica che debba essere qualificato 

come prestazione strumentale ed accessoria, ontologicamente diversa dalla prestazione di 

lavoro, il servizio di "reperibilità speciale" prestato da un dipendente dell'Enel, addetto alla 

sorveglianza di una diga, che preveda la sola permanenza nella casa di guardia, situata a ridosso 

della diga, per la durata del turno e che si sostanzi in un servizio di attesa con attivazione solo 

a seguito di allarme. Ne discende che l'adibizione a tale servizio, oggetto di specifica 

remunerazione, limita ma non esclude il godimento del riposo, con conseguente impossibilità di 

riconoscimento del riposo compensativo e addossamento a carico del lavoratore dell'onere di 

dimostrare l'esistenza di un danno alla salute conseguente alla situazione di attesa richiesta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.,  

Costituzione art. 36,  Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 16 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 14288 del 2011 Rv. 617776 - 01, N. 34125 del 2019 Rv. 656916 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021 (Rv. 662611 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro V. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/01/2014 

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Contenuto 

dell'eccezione - Onere di indicazione del termine applicabile, del "dies a quo" e del "dies ad 

quem" - Esclusione - Fondamento. 

L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto 

costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine 

applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla 

quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Civ. art. 2938 

Massime precedenti Conformi: N. 15631 del 2016 Rv. 640674 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 30138 del 26/10/2021 (Rv. 662588 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: DE 

MARINIS NICOLA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

L. (LIMATOLA ALESSANDRO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 12/06/2018 

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Assunzione obbligatoria dei disabili 

ex l. n. 68 del 1999 - Avvio al lavoro - Invio dei prospetti informativi - Idoneità - Condizioni - 

Carenza - Imputabilità al datore di lavoro - Conseguenze sanzionatorie. 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. 

La "ratio" dell'art. 9 della l. n. 68 del 1999 e la lettera dell'art. 2 della stessa legge - nella parte 

in cui fa riferimento a strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con 

disabilità "nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto" - portano ad escludere 

un'opzione ermeneutica volta ad assegnare al termine "qualifica", di cui al summenzionato art. 

9, comma 2, una portata astratta ed indefinita, rendendo di contro doverosa una interpretazione 

che assegni al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come 

specificazione delle capacità tecnico-professionali, di cui deve essere provvisto l'assumendo ai 

fini della sua collocazione lavorativa. Ne consegue che l'invio da parte del datore di lavoro di 

prospetti informativi limitati alla specificazione della mera "qualifica" corrispondente al posto di 

lavoro disponibile per il disabile devono considerarsi incompleti, così da rendere a lui imputabile 

il mancato avvio al lavoro di una unità di personale disabile ad integrazione della quota d'obbligo 

e, di conseguenza, a configurare a suo carico il relativo illecito amministrativo. 

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 2,  Legge 12/03/1999 num. 68 art. 9 

Massime precedenti Vedi: N. 6017 del 2009 Rv. 607473 - 01, N. 19928 del 2016 Rv. 641443 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30135 del 26/10/2021 (Rv. 662581 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

B. (MAZZOTTA ORONZO) contro B. (LICCI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/05/2017 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza delle norme 

interpretative e del canone fondato sul significato delle parole - Fattispecie. 

Anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica 

contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso 

letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. è prevalente, potendo risultare 

assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto al dipendente di un istituto di credito un 

premio annuale di rendimento - cd. PAR -, legando l'erogazione al solo fatto che il dipendente 

occupasse una posizione lavorativa strategica e che vi fosse stato un impegno di spesa in 

bilancio, trascurando il fatto che l'art. 44 del vigente c.c.n.l. per i dipendenti bancari, con 

disposizione confermata dal contratto integrativo aziendale, attribuisse all'impresa la facoltà 

discrezionale e unilaterale di subordinare il pagamento del premio al raggiungimento di 

determinati specifici obbiettivi fissati dalla banca). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Conformi: N. 6852 del 2010 Rv. 612899 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 30136 del 26/10/2021 (Rv. 662587 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

U. (FLORIO SALVATORE) contro M. (BERTI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/07/2016 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Art. 64 del c.c.n.l. per le aziende di credito - Trattamento economico per le 

missioni cd. “a corto raggio” - Nozione - Pluralità di spostamenti che nell’ambito della stessa 

giornata superano complessivamente km. 50 fra località “a corto raggio” - Esclusione - 

Fondamento. 

103309 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE 

In genere. 

In tema di trasferta del lavoratore, l'art. 64 del c.c.n.l. per le aziende di credito dell'8 dicembre 

2007 si interpreta nel senso che rientra nella nozione di "missione a corto raggio" quella da 

svolgere in giornata in una sola località posta a distanza non superiore a 25 km dal luogo di 

residenza del lavoratore, mentre, in virtù del canone logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., 

tenuto conto del chiarimento a verbale apposto in calce allo stesso art. 64, esula da tale ambito 

(e legittima il trattamento dovuto per la trasferta ordinaria) la missione da svolgere 

raggiungendo una pluralità di località, ciascuna di esse ricompresa entro il raggio di 25 km. dal 

luogo di residenza, in caso di superamento di 50 km nell'arco della medesima giornata, quale 

interpretazione rispondente alla "ratio" sottesa alla volontà delle parti sociali di evitare un 

trattamento discriminatorio e deteriore per il dipendente costretto ad eseguire nella stessa 

giornata più spostamenti, assumendo come termine di equivalenza, rispetto a colui che invece 

deve effettuarne uno solo, il limite complessivo massimo di 50 km. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/12/2007 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 29923 del 25/10/2021 (Rv. 662586 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

B. (ARENA GREGORIO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/08/2014 

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI 

SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti ENEA - 

Funzione previdenziale - Obbligazione di natura retributiva inerente a un rapporto di impiego 

con l'ente datore di lavoro - Modalità degli accantonamenti - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 52 

del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti dell'ENEA - Conservazione del trattamento nel 

valore maturato nell'ultimo mese anteriore all'entrata in vigore della norma collettiva - 

"Reformatio in pejus" - Esclusione. 
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Il trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti dell'ENEA, pur assolvendo ad 

una funzione previdenziale, è strutturalmente inerente al rapporto di impiego posto in essere 

con l'ente datore di lavoro e dà origine a un'obbligazione di natura retributiva, senza che assuma 

rilievo che gli accantonamenti siano effettuati mediante l'accensione di una polizza assicurativa. 

Ne consegue che, correttamente, l'art. 52 del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti 

dell'ENEA, nel prevedere espressamente - in attuazione dell'art. 8, primo comma, della l. n. 84 

del 1982 - la conservazione del trattamento stesso "nel valore maturato nell'ultimo mese di 

vigenza" del precedente regime giuridico, regolato con la legge n. 70 del 1975, ha confermato i 

diritti, di natura retributiva e non previdenziale, già acquisiti dai lavoratori, con esclusione di 

ogni "reformatio in pejus" ai loro danni. 

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 75 art. 14 com. 2,  Legge 05/03/1982 num. 84 

art. 8,  Contr. Coll. 31/12/1982 art. 52 

Massime precedenti Conformi: N. 7035 del 2010 Rv. 613356 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021 (Rv. 662609 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

L. (SCANCARELLO MAURO) contro T. (OZZOLA MASSIMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2017 

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 

c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Oneri 

di allegazione e prova del lavoratore - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie. 

Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una 

responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, 

commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto 

di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. 

Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri 

di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e 

dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore 

avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato 

la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o 

peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha 

cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in 

quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare 

l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica 

dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da 

schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la 

guida di un treno sul marciapiede di un binario). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28516 del 2019 Rv. 655608 - 01, N. 1509 del 2021 Rv. 660282 - 

01 
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Sez. L - , Sentenza n. 29907 del 25/10/2021 (Rv. 662585 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BLASUTTO DANIELA.  Relatore: 

BLASUTTO DANIELA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

A. (VALLEBONA ANTONIO) contro G. (FOCARETA FRANCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/08/2017 

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO 

STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Festività infrasettimanali - 

Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Rinuncia - Condizioni - Richiamo 

alle previsioni della contrattazione collettiva - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie. 

Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è 

disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con 

il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da O.O.S.S. cui il lavoratore abbia conferito 

esplicito mandato, dovendosi ritenere sufficiente l'espresso richiamo nel contratto di assunzione 

alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali - nel prevedere 

un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi - senza 

negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano già preventivamente valutato 

le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del 

settore di competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva 

condizionato l'esigibilità della prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, di un 

dipendente addetto a servizi di sicurezza e vigilanza presso un'azienda operante nel settore del 

trasporto aereo, alla prova da parte del datore di lavoro di adeguate ragioni giustificative, 

oggettive e soggettive, riferibili al servizio pubblico essenziale da espletare). 

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2,  Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 9760 del 2000 Rv. 538785 - 01, N. 8958 del 2021 Rv. 660981 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 29926 del 25/10/2021 (Rv. 662655 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: ESPOSITO LUCIA.  

R. (LANZILAO MARCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/11/2019 

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello 

ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 

2015 – Forma - Ricorso - Necessità – Fondamento – “Overruling” processuale – Configurabilità 

- Condizioni - Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'appello ex art. 702-quater c.p.c. 

avverso la decisione di primo grado deve essere proposto, alla stregua dell'art. 19 del d.lgs. n. 

150 del 2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, con 

ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore 

letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al 

consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overruling" processuale, in virtù del quale 

devono ritenersi comunque ammissibili gli appelli introdotti con citazione e depositati oltre il 

trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza impugnata, in epoca antecedente 

all'affermarsi del nuovo orientamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la 
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sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto con citazione anziché 

con ricorso avverso un'ordinanza comunicata alle parti circa cinque mesi dopo il mutamento 

giurisprudenziale, sul presupposto che quest'ultimo dovesse essere conosciuto dalla difesa del 

richiedente, in considerazione della congruità del periodo di tempo trascorso). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19,  Decreto Legisl. 18/08/2015 

num. 142 art. 27 com. 1 lett. F,  Cod. Proc. Civ. art. 702 quater 

Massime precedenti Conformi: N. 29506 del 2018 Rv. 651503 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28575 del 2018 Rv. 651358 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 29906 del 25/10/2021 (Rv. 662711 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

I. (SALONIA ROSARIO) contro G. (ZANELLO ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017 

086167 FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA' - IN GENERE Iscrizione del lavoratore a 

un’associazione sindacale - Mandato a stipulare un nuovo contratto collettivo - Conseguenze - 

Efficacia retroattiva del nuovo contratto - Applicabilità - Cessazione del rapporto di lavoro 

individuale - Irrilevanza - Fattispecie. 

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - IN GENERE In genere. 

Il lavoratore iscritto ad un'associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la 

stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in 

tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo 

rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell'attribuire efficacia retroattiva al nuovo 

contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in 

servizio alla data della stipulazione. (Principio affermato in relazione agli aumenti retributivi 

previsti con efficacia retroattiva dall'art. 55 del c.c.n.l. dirigenza medica ospedali classificati del 

14.6.2007, per i quali non era espressamente prevista l'estensione al personale non in servizio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069,  Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2099 CORTE COST.,  Preleggi art. 11 CORTE COST.,  Contr. Coll. 14/06/2007 art. 55 

Massime precedenti Conformi: N. 3811 del 1982 Rv. 421774 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2004 Rv. 575770 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 29912 del 25/10/2021 (Rv. 662610 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  

V. (SARTORELLI GIUSTINO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/02/2016 

138117 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - 

IN GENERE Riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata - Effetti - Presunzione di 

riferibilità della scrittura al sottoscrittore - Conseguenze - Collegamento tra imputabilità del 
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documento e titolarità della volontà ivi espressa - Contestazione - Querela di falso - Necessità - 

Fattispecie 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da 

una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo 

sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle 

dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela 

di falso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che in una controversia di lavoro 

ha ritenuto di superare la presunzione di riconoscimento di una scrittura effettuata da una 

lavoratrice, a seguito di una transazione, sul presupposto che essa si presentava palesemente 

adulterata, benché la dipendente non avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una 

generica contestazione di abusiva correzione della cifra inizialmente indicata come percepita). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 29915 del 25/10/2021 (Rv. 662654 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro B. (FERRARO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2014 

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI 

SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Percezione del trattamento pensionistico in una somma 

capitale “una tantum” - Effetto estintivo della prestazione integrativa periodica - Conseguenze - 

Fattispecie. 

In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma 

capitale "una tantum" determina l'estinzione della prestazione pensionistica integrativa 

periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione 

automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio 

la decisione di merito che, all'esito di un'erronea interpretazione della clausola contenuta nello 

statuto del Fondo complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli, aveva riconosciuto 

a questi ultimi le differenze sul trattamento pensionistico complementare, nonostante essi 

avessero optato per la capitalizzazione della relativa prestazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 

lett. a, del d.lgs. n. 124 del 1993, "ratione temporis" vigente). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 5,  Decreto Legisl. 21/04/1993 

num. 124 art. 7 com. 6 lett. A,  Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 55 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22267 del 2021 Rv. 662101 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 29626 del 22/10/2021 (Rv. 662608 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: LEO GIUSEPPINA.  Relatore: LEO 

GIUSEPPINA.  

D. (BASILE CRISTIANO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/03/2016 
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103377 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - 

IMPUGNAZIONE - IN GENERE Atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera - 

Validità - Necessità della procura scritta - Esclusione - Ragioni. 

L'impugnazione del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto propri diritti, 

prevista dall'art. 2113 c.c., può essere effettuata anche con atto sottoscritto da un legale per 

conto del prestatore d'opera, in quanto la possibilità dell'intervento di terzi per conto del 

lavoratore, prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, trova applicazione anche con riguardo 

alla fattispecie di cui al menzionato art. 2113, mentre la necessità della forma scritta richiesta 

da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'atto del legale debba essere 

preceduto da procura scritta, integrando detta impugnativa un atto unilaterale non avente 

contenuto patrimoniale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 

1392,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5346 del 1987 Rv. 453928 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 77 del 1995 Rv. 489521 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 29204 del 20/10/2021 (Rv. 662580 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: CAVALLARO 

LUIGI.  

B. (LALLI SERGIO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/10/2014 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Vittime del dovere - Benefici di cui all’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti 

- Attività di collaboratore scolastico con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali 

della scuola - Spettanza - Esclusione - Fondamento. 

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. c) ed e), della l. n. 266 

del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di 

lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture 

civili e militari ed a tutela della pubblica incolumità, non compete al collaboratore scolastico con 

compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali della scuola, la cui attività non è 

ordinariamente connotata da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati 

rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. C CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. E CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6313 del 2021 Rv. 660714 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 28605 del 18/10/2021 (Rv. 662523 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro P. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/10/2014 
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129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Contributo di solidarietà ex art. 64 della l. n. 144 del 1999 - Soggezione dei dipendenti in servizio 

- "Ratio" - Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2014. 

In materia di contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà spetta, ai sensi dell'art. 64, 

comma 5, della l. n. 144 del 1999, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 19, 

del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, agli ex dipendenti sulle prestazioni 

integrative in godimento e ai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul "maturato" 

della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo 

la disciplina, come affermato dalla sentenza n. 156 del 2014 della Corte costituzionale, ad 

obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e 

del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all'interno del sistema previdenziale. 

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64 com. 5,  Legge 15/07/2011 num. 

111 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 19 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 18666 del 2014 Rv. 632875 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 28368 del 15/10/2021 (Rv. 662522 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

C. (PACIFICO PASQUALE) contro A. (PARISI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2019 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta illecita extralavorativa - Rilievo 

disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della 

gravità della condotta – Fattispecie. 

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è 

tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre 

in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali 

del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove 

connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione 

espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva reputato legittimo 

il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore - condannato, sia pure con sentenza 

non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti 

-, sul rilievo che tale contegno, presupponendo l'inevitabile contatto con ambienti criminali, 

pregiudicasse l'immagine dell'azienda, aggiudicataria di pubblici appalti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8390 del 2019 Rv. 653210 - 01, N. 6937 del 2018 Rv. 647541 - 

01, N. 3136 del 2015 Rv. 634323 - 01, N. 5897 del 2020 Rv. 657180 - 01, N. 776 del 2015 Rv. 

634295 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  

T. (TOSI PAOLO) contro C. (ALLEVA PIERGIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2017 

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE 

D'INADEMPIMENTO Tutela delle condizioni di lavoro - Mancata adozione delle misure necessarie 

da parte del datore di lavoro - Rifiuto della prestazione da parte del lavoratore - Conseguenze - 

Fondamento. 

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 

c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria 

prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono 

derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6631 del 2015 Rv. 635124 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  

T. (TOSI PAOLO) contro C. (ALLEVA PIERGIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2017 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Art. 51 del c.c.n.l. 

attività ferroviarie del 16 aprile 2003 - Rifiuto del prestatore di eseguire un ordine dalla cui 

esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate - Illecito disciplinare - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - 

ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme 

penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va 

esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il 

lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 

2, c.p. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rifiuto di condurre un treno adibito al trasporto 

merci con il modulo di "equipaggio misto" o "agente solo" - vale a dire con a bordo soltanto un 

Tecnico Polifunzionale Cargo, in assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida - con 

pericolo per la sicurezza dei trasporti e l'incolumità di terzi). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.,  Contr. Coll. 

16/04/2003 art. 51 lett. H 

Massime precedenti Vedi: N. 19579 del 2019 Rv. 654501 - 01, N. 23600 del 2018 Rv. 650621 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 27935 del 13/10/2021 (Rv. 662521 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

B. (DI SCHIENA PAOLO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/04/2019 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Licenziamento disciplinare - Art. 41 c.c.n.l. per il personale dipendente delle 

strutture associate all’AIOP, ARIS e FDG - Termine per l’adozione del provvedimento disciplinare 

- Interpretazione. 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere. 

In tema di licenziamento disciplinare, la disposizione di cui all'art. 41 del c.c.n.l. per il personale 

dipendente delle strutture associate all'AIOP, ARIS e FDG - secondo cui il provvedimento 

disciplinare non può essere "adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla 

presentazione della deduzione da parte del lavoratore" - non pone alcuna decadenza per l'ipotesi 

di recesso comunicato all'interessato oltre il predetto termine, in quanto la disposizione in 

questione, interpretata sulla base del suo tenore letterale, attribuisce rilievo al momento in cui 

il provvedimento è deliberato dagli organi competenti e non a quello in cui viene portato a 

conoscenza del lavoratore. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/11/2004 art. 41,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Vedi: N. 21569 del 2018 Rv. 650246 - 01, N. 15464 del 2021 Rv. 661336 - 

01, N. 18823 del 2018 Rv. 649917 - 01, N. 21260 del 2017 Rv. 645804 - 01, N. 17113 del 2016 

Rv. 640786 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 27934 del 13/10/2021 (Rv. 662579 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

G. (CORBYONS GIOVANNI) contro R. (FONTANA CLAUDIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/10/2017 

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO - DI PREAVVISO Rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro non recedente - 

Indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dimissionario - Spettanza - Esclusione 

- Fondamento. 

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo 

di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al 

conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo 

peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della 

parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di 

cui all'art. 1173 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1173 

Massime precedenti Vedi: N. 5284 del 1999 Rv. 526879 - 01, N. 27294 del 2018 Rv. 651295 - 

01, N. 4305 del 2013 Rv. 625835 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 27787 del 12/10/2021 (Rv. 662583 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (MILANI MARCO) contro P. (MARESCA ARTURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2018 

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) 

Ordine giudiziale di reintegra e condanna all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto 

- Fatti o atti successivi al licenziamento illegittimo e idonei a risolvere il rapporto - Secondo 

licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi intervenuto nel corso del giudizio 

e non impugnato - Rilevanza - Giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo 

licenziamento - Ininfluenza. 

L'ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisce una 

condanna (generica) del datore all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

(e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, rappresentata, senza identificarsi 

con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell'esecuzione del rapporto) ed altresì 

contiene l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto al momento 

in cui è intimato; accertamento questo che però non si estende anche ad intervalli di tempo 

successivi, sicché l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il 

periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo 

il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare 

la risoluzione del rapporto stesso. Consegue che - ove sia intervenuto, nelle more del giudizio e 

prima dell'ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per 

fatti successivi, non impugnato - il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine 

all'illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l'ordine di reintegrazione (emesso dopo 

il secondo licenziamento) contenga anche l'accertamento dell'attualità del rapporto. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. 

art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22735 del 2013 Rv. 628007 - 01, N. 14426 del 2000 Rv. 541375 - 

01, N. 7115 del 2020 Rv. 657491 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 27785 del 12/10/2021 (Rv. 662520 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

H. (CARBONELLI ANTONIO) contro C. (BORDONE ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/03/2018 

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009597/2017 64375801 

Massime precedenti Conformi: N. 9597 del 2017 Rv. 643758 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 27315 del 07/10/2021 (Rv. 662367 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

T. (ZAMPIERI NICOLA) contro C. (MASO GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2014 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi e 

fiscali ai fini IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Datore di lavoro pubblico - Fondamento 

- Fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005. 

I compensi professionali, dovuti all'avvocatura interna ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. del 14 

settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nei casi non 

regolati "ratione temporis" dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, in conformità all'art. 

2115 c.c., spettano al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa 

dell'assicurazione INAIL e della imposta IRAP, che restano a carico della pubblica 

amministrazione datrice di lavoro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115,  Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27,  Legge 23/12/2005 

num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21398 del 2019 Rv. 655004 - 01, N. 15308 del 2004 Rv. 575288 - 

01, N. 17941 del 2006 Rv. 591690 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 27314 del 07/10/2021 (Rv. 662448 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BRUNI ANNA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2018 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico 

impiego contrattualizzato - Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - C.c.n.l. enti di ricerca e 

sperimentazione - C.c.n.l. ASI - Progressioni economiche - Finanziamento - Condizioni - 

Contrattazione integrativa - Assenza - Conseguenze - Fattispecie. 

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE In genere. 

In tema di finanziamento delle progressioni economiche del personale dell'Agenzia Spaziale 

Italiana (ASI), ove l'ente abbia omesso di attivare le procedure selettive volte a individuare i 

beneficiari delle suddette progressioni entro due mesi dalla sottoscrizione del c.c.n.l. enti di 

ricerca 1998-2001, come previsto dall'art. 54 dello stesso contratto collettivo, trovano 

applicazione l'art. 8 del c.c.n.l. ASI 2002-2003 e l'art. 8 del c.c.n.l. ASI 2004-2005, in virtù dei 

quali il finanziamento può avvenire solo previa contrattazione integrativa, nel rispetto dei 

presupposti procedurali di cui all'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto, in capo ai dipendenti risultati 

vincitori di una procedura selettiva indetta dall'ASI nel 2010, il diritto di ottenere la 

corrispondente progressione economica nonostante non fosse ancora intervenuta la 

contrattazione integrativa, sull'erroneo presupposto che i controlli di cui all'art. 40-bis del d.lgs. 

n. 165 del 2001 – ai quali, pure, il bando condizionava l'efficacia della selezione – potessero 

ritenersi assorbiti dall'approvazione dei fondi per le retribuzioni accessorie per gli anni 2005-

2008, resa dal MEF a seguito di un'ispezione condotta presso l'Agenzia). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 bis CORTE COST. 

PENDENTE,  Contr. Coll. 21/02/2002 art. 54,  Decreto Legisl. 04/06/2003 num. 128 art. 19,  

Decreto Legisl. 30/06/2011 num. 123 art. 20 com. 2 lett. H,  Contr. Coll. 29/11/2007 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 11645 del 2021 Rv. 661156 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8985 del 2018 Rv. 647916 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 27316 del 07/10/2021 (Rv. 662330 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TORRICE AMELIA.  Relatore: TORRICE 

AMELIA.  

S. (MAINARDI SANDRO) contro P. (MASINI MARIA STEFANIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/05/2015 

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE 

Avvocati interni agli enti locali - Art. 27 del c.c.n.l. Comparto delle Regioni e delle autonomie 

locali del 14 settembre 2000 - Interpretazione - Compensi professionali dovuti a seguito di 

sentenza favorevole all'ente - Disciplina - Competenza in capo all'ente - Sussistenza - Limiti. 

In tema di compensi da liquidare agli avvocati interni agli enti locali, l'art. 27 del c.c.n.l. 

Comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 si interpreta in base al 

tenore letterale della clausola collettiva nel senso che è lasciato ampio spazio al potere degli 

enti, provvisti di avvocatura, di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti 

a seguito di sentenza favorevole all'ente, fermo il rispetto dei principi (e non già della puntuale 

disciplina) del R.d.l. n. 1578 del 1933, rimanendo affidata alla contrattazione collettiva 

decentrata la sola materia del coordinamento tra le due voci retributive accessorie (i compensi 

professionali e la retribuzione di risultato). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.,  Legge 

22/01/1934 num. 36 CORTE COST.,  Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27 

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2018 Rv. 648953 - 01, N. 16579 del 2017 Rv. 644867 - 

01, N. 6553 del 2019 Rv. 653190 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021 (Rv. 662365 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 18/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - 

Accertamento - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Modalità - Centralità 

delle dichiarazioni del richiedente - Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità del richiedente ai fini 

dell'accertamento del danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere 

compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, 

attraverso la procedimentalizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, 

comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del 

richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed 
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esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce 

di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda. (Nella 

specie, relativa a un cittadino nigeriano, di religione cristiana e di professione muratore, che 

riferiva di aver subito persecuzioni ad opera della setta degli Ogboni per non aver accettato di 

entrare a farne parte al posto del padre deceduto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di 

merito che non aveva ritenuto credibile il ricorrente solo perché, sulla base di fonti nemmeno 

indicate nel provvedimento, gli appartenenti a tale setta verrebbero selezionati soltanto 

nell'ambito dell'"élite" della società). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 5,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 

251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 3758 del 2018 Rv. 647370 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 

01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28141 del 14/10/2021 (Rv. 662533 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: 

BUFFA FRANCESCO.  

I. (PULLI CLEMENTINA) contro B. (ZINGALE RICCARDO ELIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2019 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023763/2018 65054701 

Massime precedenti Conformi: N. 23763 del 2018 Rv. 650547 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 30695 del 29/10/2021 (Rv. 662599 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SOPRANO ENRICO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/06/2016 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazioni fiscali - Rimessione “in bonis” ex art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 - Condizioni 

– Effettuazione della comunicazione o esecuzione dell’adempimento richiesto “entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile” - Significato. 

In tema di remissione "in bonis", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con 

modif. dalla l. n. 44 del 2012, la condizione, di cui alla lett. b) di detto comma 1, dell'effettuazione 

della comunicazione o dell'esecuzione dell'adempimento richiesto "entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile" deve intendersi nel senso che la "prima 

dichiarazione utile" è quella in ordine di tempo immediatamente successiva alla scadenza 

dell'attività inevasa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 2 com. 1,  Legge 26/04/2012 

num. 44 art. 1 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30736 del 29/10/2021 (Rv. 662626 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/11/2017 

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - NOTIFICA Riscossione debiti tributari - Società di persone - Cancellazione dal 

registro imprese - Applicazione analogica dell’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - 

Ammissibilità - Notifica cartella di pagamento - Nei confronti della società - Esclusione - Nei 

confronti dei soci - Configurabilità - Ragioni. 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere. 

In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della 

cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica dell'art. 65, comma 

4, d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella 

di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure 

collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, 

non può essere più parte di alcun rapporto tributario. 
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Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4,  Cod. Civ. art. 2495 com. 2 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31037 del 2017 Rv. 646685 - 02, N. 5747 del 2018 Rv. 647253 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30696 del 29/10/2021 (Rv. 662717 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/09/2017 

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Operazioni 

intracomunitarie - Archivio VIES - Accesso - Passaggio dal vecchio al nuovo regime - 

Automatismo - Esclusione - Condizioni. 

In tema di operazioni intracomunitarie, a seguito della nuova articolazione dell'archivio VIES 

("VAT Information Exchange System"), come disegnato dal regolamento n. 904/10/UE - i cui 

contenuti sono stati anticipati dall'art. 27 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, che 

ha modificato l'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 – non vi è un indiscriminato passaggio 

automatico dal precedente al nuovo archivio, essendo necessaria per l'accesso a quest'ultimo 

una manifestazione di volontà, che è stata valutata come tacitamente sussistente in presenza 

del regolare e ininterrotto svolgimento di operazioni intraUE, mentre, in mancanza, richiede una 

espressa istanza. 

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 07/10/2010 num. 904 art. 22,  Regolam. 

Comunitario 07/10/2010 num. 904 art. 23,  Regolam. Comunitario 07/10/2003 num. 1798 art. 

22,  Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 27,  Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE 

COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 2 lett. EBIS,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 

35 com. 7,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 7,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 

15,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 15,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 com. 15 

Massime precedenti Vedi: N. 10006 del 2018 Rv. 648067 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30865 del 29/10/2021 (Rv. 662781 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

C. (AMATO EMILIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 23/02/2018 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Compensazione - Effetti - Estinzione dell’obbligazione tributaria – Contestazione del 

controcredito da parte dell’Amministrazione finanziaria - Conseguenze. 

La dichiarazione del contribuente di voler compensare un debito tributario con un controcredito 

non dimostra di per sé che si è prodotto l'effetto estintivo della obbligazione tributaria per effetto 

dell'invocata compensazione legale, se il controcredito è contestato dall'Agenzia delle entrate, 

essendo tale contestazione sufficiente a privare il vantato credito dei requisiti di certezza, 

liquidità ed esigibilità. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11028 del 2018 Rv. 648806 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30734 del 29/10/2021 (Rv. 662625 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: MONDINI 

ANTONIO.  

A. (PANE TIZIANA) contro F. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/02/2018 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005469/2019 65306701 

Massime precedenti Conformi: N. 5469 del 2019 Rv. 653067 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30966 del 29/10/2021 (Rv. 662701 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

C. (CELLAMMARE FRANCESCO) contro D. (GAETA CARLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2016 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI – Potere di accertamento – Decadenza 

– Termine quinquennale – Omessa denuncia sopravvenienze – Decorrenza. 

In materia di ICI, la verifica della decadenza dal potere impositivo, in caso di mancata denuncia 

di sopravvenienze rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, deve essere effettuata 

considerando che il termine quinquennale, previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, 

comincia a decorrere, per ciascun periodo d'imposta, dall'anno successivo a quello di riferimento, 

perché è entro quell'anno che tali sopravvenienze devono essere denunciate, come stabilito 

dall'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 (disciplina previgente alle disposizioni introdotte 

dall'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006). 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 

num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 352 del 2021 Rv. 660234 - 01, N. 9749 del 2018 Rv. 647734 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30960 del 29/10/2021 (Rv. 662784 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

A. (BUCCI FEDERICO) contro C. (MERUSI FABIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/11/2013 

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Contributo ex art. 14 

d.lgs. lgt. n. 382 del 1944 – Soggetti passivi – Iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti presso 

le giurisdizioni superiori – Necessità – Esclusione – Ragioni. 
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In tema di disciplina forense, al contributo determinato annualmente dal Consiglio Nazionale 

Forense ex art. 14 d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, devono concorrere tutti gli avvocati iscritti all'albo 

professionale, pur se non iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni 

superiori, atteso che la norma correla il contributo non alle spese di tenuta dell'albo speciale, 

bensì al bilancio dell'ente e al funzionamento del Consiglio stesso, il quale svolge - anche in 

epoca anteriore alla riforma operata con l. n. 247 del 2012 - compiti e funzioni di interesse 

generale pubblicistico per l'intera categoria professionale degli avvocati. 

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 14 CORTE COST.,  

Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.,  Costituzione art. 23 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18771 del 2004 Rv. 577177 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 30888 del 29/10/2021 (Rv. 662782 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: NAPOLITANO ANGELO.  Relatore: 

NAPOLITANO ANGELO.  

M. (TOSTI RENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 22/07/2015 

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - 

CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI Registro – Contratti di 

locazione – Art. 35, comma 10-quinquies, d.l. n. 223 del 2006 – Applicabilità ai contratti in corso 

di esecuzione – Limiti. 

In tema di imposta di registro, l'imposta proporzionale applicabile sui canoni di locazione che 

maturano a partire dall'entrata in vigore (4 luglio 2006) dell'art. 35, comma 10-quinquies, d.l. 

n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, va intesa come una integrazione 

dell'imposta di registro versata, in precedenza, in misura fissa all'atto della prima registrazione 

del contratto o all'esito della rinnovazione del rapporto alla scadenza. 

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2996 

num. 223 art. 35 com. 10,  DPR 26/10/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 31275 del 2018 Rv. 651774 - 01, N. 32602 del 2019 Rv. 656540 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 30008 del 26/10/2021 (Rv. 662783 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (OPPI RENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/04/2014 

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

- IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029401/2019 65574001 

Massime precedenti Conformi: N. 29401 del 2019 Rv. 655740 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 30008 del 26/10/2021 (Rv. 662783 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

A. (OPPI RENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/04/2014 

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

- IN GENERE Regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della l. n. 398 del 1991 - Associazioni 

sportive dilettantistiche - Organismo senza fini di lucro - Nozione eurounitaria - Rilevanza. 

Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, rileva la 

qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da 

intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, 

in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso 

riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, 

nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla 

formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi,l'esigenza di 

una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur 

formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 

148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) 

sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 7 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 111 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 16449 del 2016 Rv. 640774 - 01, N. 10393 del 2018 Rv. 647995 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30024 del 26/10/2021 (Rv. 662780 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: PUTATURO DONATI 

VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LANDI MASSIMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/05/2015 

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO 

COMPLESSIVO - DETRAZIONI Costi di sponsorizzazione - Deducibilità - Inerenza - Condizioni. 

I costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività 

stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in 

termini di utilità, vantaggio o potenziale incremento per l'attività medesima. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 109 

Massime precedenti Vedi: N. 27786 del 2018 Rv. 651406 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29987 del 25/10/2021 (Rv. 662624 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (LUISE MICHELINO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/04/2015 

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Rapporto di agenzia 

- Costo per “rivalsa agenti” - Deducibilità - Art. 103 T.U.I.R. - Applicabilità - Fondamento. 

In tema di rapporto di agenzia, la rivalsa costituisce un costo deducibile secondo le regole 

previste per l'ammortamento dei beni immateriali di cui all' art. 103, comma 3, T.U.I.R. in 

considerazione della stretta correlazione esistente tra l'indennità, da versarsi all'agente cessato 

a compensazione del perduto avviamento, ed il valore economico del portafoglio attribuito 

all'agente subentrante. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16193 del 2007 Rv. 599184 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29485 del 21/10/2021 (Rv. 662623 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (ROMOLI ADRIANA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/12/2014 

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN 

GENERE Redditi del subappaltatore - Recesso del committente dal contratto di appalto - 

Conseguenze - Accettazione dell’opera da parte del committente - Rilevanza - Esclusione - 

Ragioni. 

In materia di imposte sui redditi, all'esercizio del diritto potestativo di recesso dal contratto di 

appalto da parte del committente, ai sensi dell'art. 1671 c.c., consegue non solo lo scioglimento 

di tale contratto, ma anche quello del contratto di subappalto, quale contratto derivato, collegato 

funzionalmente al contratto principale. Pertanto, alla formazione del reddito d'impresa del 

subappaltatore concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di 

reddito di cui all'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (principio di competenza), i ricavi 

per corrispettivi (anche se non ancora incassati) del subappaltatore, maturati fino all'esercizio 

del recesso da parte del committente, non potendo essere considerata, a tali fini, l'accettazione 

dell'opera da parte del committente, ai sensi dell'art. 1665 c.c. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2,  Cod. Civ. art. 1671,  Cod. 

Civ. art. 1665 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29487 del 21/10/2021 (Rv. 662598 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

M. (PICCIAREDDA FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 09/03/2015 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento anteriore a sequestro giudiziario ex artt. 

2-ter, 2-sexties, 2-septies l. 575 del 1965 – Impugnazione – Legittimazione attiva del 

contribuente – Sussistenza – Istanza di accertamento con adesione – Custode giudiziario – 

Legittimazione – Sussistenza – Ragioni. 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE In genere. 

In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, l. n. 575 

del 1965 (nel testo applicabile "ratione temporis"), il contribuente è legittimato ad impugnare gli 

avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima 

del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l'intervenuto spossessamento dei beni a 

carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all'Agenzia delle entrate l'istanza di 

accertamento con adesione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997, rientrando tale incombente 

nell'attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche 

dell'attività di salvaguardia dell'integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente 

gravante sui beni amministrati, da tutelare nell'ambito dell'accordo negoziale di tipo 

pubblicistico, rappresentato dal procedimento con adesione. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.,  Legge 31/05/1965 

num. 575 art. 2 sexies CORTE COST.,  Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 septies CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6111 del 2019 Rv. 653036 - 01, N. 23620 del 2011 Rv. 619974 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29485 del 21/10/2021 (Rv. 662623 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (ROMOLI ADRIANA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/12/2014 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE IVA - Fatto 

generatore ed esigibilità dell’imposta - Distinzione - Ordinaria coincidenza - Scissione temporale 

- Conseguenze - Subappalto - Recesso del committente - Esigibilità dell’imposta - Onere della 

prova - A carico del contribuente - Contenuto. 

In tema di Iva, in base alla disciplina unionale, il momento del fatto generatore dell'imposta, 

cioè dell'evento che origina l'obbligazione tributaria e l'imponibilità ai fini Iva, il quale rileva ai 

fini della individuazione del periodo di competenza ex articolo 109 del d.p.r. n. 917 del 1986, 

deve essere distinto dal momento del pagamento e della esigibilità dell'imposta, e cioè 

dell'attitudine attuale dell'imposta ad essere pretesa in riscossione dall'Erario, e che si 

concretizza all'atto del pagamento del corrispettivo. Tali momenti, pur di regola coincidenti, ove 

temporalmente scissi devono essere tenuti distinti, sicché nell'ipotesi in cui il committente abbia 

esercitato il recesso dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., con conseguente scioglimento 

anche del contratto derivato di subappalto, è onere del contribuente, in caso di pagamenti non 
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contabilizzati (in nero), fornire, non la "prova contraria del fatto negativo", ossia dimostrare la 

mancata ricezione del pagamento, ma la "prova positiva contraria", consistente nei vani tentativi 

di riscuotere il proprio credito o nella allegazione delle ragioni della rinuncia. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1671 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29474 del 21/10/2021 (Rv. 662622 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/05/2013 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Avviso di accertamento - Obbligazioni tributarie relative a società - Amministratore di 

fatto - Interesse ad agire - Esclusione - Ragioni. 

In caso di avviso di accertamento emanato nei confronti di una società per obbligazioni tributarie 

ad essa relative, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso notificatogli 

non essendo ravvisabile in capo al predetto alcun interesse all'accertamento in ordine alla 

legittimità dell'atto impositivo, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive alle quali egli è 

estraneo. L'amministratore, infatti, non è direttamente responsabile o sanzionabile per le 

violazioni imputabili alla società amministrata, atteso che la responsabilità disciplinata dall'art. 

36 del d.P.R. n. 602 del 1973 configura un'obbligazione "ex lege" avente natura civilistica e titolo 

autonomo rispetto a quella fiscale. 

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 29/09/1973 num. 602 art. 36,  Cod. Proc. Civ. art. 100 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17020 del 2019 Rv. 654398 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29180 del 20/10/2021 (Rv. 662621 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 02/12/2014 

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI 

IVA - Imposta sugli intrattenimenti - Avviso di accertamento - Necessità - Esclusione. 

Ai fini della ripresa della maggiore Iva, determinata in via forfetizzata, connessa all'imposta sugli 

intrattenimenti (ISI), si applica la procedura disciplinata dagli artt. 14 ter e 14 quater d.P.R. n. 

640 del 1972, sicché l'attività tipica è connotata dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva 

emissione della cartella, la cui adozione deve avvenire entro i termini decadenziali ivi previsti 

(rispettivamente di tre e quattro anni), senza che rilevi l'emissione di un avviso di accertamento, 

non previsto e non necessario. 
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Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

640 art. 14 ter,  DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 quater 

Massime precedenti Vedi: N. 1166 del 2019 Rv. 652265 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29038 del 20/10/2021 (Rv. 662597 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

C. (BECHERI LUIGISTELIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/01/2015 

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni 

amministrative per le violazioni di norme tributarie - Società “cartiera” - Responsabilità 

dell’amministratore di fatto - Sussistenza - Fondamento. 

Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società 

o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 

del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da 

un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la 

società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti 

tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che 

viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola 

società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la 

sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 11,  Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST.,  Legge 

24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10975 del 2019 Rv. 653682 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29228 del 20/10/2021 (Rv. 662888 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  

Relatore: SUCCIO ROBERTO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (IPPOLITI MASSIMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/01/2014 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina 

antielusiva ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 - Interposizione di persona - Imputazione dei redditi 

dell’interposto - Rideterminazione dei redditi dell’interponente - Onere della prova. 

Nell'ipotesi di interposizione di persona di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 ove, in sede 

di accertamento o di rettifica, l'Amministrazione finanziaria imputi ad un determinato 

contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, tale operazione è sottoposta, ai fini 

della ripartizione dell'onere probatorio, agli ordinari principi, e pertanto, qualora 

l'Amministrazione finanziaria attribuisca all'interposto, vero possessore del reddito e quindi 

effettivo debitore dei tributi, il reddito solo apparentemente conseguito dell'interponente, nella 

sua determinazione dovrà attenersi al reddito come quantificato nei confronti dell'interponente; 
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diversamente, ove intenda anche procedere alla rideterminazione in misura maggiore di tale 

reddito, è onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova dell'esistenza, oltre che della 

situazione di interposizione, anche dei maggiori ricavi, ed in tal caso sorgerà lo speculare onere, 

per l'interponente, di fornire a sua volta la prova della sussistenza di maggiori costi, il cui 

riconoscimento sarà in tal caso dovuto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 37 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27964 del 2009 Rv. 611286 - 01, N. 27625 del 2018 Rv. 651079 - 

02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29136 del 20/10/2021 (Rv. 662700 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (FIMIANI BEATRICE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/11/2013 

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO 

Atti impositivi concernenti la violazione della disciplina IVA - Notifica a soggetti esteri - Presso il 

rappresentante fiscale ai fini IVA - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di IVA, con riferimento alle modalità di notifica degli atti impositivi ai soggetti esteri 

previste dall'art. 60, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 600 del 1973 - applicabile anche alla notifica 

degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la violazione della disciplina in tema di IVA, ai 

sensi del rinvio operato dall'art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 - tale notificazione può 

essere eseguita presso il rappresentante fiscale, laddove sia stato nominato, atteso che questi, 

in virtù della nomina del soggetto estero, opera quale mandatario di quest'ultimo relativamente 

ai rapporti fiscali con l'Amministrazione finanziaria concernenti tale imposta. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. EBIS CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 2 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 1 

CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29237 del 20/10/2021 (Rv. 662889 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

F. (DELLA VALLE EUGENIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2016 

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Ritardato rimborso di imposte 

dirette - Interessi ex art. 44, d.P.R. n. 603 del 1973 - Decorrenza - Art. 1, comma 139, l. n. 244 

del 2007 - Portata applicativa - Natura meramente ricognitiva della pregressa situazione 

debitoria - Fondamento. 

In tema di rimborso d'imposte, il contribuente che ha pagato imposte dirette in eccedenza 

rispetto a quanto dovuto ha diritto, ai sensi dell'art. 44, d.P.R. n. 603 del 1973, per la maggior 
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somma effettivamente corrisposta, al riconoscimento dell'interesse ivi previsto, il quale matura 

al compimento di ogni singolo semestre intero, escluso il primo, successivo alla data del 

versamento, senza che trovino applicazione le regole civilistiche ordinarie, presentando la 

disciplina tributaria in esame carattere di specialità. Al contrario, a decorrere dal 1° gennaio 

2008, tale interesse va computato, ove siano trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di 

rimborso, giorno per giorno, come stabilito dall'art. 1, comma 139, l. n. 244 del 2007, 

disposizione che ha una portata meramente ricognitiva della situazione debitoria pregressa, non 

modificando né integrando la normativa previgente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 603 art. 44,  Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 

com. 139 CORTE COST.,  Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 140 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25684 del 2016 Rv. 641943 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29036 del 20/10/2021 (Rv. 662596 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (DELLA ROCCA SERGIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/01/2015 

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO 

TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Adesione ai 

verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997 - Contenuto eterogeneo 

del verbale - Adesione del contribuente - Oggetto - Impugnazione dell’atto di definizione 

dell’accertamento parziale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

In tema di adesione al verbale di constatazione, qualora questo presenti dei contenuti 

eterogenei, indicando sia contestazioni di carattere sostanziale sia profili che attengono ad 

un'eventuale attività istruttoria di accertamento, l'adesione del contribuente al contenuto 

integrale del verbale va riferita solo alla parte di esso che può dare luogo ad un accertamento 

parziale e, dunque, alla richiesta di una maggiore imposta, con la conseguenza che con 

l'impugnazione dell'atto di definizione dell'accertamento parziale può essere fatta valere solo la 

mancata corrispondenza tra la maggiore imposta dovuta, secondo quanto emerge nel processo 

verbale di constatazione, e l'importo indicato nell'atto di definizione. (In applicazione di tale 

principio, la Corte ha negato che la possibilità di impugnare l'atto di definizione con riguardo alla 

circostanza che, avendo il contribuente indicato dei costi nel processo verbale di constatazione, 

di questi si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della complessiva pretesa da fare valere con l'atto 

impositivo finale). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 bis CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4566 del 2020 Rv. 657314 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29124 del 20/10/2021 (Rv. 662619 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/02/2013 
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178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI 

DI VALUTAZIONE Costi per prestazioni di servizio - Momento dell'imputazione - Principio di 

competenza - Conseguenze. 

I costi relativi alle prestazioni di servizi sono, a norma dell'art. 109, comma 2, lett. b, del d.P.R. 

n. 917 del 1986, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate; detti costi 

possono, tuttavia, essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa, sotto il profilo 

giuridico, l'esistenza ovvero diviene determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali 

qualità gli stessi siano privi nel corso dell'esercizio di competenza. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 8250 del 2008 Rv. 602392 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29142 del 20/10/2021 (Rv. 662620 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: NOVIK ADET TONI.  

Relatore: NOVIK ADET TONI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (RIJLI SALVATORE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/12/2014 

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Redditi costituiti da 

proventi da attività illecita - Indeducibilità dei costi - Condizioni - Sentenza di patteggiamento - 

Rilevanza. 

In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. 

n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. 

in l. n. 44 del 2012), la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., avendo natura di 

sentenza di condanna, è idonea ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o 

delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili 

come delitto non colposo, ben potendo le sue risultanze essere utilizzate come prova dal giudice 

tributario. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.,  Decreto Legge 

02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST.,  Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9077 del 2021 Rv. 661165 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28787 del 19/10/2021 (Rv. 662618 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (BRICCHI GABRIELE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/02/2015 

099045 IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE Conferimento di azienda o di un suo ramo - 

Cessione dei crediti di imposta del cedente - Efficacia nei confronti dell’Amministrazione - Notifica 

ex art. 69, R.d. 2440 del 1923 - Necessità - Esclusione - Ragioni. 
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279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 

ACCERTATA - IN GENERE In genere. 

Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione 

d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo 

esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini 

dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell'art. 69 

del R.d. n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità 

pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 

2559 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2559,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 33965 del 2019 Rv. 656414 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28630 del 18/10/2021 (Rv. 662532 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (BERLIRI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/12/2012 

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003398/2020 65736901 

Massime precedenti Conformi: N. 3398 del 2020 Rv. 657369 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PICARDI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/05/2014 

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - IN GENERE Diritto alla detrazione - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere 

probatorio dell'Amministrazione finanziaria - Elemento soggettivo - Esclusione - Ragioni. 

In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione 

relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione 

non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o 

presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una 

volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che 

sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la 

quale ha versato il corrispettivo. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

10/03/2000 num. 74 art. 8,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST.,  DPR 26/10/1973 num. 633 art. 19 

Massime precedenti Conformi: N. 18118 del 2016 Rv. 641109 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28580 del 18/10/2021 (Rv. 662529 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.) 

D. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/10/2012 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Determinazione del reddito di impresa - Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - 

Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità agli imprenditori individuali - 

Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie. 

In tema di determinazione del reddito di impresa, è manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale relativa alla presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni 

bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 all'imprenditore individuale, in quanto essa trova 

giustificazione nella produzione del reddito di impresa ex art. 55 T.U.I.R. da parte di un soggetto, 

come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) 

caratterizzata, a prescindere dalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla necessità di 

continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispetto al quale non è 

manifestamente arbitrario ipotizzare che i versamenti e i prelievi ingiustificati dai conti correnti 

bancari siano stati destinati all'esercizio di detta attività di impresa e siano detratti i costi, 

considerati in termini di reddito imponibile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 

CORTE COST. PENDENTE,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55,  Costituzione art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31643 del 2019 Rv. 656010 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12108 del 2009 Rv. 608232 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28580 del 18/10/2021 (Rv. 662529 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.) 

D. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/10/2012 

279386 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI 

DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024422/2018 65052602 

Massime precedenti Conformi: N. 24422 del 2018 Rv. 650526 - 02 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28584 del 18/10/2021 (Rv. 662531 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (AVAGLIANO ALESSANDRO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/12/2013 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023694/2019 65514301 

Massime precedenti Conformi: N. 23694 del 2019 Rv. 655143 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28629 del 18/10/2021 (Rv. 662472 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  Relatore: 

NONNO GIACOMO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ZANNIER GIANCARLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 30/10/2013 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Redditi diversi - Proventi illeciti - Tassazione - Perdita evitata - Configurabilità - Fattispecie. 

In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a 

tassazione pure se non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, 

T.U.I.R., anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all'avere evitato un danno. (Fattispecie 

relativa ad amministratore di società condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per 

distrazione perché, avendo finanziato la società fallita come socio, si era indebitamente 

rimborsato il proprio credito postergato in violazione della "par condicio creditorum"). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1,  Decreto Legge 04/07/2006 

num. 223 art. 36 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67,  Legge 04/08/2006 num. 

248 CORTE COST.,  Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 

216 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26440 del 2018 Rv. 651402 - 01, N. 20649 del 2019 Rv. 654671 - 

01, N. 31026 del 2017 Rv. 646683 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PICARDI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/05/2014 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni 
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oggettivamente inesistenti - Detrazione dell'IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione 

finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell'onere probatorio. 

In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni 

semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione 

dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni 

contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in 

ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in 

quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione 

fittizia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

10/03/2000 num. 74 art. 8,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE 

COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17619 del 2018 Rv. 649610 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28558 del 18/10/2021 (Rv. 662528 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/05/2013 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Consorzi tra enti locali - Soggettività 

passiva - Sussistenza - Svolgimento di attività commerciale - Necessità - Esclusione. 

In tema di IRAP, i consorzi tra enti locali sono soggetti passivi dell'imposta senza che rilevi, a 

tale fine, la verifica dello svolgimento di attività commerciale, atteso che il presupposto 

impositivo consiste nella produzione di un valore aggiunto mediante l'esercizio abituale di 

un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla 

prestazione di servizi, assumendo all'uopo rilievo l'inciso "in ogni caso" contenuto nell'art. 2, 

comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, riferito a qualsiasi attività comunque 

esercitata da società o enti, compresi gli organi e le amministrazione dello Stato, fra cui i consorzi 

fra enti locali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. EBIS CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

03/02/1993 num. 29 art. 1 com. 2 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28558 del 18/10/2021 (Rv. 662528 - 03) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/05/2013 

279488 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Ente pubblico - Applicabilità 

dell’IVA - Attività esercitata - Individuazione - Necessità. 
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In tema di IVA, l'ente pubblico che non svolge in modo abituale attività economica rimane 

comunque soggetto all'applicazione dell'imposta nel caso in cui abbia effettuato operazioni attive, 

cessioni di beni o prestazioni di servizi, da cui derivino redditi imponibili anche nel caso in cui 

agisca in veste di pubblica autorità, qualora tali attività siano svolte in forza dello stesso regime 

giuridico cui sono sottoposti gli operatori economici privati. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 4 com. 2 lett. 2 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 3 CORTE 

COST.,  Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4,  Direttive del Consiglio CEE 

17/05/1977 num. 388 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 17795 del 2018 Rv. 649370 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28577 del 18/10/2021 (Rv. 662595 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

B. (RATTAZZI ISABELLA) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2013 

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI 

DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Accesso presso il 

domicilio di persona diversa dal contribuente - Ipotesi di cui all’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 

633 del 1972 - Gravi indizi - Sindacato del Giudice merito in ordine alla sussistenza e legittimità 

- Necessità - Fondamento. 

In tema di accertamento, l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della 

Repubblica, prevista dall'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, è subordinata alla 

presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto 

di verifica da parte del giudice, atteso che tale requisito coinvolge la regolarità del procedimento 

accertativo su cui si fonda la pretesa impositiva; verifica che deve essere compiuta anche nel 

caso in cui il contribuente impugni l'autorizzazione relativa a perquisizione compiuta presso il 

domicilio di un terzo e a seguito della quale sono stati rinvenuti documenti poi utilizzati in sede 

di contestazione tributaria nei confronti dello stesso contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 21411 del 2020 Rv. 659069 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 28578 del 18/10/2021 (Rv. 662530 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. 

Diff.) 

M. (FORLANI ROBERTO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/11/2011 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Agevolazione di cui al n. 127-undecies della Tabella A, 

parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Ambito applicativo - Fondamento. 
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In tema IVA, l'aliquota ridotta prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica, ai sensi 

del n. 127-undecies della Tabella A, unicamente se l'unità immobiliare compravenduta - ferme 

le condizioni attinenti alla categoria non di lusso delle case di abitazione ed alla qualità di 

costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo "misto" - sia stata effettivamente utilizzata 

dall'acquirente per soddisfare esigenze abitative, mirando il legislatore fiscale a tutelare il diritto 

ad avere un'abitazione e non i commercianti o le immobiliari di rivendita. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 2,  DM Lavori pubblici 

02/08/1969,  Legge 02/07/1969 num. 408 art. 13,  DPR 26/10/1972 num. 633 all. 3 art. 127 

Massime precedenti Conformi: N. 11169 del 2014 Rv. 630821 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15620 del 2016 Rv. 641053 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28563 del 18/10/2021 (Rv. 662617 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: PUTATURO DONATI 

VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI 

NOCERA MARIA GIULIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LUCISANO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 30/06/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine di decadenza - Riserva di sovrapprezzo di azioni - “Dies 

a quo” - Ridistribuzione ai soci - Rilevanza. 

In caso di conferimento di ramo di azienda e di contestuale costituzione in capo alla società 

conferitaria della c.d. riserva di sovrapprezzo di azioni, ai fini dell'individuazione "dies a quo" per 

la decorrenza del termine di decadenza del potere accertativo, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 

1973, rilevano le effettive operazioni di ridistribuzione della riserva ai soci. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2424,  

Cod. Civ. art. 2431 

Massime precedenti Vedi: N. 18372 del 2021 Rv. 661773 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28558 del 18/10/2021 (Rv. 662528 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/05/2013 

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032997/2018 65191101 

Massime precedenti Conformi: N. 32997 del 2018 Rv. 651911 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28251 del 15/10/2021 (Rv. 662526 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

R. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/05/2013 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di 

comodo - Mancato superamento del test di operatività - Art. 30 l. n. 724 del 1994 - Interpello 

disapplicativo - Previo esperimento - Necessità - Esclusione. 

In tema di società di comodo, l'interpello disapplicativo conseguente al mancato superamento 

del test di operatività previsto dall'art. 30 della l. n. 724 del 1994 (vigente "ratione temporis"), 

non presenta natura di una condizione di procedibilità e di limitazione della tutela giurisdizionale 

del contribuente, nè comporta l'elisione della facoltà, per quest'ultimo, di superare la 

presunzione legale di non operatività sancita dal primo comma della disposizione citata, 

assumendo all'uopo rilievo i principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) 

e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), per effetto dei quali non è impedito 

al contribuente sia di discostarsi dalla risposta negativa all'interpello resa dalla Amministrazione 

- senza doverla necessariamente impugnare per evitarne la cristallizzazione, potendo comunque 

impugnare gli atti successivi di applicazione delle disposizioni antielusive - sia di esperire la piena 

tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto tipico impositivo che gli venga 

successivamente notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza 

delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 

bis com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4946 del 2021 Rv. 660661 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021 (Rv. 662929 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: MANZON ENRICO.  

Relatore: MANZON ENRICO.  

L. (MANDARA ALFONSO) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/10/2014 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Deduzione 

dell’erroneità ed ingiustizia di un precedente giudicato - Richiesta di una nuova diversa pronuncia 

- Non formulata quale motivo di revocazione - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità, 

anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. 

La domanda con la quale l'attore, premettendo l'esistenza di una sentenza passata in giudicato 

sulla medesima azione, ne denunci l'erroneità e l'ingiustizia per ragioni non idonee a consentire 

l'impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova e diversa pronuncia, si traduce in 

un'istanza di accertamento negativo della validità di quella sentenza non prevista 

dall'ordinamento, e pertanto tale domanda, prima che infondata nel merito in conseguenza 

dell'eccezione di giudicato esterno sollevata dal convenuto, deve dichiararsi affetta da 

improponibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28261 del 15/10/2021 (Rv. 662527 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (RUSSO CORVACE GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/11/2017 

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Concessione "ad 

aedificandum" - Contenuto di diritto di superficie - Necessità - Esclusione - Natura di diritto 

personale - Configurabilità - Interpretazione delle pattuizioni contrattuali - Condizioni. 

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, stabilire se un determinato atto abbia ad 

oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto 

meramente obbligatorio), rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una 

valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla 

base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. da parte del giudice di merito; di 

talché, al fine di sancire se una concessione "ad aedificandum" sia costitutiva di diritti di natura 

reale o meramente obbligatoria, è decisiva l'interpretazione complessiva del contratto e, in 

particolare, della disciplina relativa alla sorte delle opere costruite dal concessionario al momento 

della cessazione del rapporto concessorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934,  Cod. Civ. art. 952,  Cod. Civ. art. 1362,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7300 del 2001 Rv. 547101 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28267 del 15/10/2021 (Rv. 662458 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/04/2014 

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI 

- SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Efficacia della sentenza favorevole nei confronti dei coobbligati 

solidali - Limiti - Coobbligati partecipanti al giudizio - Efficacia vincolante della sentenza - 

Esclusione - Prevalenza del giudicato. 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE In genere. 

In tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal secondo comma dell'art. 1306 

c.c. al principio enunciato nel primo comma, il contribuente solidale può invocare a suo favore 

la sentenza intervenuta fra il creditore e altro coobbligato solo quando sia rimasto estraneo al 

relativo giudizio; in caso contrario, la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta 

di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, 

con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane 

insensibile all'eventuale riforma o annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale 

o meno delle relative eccezioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 20559 del 2014 Rv. 632597 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27965 del 14/10/2021 (Rv. 662457 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/01/2014 

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000705/2019 65218501 

Massime precedenti Conformi: N. 705 del 2019 Rv. 652185 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27952 del 14/10/2021 (Rv. 662454 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  

G. (LEGGIO ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/06/2014 

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Costi di acquisto dei 

terreni adibiti a discarica o a cava - Deducibilità - Criteri. 

I costi di acquisto dei terreni adibiti a discarica o a cava non sono suscettibili di deduzione in 

relazione ai criteri legali della disciplina in tema di ammortamento di beni materiali, ma in 

relazione alla ripartizione delle spese relative a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, T.U.I.R. 

(applicabile "ratione temporis"), dovendo l'impresa indicare i criteri per la determinazione della 

quota di costo imputabile all'esercizio di riferimento: per i terreni adibiti a discarica, la quota di 

costo in relazione alle spese per la predisposizione del sito all'uso in questione nonché per il 

ripristino ambientale incidenti per l'anno di riferimento; per i terreni adibiti a cava la quota di 

costo del terreno in proporzione alla quantità di prodotto scavato nell'anno. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 3 CORTE COST.,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 8344 del 2006 Rv. 588621 - 01, N. 9068 del 2015 Rv. 635491 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27961 del 14/10/2021 (Rv. 662456 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

P. (LEONE MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/07/2014 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Diniego per 

operazioni con asseriti costi antieconomici - Prova dell'antieconomicità - Dimostrazione da parte 
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dell'Ufficio - Incidenza sulla effettività o inerenza dell'operazione - Limiti - Onere della prova - A 

carico del contribuente - Oggetto. 

In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta - in ragione di costi antieconomici sostenuti 

dal contribuente ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore 

di servizio che abbia corrisposto l'IVA può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il 

meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale - va escluso, ferma la 

non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se 

l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica 

dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che 

assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione 

stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni 

assoggettate ad IVA; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene 

o servizio è reale ed inerente all'attività svolta. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 

CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 

Massime precedenti Conformi: N. 22130 del 2013 Rv. 629125 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 27953 del 14/10/2021 (Rv. 662455 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (QUATTROCCHI PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/06/2014 

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE 

O DELL'IMPOSTA Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Variazione per sconti o abbuoni - 

Presupposti - Accordo intercorso fra le parti - Modalità. 

In tema di IVA, il ricorso alla procedura di variazione prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. 

n. 633 del 1972 in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione 

dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario 

o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) 

che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, il quale può essere 

documentale, o verbale, e persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova, da parte 

dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da 

una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato 

gli sconti medesimi. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 

Massime precedenti Conformi: N. 26513 del 2011 Rv. 620845 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27956 del 14/10/2021 (Rv. 662525 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CASTELLANI GLAUCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 28/04/2015 
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177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Aliquota 

agevolata di cui alla Tabella A, parte III, punto 127 quinquies, d.P.R. n. 633 del 1972 – 

Applicabilità in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in area 

destinata ad insediamenti produttivi - Esclusione – Fondamento. 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere. 

In tema di IVA, l'aliquota ridotta del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, punto 127-

quinquies, del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica in caso di realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria in area destinata ad insediamenti produttivi, posto che la 

previsione agevolativa, anche in relazione alla norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 11, 

d.l. n. 90 del 1990, presuppone che, anche se gli interventi sono effettuati al di fuori dell'ambito 

propriamente urbano, conservino la loro caratteristica di opere al servizio di centri abitativi. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.,  Legge 29/09/1964 num. 847 

art. 4,  Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 11,  Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE 

COST.,  Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 24201 del 2008 Rv. 604492 - 01, N. 16145 del 2020 Rv. 658343 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22641 del 2007 Rv. 600102 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27955 del 14/10/2021 (Rv. 662470 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

P. (LEONE MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/05/2014 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Mancata 

presentazione del ricorso-reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 (“ratione temporis” 

vigente) - Declaratoria di incostituzionalità - Retroattività degli effetti - Conseguenze - Rapporti 

non esauriti - Inammissibilità del ricorso - Esclusione. 

In tema di processo tributario, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità (sent. n. 98 del 

2014) dell'art. 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 (vigente "ratione temporis"), l'omessa 

presentazione del reclamo non è condizione di ammissibilità del ricorso con riguardo ai rapporti 

non esauriti per i quali è applicabile l'indicata disposizione normativa e i cui effetti, in ragione 

della pronuncia di incostituzionalità, devono considerarsi venuti meno sin dall'origine. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136,  Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 611 lett. 

A CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST. 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 27641 del 12/10/2021 (Rv. 662427 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/06/2014 

178310 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGNA DI RUOLI AGLI 

ESATTORI Sopravvenuto annullamento dell’accertamento IRPEF e ILOR nei confronti dei soci di 

società di fatto per l’accertata inesistenza della società - Automatico annullamento 

dell’accertamento in capo ai pretesi soci - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. 

Nel caso in cui l'accertamento ai fini IRPEF e ILOR nei confronti dei pretesi soci sia fondato 

sull'esistenza di una società di fatto, l'eventuale suo annullamento, per insussistenza della 

società stessa, non determina l'automatico venir meno dell'accertamento in questione, dovendo 

il giudice accertare se le operazioni economiche ascritte alla società siano state compiute dai soci 

singolarmente o anche solo da alcuno di essi. Infatti, dal coordinato disposto dell'art. 5 del d.P.R. 

n. 917 del 1986 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 599 del 1973 discende che, in ipotesi di società 

di fatto tra due o più soggetti, l'ILOR fa carico alla società e l'IRPEF (o l'IRPEG, se uno dei soci 

di fatto è una società regolare) al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di 

partecipazione agli utili. Se è accertata l'esistenza di una società di fatto, i soci sono soggetti 

passivi, proporzionalmente alla citata quota, unicamente dell'imposta sui redditi, in quanto è la 

società il soggetto passivo dell'ILOR; se invece venga accertata l'inesistenza della società di 

fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall'attività economica 

ascritta (in origine) alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia 

riconducibile quell'attività; ed invero, la mancanza nella società di fatto di una personalità 

distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, già nella contestazione 

dell'Ufficio, individualmente a ogni ipotizzato socio l'avvenuto svolgimento di quell'attività 

economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell'assunzione "ex lege", da 

parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

599 art. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17228 del 2013 Rv. 627274 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 27637 del 12/10/2021 (Rv. 662426 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.  

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

T. (NEBBIA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 29/05/2012 

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE 

OPERAZIONI - IN GENERE Fatturazione per operazioni inesistenti - Fattura emessa per sconto 

bancario - Obbligo del versamento dell’IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Limiti 

- Consegna o spedizione della fattura alla controparte - Necessità - Esclusione. 

La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere 

un'anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in 

circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell'ente creditizio (che può 

incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale 

fattura è, dunque, emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, 

indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'emittente, la cui 
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buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al versamento dell'IVA relativa ai sensi del comma 7 

della citata disposizione, salva la prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'erario 

derivanti dall'utilizzazione del documento contabile. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 1,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 21 com. 7,  Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 21,  Direttive del Consiglio 

CEE 28/11/2006 num. 112 art. 203 

Massime precedenti Vedi: N. 7080 del 2020 Rv. 657388 - 01, N. 10939 del 2015 Rv. 635943 - 

01, N. 22963 del 2018 Rv. 650337 - 01, N. 6526 del 2020 Rv. 657411 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27540 del 11/10/2021 (Rv. 662453 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

T. (BACECCI DAVID) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/10/2014 

179484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - "SOLVE ET REPETE" - VALUTAZIONE DELLA BASE 

IMPONIBILE - ACCERTAMENTO Finanziamento dei soci in denaro contante - Plusvalenza ai sensi 

dell’art. 86, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento. 

In tema di redditi di impresa, nell'ipotesi in cui la società abbia effettivamente ricevuto 

finanziamenti dai soci, con il versamento di denaro contante, l'eventuale utilizzo delle somme 

per finalità estranee all'esercizio dell'impresa non può costituire plusvalenza, ai sensi dell'art. 

86, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che tale norma si riferisce solo alle 

plusvalenze generate dai beni relativi all'impresa, strumentali o meramente patrimoniali, con 

esclusione dei beni-merce e del denaro, anche per l'impossibilità, in tale ultimo caso, di 

procedere al calcolo della plusvalenza tassabile, non essendo ipotizzabile alcun ammortamento. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 1 lett. C 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021 (Rv. 662425 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

L. (SALERNO ANTONIO) contro C. (ARLEO ANDREA RAFFAELE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 06/02/2018 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Parte pubblica - 

Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica - Sussistenza - 

Fondamento. 

Nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da 

propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle 

spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri 

vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso 

che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, 

comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi 
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sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono 

legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23055 del 2019 Rv. 655137 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 27158 del 06/10/2021 (Rv. 662423 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (STELLA VINCENZO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/11/2014 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - 

Valutazione delle ragioni economiche delle operazioni negoziali - Criteri 

In materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità 

contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più 

costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono 

realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; 

di talchè, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle "ragioni 

economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono 

giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto 

assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente 

realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può 

verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. 

In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale 

degli strumenti giuridici utilizzati, nonchè sulla loro mancata conformità ad una normale logica 

di mercato. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 10 bis,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 15321 del 2019 Rv. 654153 - 01, N. 34595 del 2019 Rv. 656546 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30055 del 2008 Rv. 605850 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27209 del 06/10/2021 (Rv. 662424 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (CAPUTI FLORA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 02/12/2014 

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale 

- Interessi maturati sull’imposta dovuta - Necessità di nuova iscrizione a ruolo - Esclusione - 

Fondamento - Credito ammesso al fallimento come chirografario - Sospensione 
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“endoconcorsuale” degli interessi - Notifica della cartella di pagamento al curatore del fallimento 

- Dichiarazione di voler utilizzare il titolo dopo la chiusura del fallimento - Necessità. 

In tema di riscossione delle cartelle di pagamento, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. 

n. 546 del 1992 non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi nel 

frattempo maturati sull'importo della imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio 

generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di 

denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo 

dispongano diversamente. Tuttavia, tali interessi per la loro intrinseca accessorietà sono della 

medesima natura del credito principale, aicchè ove quest'ultimo sia stato ammesso al passivo 

del fallimento del debitore, in via definitiva, come credito chirografario, è illegittima la cartella di 

pagamento emessa, dopo la dichiarazione di fallimento, nei confronti del curatore, senza la 

dichiarazione, previa notificazione agli organi della società ancora presenti, di voler utilizzare il 

titolo dopo la chiusura del fallimento, per la successiva azione esecutiva nei confronti del debitore 

tornato "in bonis", con riferimento ad interessi da sospensione giudiziale sorti dopo la 

dichiarazione di decozione, stante il principio generale di sospensione "endoconcorsuale" degli 

interessi su crediti chirografari, di cui agli artt. 54 e 55 l.fall. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282 com. 1,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 

9 com. 1 lett. R CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 54 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 55 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23548 del 2020 Rv. 659475 - 01, N. 20361 del 2020 Rv. 658890 - 

02, N. 9434 del 2014 Rv. 630585 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26895 del 05/10/2021 (Rv. 662524 - 01) 

Presidente: BALSAMO MILENA.  Estensore: MELE MARIA ELENA.  Relatore: MELE 

MARIA ELENA.  

C. (SCRASCIA ANNA MARIA) contro M. (MANZI ANDREA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/10/2017 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - Perequazione urbanistica e 

compensazione urbanistica - Differenza - Conseguenze in ordine all’assoggettabilità a imposta 

delle aree. 

In tema di ICI, posta la rilevanza della mera potenzialità edificatoria, è soggetto a imposta il 

terreno inserito nell'ambito della perequazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene 

direttamente attribuito ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque, nell'area interessata dal 

piano di intervento, un indice perequativo costante di edificabilità, che diviene una qualità 

intrinseca del terreno; diversamente, non è soggetto a imposta il terreno inserito nell'ambito 

della compensazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene attribuito al privato un 

indice di capacità edificatoria fruibile su un'altra area, che può essere individuata anche 

successivamente, a fronte della cessione dell'area oggetto di trasformazione urbanistica, ovvero 

dell'imposizione su di essa di un vincolo di inedificabilità assoluta o preordinato all'esproprio, con 

la conseguenza che, in tale caso il diritto edificatorio non inerisce al terreno, non costituisce una 

sua qualita` intrinseca ed e` trasferibile separatamente da esso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 

11 quaterdecies com. 16 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE 
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COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 

num. 248 all. 1,  Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST.,  Legge 22/12/2011 

num. 214 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27575 del 2018 Rv. 653311 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 26878 del 05/10/2021 (Rv. 662647 - 02) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: CAVALLARI 

DARIO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

L. (MONTELLA GIOVANNI) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/04/2014 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro, ipotecaria e 

catastale - Trasformazione c.d. eterogenea di associazione sportiva dilettantistica in società di 

capitali con fine di lucro - Applicazione delle imposte in misura proporzionale - Condizioni - 

Fondamento. 

L'atto di trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali con 

fine di lucro è soggetto a imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai 

sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 

1986, là dove, in precedenza, l'atto costitutivo o di trasformazione della stessa associazione 

fosse stato assoggettato all'imposta in misura fissa, atteso il principio che la tassazione in misura 

fissa di un atto di trasformazione di una società o associazione presuppone che eventuali 

precedenti atti societari a esso collegati siano già stato assoggettati a imposta proporzionale. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 

131 all. A art. 4,  Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 1 CORTE COST.,  Legge 27/12/2002 

num. 289 art. 90 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13 del 1991 Rv. 470344 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 26878 del 05/10/2021 (Rv. 662647 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: CAVALLARI 

DARIO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

L. (MONTELLA GIOVANNI) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/04/2014 

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Atti ed 

operazioni di società e di associazioni - Atto di trasformazione di una società - Principio della 

registrazione a tassa fissa - Presupposto - Pregresso trasferimento di ricchezza - Difetto di tale 

presupposto - Conseguenze. 

Il principio della registrazione a tassa fissa dell'atto di trasformazione di una società, pur 

operando anche riguardo all'atto con il quale una società di fatto si trasformi in altra di tipo 

legale, presuppone che la trasformazione stessa non comporti alcun trasferimento di ricchezza, 

per essersi questo già verificato, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale 

sul capitale sociale, al momento della primitiva costituzione del rapporto. Pertanto, il difetto di 
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tale presupposto comporta che, in sede di presentazione a registrazione dell'atto di 

trasformazione, contenente l'enunciazione di siffatta costituzione, l'Ufficio tributario 

legittimamente provvede al recupero dell'imposta suddetta. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.,  DPR 26/04/1986 num. 

131 all. A art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 13 del 1991 Rv. 470344 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 26877 del 05/10/2021 (Rv. 662452 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: CAVALLARI DARIO.  Relatore: CAVALLARI 

DARIO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

C. (MENNA ANTONIO) contro E. (PORZIO MARIO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 10/03/2014 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Ici - Parchi eolici - 

Accatastamento e classificazione - Incertezza normativa successiva al 2006 - Esclusione - 

Sanzioni - Applicabilità. 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (nella specie in materia di 

ICI), non sussiste, a partire dal 2006, alcuna situazione di oggettiva incertezza normativa che 

giustifichi la non irrogazione di sanzioni in merito all'accatastamento e alla classificazione dei 

parchi eolici, assumendo all'uopo rilievo le circolari dell'Agenzia del territorio n. 4 del 2006, n. 4 

e 14 del 2007 e, per l'anno 2005, la novella normativa di cui all'art. 1-quinquies del d.l. n. 44 

del 2005 (conv. con modif. dalla l. n. 88 del 2005). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST.,  Legge 

31/05/2005 num. 88 CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 14042 del 2020 Rv. 658354 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26737 del 01/10/2021 (Rv. 662594 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

C. (SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

.) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 19/11/2012 

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE Processo tributario – Condono - Rigetto della domanda – Impugnazione della parte 

soccombente per violazione dell’integrità del contraddittorio – Ammissibilità – Esclusione – 

Condizioni. 

Nel processo tributario alla parte soccombente è preclusa l'impugnazione del rigetto della 

domanda di condono per violazione dell'integrità del contraddittorio, quando si accerti, con 

apprezzamento "ex post", che l'esito del giudizio sia stato tale da non arrecare alcun pregiudizio 

alla posizione dei litisconsorti pretermessi. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 50,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 933 del 2009 Rv. 606419 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30398 del 27/10/2021 (Rv. 662823 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ASSOGNA FEDERICO MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/11/2018 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Irrogazione unitamente 

all'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Contestualità dell'irrogazione - Sufficienza. 

Le sanzioni amministrative collegate al tributo e quelle accessorie possono essere irrogate 

unitamente all'avviso di accertamento ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 o con distinto ed 

autonomo atto ai sensi del successivo art. 17 d.lgs. citato, purché tale atto sia emesso 

contestualmente al menzionato avviso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16,  Decreto Legisl. 18/12/1997 

num. 472 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 27315 del 2016 Rv. 642385 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021 (Rv. 662822 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (GIARDINA GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO 

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Processo tributario – Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 – 

Sospensione dei termini per impugnare - Definizione agevolata - Sospensione ex art. 6, comma 

1, d.l. n. 119 del 2018 – Cumulo – Esclusione – Successione nel tempo – Sussistenza – 

Conseguenze 

In tema di ricorso per cassazione, in relazione alle controversie rientranti nella definizione 

agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, ove per effetto della 

sospensione legale prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto cit., il termine per impugnare 

scada nel periodo di sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da 

Covid-19, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del 2020, conv. 

in l. n. 40 del 2020, esso resta prorogato in conseguenza della successione nel tempo degli effetti 

di tali sospensioni legali. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Cod. Proc. Civ. art. 

327 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51,  Decreto Legge 23/10/2018 

num. 119 art. 6 com. 1,  Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 

17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST.,  Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. 
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PENDENTE,  Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.,  Legge 05/06/2020 num. 

40 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30088 del 26/10/2021 (Rv. 662821 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 10/12/2019 

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE 

Compensazione urbanistica - Cessione a titolo gratuito al Comune di aree gravate da vincolo di 

esproprio - Natura - Convenzione urbanistica - Sussistenza - Trattamento fiscale - Imposta di 

registro in misura fissa. 

In tema di imposta di registro, la cessione a titolo gratuito dal privato al Comune di aree gravate 

da vincoli finalizzati all'espropriazione per causa di pubblica utilità con la compensazione di diritti 

edificatori su aree da individuare in altro sito, integra una convenzione urbanistica soggetta ad 

imposta di registro in misura fissa ex art. 20, l. n. 10 del 1977. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54,  DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 

CORTE COST.,  Legge 28/01/1977 num. 10 art. 20 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30084 del 26/10/2021 (Rv. 662820 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BERSANI CATERINA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/06/2019 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Avviso 

di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad 

imposizione - Necessità - Limiti – Fondamento – Fattispecie 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di 

liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero 

della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia 

certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza. (In applicazione 

del principio la S.C. ha escluso la necessità di allegazione del decreto ingiuntivo soggetto ad 

imposta di registro, essendo stato il contribuente parte ricorrente nel procedimento monitorio e 

contenendo l'avviso di accertamento una chiara e precisa indicazione dell'atto giudiziario, delle 

parti processuali, del negozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri per il 

calcolo dell'imposta di registro). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5,  Legge 27/07/2000 num. 212 

art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076 - 01, N. 9344 del 2021 Rv. 660886 - 

01, N. 239 del 2021 Rv. 660232 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28833 del 19/10/2021 (Rv. 662819 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SCIPINOTTI PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/11/2019 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI IVA- Diniego di rimborso – Preventiva richiesta di documenti da parte 

dell’Amministrazione finanziaria – Contraddittorio endo-procedimentale - Necessità – 

Fondamento 

In tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, sussiste l'obbligo di instaurazione del 

contraddittorio endo-procedimentale, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, 

anche nell'ipotesi in cui il provvedimento negativo sia stato preceduto da una richiesta di 

documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e non da una verifica o da un accesso, 

trattandosi comunque di attività idonea a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del 

contribuente sotto il profilo del disconoscimento di un credito verso l'amministrazione finanziaria. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.,  DPR 10/11/1997 num. 

443 art. 1,  Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28712 del 18/10/2021 (Rv. 662818 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/07/2018 

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE 

DICHIARAZIONI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017806/2017 64501401 

Massime precedenti Conformi: N. 17806 del 2017 Rv. 645014 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28398 del 15/10/2021 (Rv. 662817 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (LEONI RUDI) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 01/06/2018 

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Processo tributario - 

Sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Cumulabilità con la 

sospensione feriale dei termini - Esclusione. 
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177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere. 

In tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 

119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei 

termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo 

novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla 

legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 11,  Legge 17/12/2018 

num. 136 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST.,  Legge 14/11/2014 num. 162 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10252 del 2020 Rv. 657875 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28316 del 15/10/2021 (Rv. 662475 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: CROLLA COSMO.  Relatore: CROLLA 

COSMO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (SEMERIA ALBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/06/2018 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato 

Nazionale - Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo mediante modello 

CNM - Disconoscimento del diritto di riportare le perdite della consolidata nel periodo di 

riferimento - Esclusione - Ragioni - Condizioni. 

In tema di consolidato fiscale, la mancata presentazione del modello CNM non è sanzionata con 

la perdita del diritto a riportare a nuovo le perdite consolidate, ma piuttosto ai sensi dell'art. 1 

del d.lgs. n. 471 del 1997, e ciò in ragione del fatto che la presentazione di detto modello ha 

valore di dichiarazione di scienza - che segue all'instaurazione del regime consolidato - con lo 

scopo di portare a conoscenza dell'amministrazione finanziaria gli elementi essenziali che le 

consentano di procedere ai successivi controlli circa la sussistenza del presupposto impositivo e 

la corretta liquidazione dell'imposta, sicché, quando l'amministrazione dispone comunque di 

dette informazioni e non muove alcun rilievo, se non quello formale, relativo alla omessa 

dichiarazione, non matura alcuna decadenza, non prevista da alcuna norma, dal diritto di 

riportare le perdite. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122,  DM 

min. EFI 09/06/2004 art. 9 com. 2,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 6016 del 2020 Rv. 657407 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17757 del 2016 Rv. 640943 - 01 

 

 

 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

163 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28400 del 15/10/2021 (Rv. 662940 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CUSIMANO ROBERTO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/05/2019 

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - 

CONDIZIONATO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000134/2017 64218901 

Massime precedenti Conformi: N. 134 del 2017 Rv. 642189 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28324 del 15/10/2021 (Rv. 662816 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MICIELI GIUSEPPA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Acquisti di autoveicoli da parte di disabili o loro familiari 

- Aliquota del 4% - Applicabilità - Necessità che il veicolo sia stato modificato per le esigenze del 

disabile - Esclusione. 

L'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto di autoveicoli da parte di disabili o di loro familiari che 

non li abbiano fiscalmente a carico, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, 

deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subìto alcuna modifica per essere destinato 

all'uso da parte del disabile, in virtù dell'interpretazione del diritto interno conforme ai princìpi 

di non discriminazione dei disabili, sanciti dalla direttiva n. 2000/78/CE, ed anche quando 

l'acquisto sia stato compiuto prima del 1° gennaio 2001, data in cui la superfluità delle modifiche 

del mezzo è stata espressamente prevista dall'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78,  Legge 27/12/1997 num. 

449 art. 8 com. 3,  Legge 23/12/2000 num. 388 art. 30 com. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 1428 del 2013 Rv. 625304 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28055 del 14/10/2021 (Rv. 662474 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CROLLA COSMO.  Relatore: CROLLA 

COSMO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CORDEIRO GUERRA ROBERTO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/02/2019 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Cittadino italiano iscritto all'AIRE residente 

all'estero ma non emigrato - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi 

della nota II bis dell'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la 

situazione del cittadino residente all'estero ma iscritto all'Aire non può essere equiparata a quella 

del cittadino italiano emigrato all'estero, espressamente prevista dalla norma, sia in quanto le 
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norme fiscali che stabiliscono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione, ai sensi 

dell'art. 14 delle preleggi, sia alla luce della "ratio" della norma che è quella di incentivare il 

mantenimento di un collegamento tra la comunità nazionale ed il cittadino che ne abbia fatto 

parte e sia stato costretto ad espatriare (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la 

sentenza impugnata che aveva riconosciuto il beneficio ad una cittadina iscritta all'AIRE, 

residente negli Stati Uniti, che aveva acquistato la cittadinanza italiana per avere contratto 

matrimonio con un italiano e che non era mai stata residente in Italia). 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.,  Preleggi art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 15617 del 2014 Rv. 631717 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28106 del 14/10/2021 (Rv. 662815 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BONITO OLIVA LUCIANO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/11/2018 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013034/2017 64424101 

Massime precedenti Conformi: N. 13034 del 2017 Rv. 644241 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28108 del 14/10/2021 (Rv. 662460 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SANTIAPICHI XAVIER) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/08/2019 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Rimborso 

di maggiori imposte pagate nel triennio 1990-1991 - Limiti quantitativi ex art. 16-octies del d.l. 

n. 91 del 2017 - "Ius superveniens" - Applicabilità ai giudizi di ottemperanza in corso - Ragioni 

- Conseguenze 

In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 

si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente 

che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto 

dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito 

dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta 

versata. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE,  

Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies,  Legge 03/08/2017 num. 123 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4570 del 2020 Rv. 657315 - 01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 14/10/2021 (Rv. 662814 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: RAGONESI VITTORIO.  Relatore: RAGONESI 

VITTORIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/10/2018 

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Regime successivo alla riforma 

di cui alla legge n. 353 del 1990 - Divieto - Riferibilità ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio 

- Sussistenza - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio 

- Irrilevanza - Fattispecie in tema di eccezione di prescrizione. 

La norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata 

dalla legge n. 353 del 1990) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa 

distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di "jus novorum" 

in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe 

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'inammissibilità 

dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, in quanto presentata tardivamente in 

sede di gravame). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 23270 del 2011 Rv. 619593 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28107 del 14/10/2021 (Rv. 662939 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/11/2018 

177313 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

DOCUMENTI - IN GENERE Mancanza agli atti di documenti ritualmente prodotti - Conseguenze - 

Obbligo di disporne la ricostruzione - Insussistenza - Omissione - Effetti - Vizio di motivazione - 

Configurabilità. 

Ove il giudice tributario, al momento della decisione della causa, non rinvenga in atti un 

documento che pure risulti ritualmente depositato, e non possa ritenersi che la mancanza sia 

attribuibile ad una scelta volontaria della parte che l'aveva prodotto, egli non può decidere la 

controversia, ma deve ordinare la ricostruzione dell'atto mancante, incorrendo altrimenti in vizio 

di motivazione su un punto decisivo della controversia. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12191 del 2008 Rv. 603782 - 01 

 

 

 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

166 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27947 del 13/10/2021 (Rv. 662473 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (SEGARELLI UMBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 17/07/2019 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Prestazioni 

di chirurgia estetica - Esenzione ex art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità – 

Contenuto di prestazione sanitaria medica o paramedica – Condizioni – Prestazione a contenuto 

meramente cosmetico - Esclusione - Onere della prova. 

In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle 

prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del 

d.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito 

di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, 

dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la 

sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21272 del 2005 Rv. 584576 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. COMPETENZA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26995 del 05/10/2021 (Rv. 662741 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

T. (BOCCAGNA ROBERTO) contro B. (IACOVIELLO LUCIANO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2018 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione impugnata 

che ha pronunciato sulla competenza e sul merito del gravame - Ricorso per cassazione 

sulla sola competenza - Regolamento facoltativo di competenza - Necessità - Termini - 

Decorso - “Dies a quo”. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In 

genere. 

Quando la sentenza d'appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi - 

ritenuta sussistente quest'ultima - decida il merito del gravame, la parte la quale intenda 

impugnare la decisione solo sulla competenza, e non anche sul merito, deve proporre il 

regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest'ultimo, incluso il 

termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso, che decorre dalla 

comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende 

impugnare, o dalla notificazione di esso a cura della controparte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43 

Cod. Civ. art. 47, Massime precedenti Conformi: N. 19271 del 2007 Rv. 599065 - 01 Rv. 

599065 - 01 

 

 

 

2. PROCURA ALLE LITI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 (Rv. 662518 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. 

S. (DI COSTANZO FILIPPO) contro A. (CICCONE ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Mandato 

- Revoca e rinuncia - Effetti nei confronti dell'altra parte - Sostituzione del difensore - Necessità 

- Obblighi dello stesso. 

La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra 

parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, 

sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, 

connesse alla funzione di procuratore presente in udienza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85, Massime precedenti Conformi: N. 6605 del 1986 

Rv. 448759 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 (Rv. 662518 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: DI FLORIO 

ANTONELLA.  Relatore: DI FLORIO ANTONELLA. 

S. (DI COSTANZO FILIPPO) contro A. (CICCONE ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  069 AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Conferimento della procura in calce o a 

margine degli atti di cui all'art. 83 c.p.c. - Certificazione dell'autografia della sottoscrizione 

della parte - Modalità - Apposizione della firma del difensore subito dopo la sottoscrizione 

della procura a margine o in calce all'atto - Sufficienza - Mancanza dell'esplicita 

certificazione dell'autenticità - Irrilevanza - Riferibilità del principio agli atti del giudizio di 

primo grado o di impugnazione - Conseguenze - Contestazione dell'autenticità della 

sottoscrizione - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento. 

L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite 

conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore 

della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza 

possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, 

concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma 

del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come 

"per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del 

testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal 

difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a 

margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la 

proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore 

nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata 

norma. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 365 

Cod. Proc. Civ. art. 366 

Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Civ. art. 2699 

Cod. Civ. art. 2700, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25032 del 2005 Rv. 

584231 - 01 

 

 

 

3. RESPONSABILITA’ PROCESSUALE AGGRAVATA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27689 del 12/10/2021 (Rv. 662575 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

F. (FRACCHIA ATTILIA) contro G. (CONTE RICCARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2018 
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN 

GENERE Domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. 

- Presupposti. 

Per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata 

ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado 

successivamente riformata, occorre che il creditore inizi l'azione esecutiva o la porti a 

compimento senza la normale prudenza, sicché è sufficiente che egli abbia avviato l'azione 

esecutiva nonostante, in concreto, l'accoglimento del gravame (con l'annullamento o la 

riforma della sentenza posta in esecuzione) fosse sufficientemente probabile e prevedibile, 

spettando in ogni caso la relativa valutazione al giudice di merito, oppure che egli stesso 

abbia proseguito e portato a termine l'intero procedimento, pur non essendo in possesso 

di un valido titolo esecutivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15551 del 2003 Rv. 567496 - 01, N. 17523 del 2011 Rv. 

619216 - 01 

 

 

 

4. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (Rv. 662416 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  P.M. 

CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

C. (GRISOLIA DOMENICO) contro L. (SOLLITTO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019 

138 PROVA CIVILE  -  135 ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Ordine di 

esibizione di documenti - Esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito - 

Incensurabilità in sede di legittimità - Necessità di rendere specifica motivazione - 

Insussistenza. 

In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale 

e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che 

il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto 

dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di 

motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la 

prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della 

parte istante non abbia finalità esplorativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210 

Massime precedenti Difformi: N. 13533 del 2011 Rv. 618320 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9020 del 2019 Rv. 653450 - 01, N. 24188 del 2013 Rv. 

629099 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 29912 del 25/10/2021 (Rv. 662610 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA. 

V. (SARTORELLI GIUSTINO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/02/2016 

138 PROVA CIVILE  -  117 RICONOSCIMENTO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN 

GENERE Riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata - Effetti - Presunzione 

di riferibilità della scrittura al sottoscrittore - Conseguenze - Collegamento tra imputabilità 

del documento e titolarità della volontà ivi espressa - Contestazione - Querela di falso - 

Necessità - Fattispecie 

138 PROVA CIVILE  -  148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita 

da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al 

suo sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o 

parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la 

presunzione, deve proporre querela di falso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di 

merito che in una controversia di lavoro ha ritenuto di superare la presunzione di 

riconoscimento di una scrittura effettuata da una lavoratrice, a seguito di una transazione, 

sul presupposto che essa si presentava palesemente adulterata, benché la dipendente non 

avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una generica contestazione di abusiva 

correzione della cifra inizialmente indicata come percepita). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702 

Cod. Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01 

 

 

 

5. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021 (Rv. 662639 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

Z. (CERIELLO LUCA) contro Z. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 15/03/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  021 MOTIVAZIONE - IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN 

GENERE Motivazione "per relationem" - Rinvio ad altra sentenza di merito del medesimo 

ufficio - Ammissibilità - Conseguenze - Requisiti di specificità del mezzo di gravame - 

Individuazione. 

La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso 

ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti 

conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti 

di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio 

di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, 

nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, 

la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte 

che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle 
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argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla 

stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame 

preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6 

Cod. Proc. Civ. art. 132, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 

Massime precedenti Conformi: N. 17640 del 2016 Rv. 640819 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2861 del 2019 Rv. 652375 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27416 del 08/10/2021 (Rv. 662417 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA. 

C. (PIETROSANTI MARIO LAURO) contro C. (SCACCHI FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  045 ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - 

IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) 

- IN GENERE Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive o 

dichiarative - Ambito e limiti - Fattispecie. 

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni 

condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il 

passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata 

all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna 

al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto 

definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività 

rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la 

posizione di parità tra i contendenti; è invece consentita quando la statuizione 

condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta 

anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento 

temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di 

merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale 

la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria 

di nullità del relativo contratto traslativo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282, Cod. Proc. Civ. art. 608, Cod. Proc. Civ. 

art. 605 

Massime precedenti Vedi: N. 12872 del 2021 Rv. 661380 - 01, N. 2537 del 2019 Rv. 

652662 - 01, N. 28508 del 2018 Rv. 651634 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4059 del 2010 Rv. 611643 - 01 
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6. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 1 -, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

I. (CURCIULLO ANGELO) contro R. (ALFANO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/07/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Difetto di rappresentanza 

della parte o vizio della “procura ad litem” – Eccezione - Onere della controparte di produrre 

la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del termine 

perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione – Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In 

genere. 

In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente 

l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della 

"procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la 

prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che 

operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo 

per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che 

aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della 

procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua 

mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 77 

Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti Conformi: N. 22564 

del 2020 Rv. 659395 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27089 del 06/10/2021 (Rv. 662357 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO. 

G. (GRANATA ELISABETTA) contro P. (ROMAGNA VALENTINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/11/2015 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE 

Eccezione di frazionamento del credito - Preclusioni per la parte - Esclusione - Fondamento 

- Rilevabilità d’ufficio dal giudice - Obbligo del giudice di concedere al creditore termine a 

difesa - Sussistenza - Fattispecie. 

Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non 

soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile 

anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al 

creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse 

alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di 

opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di 

concedere all'opposto un termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito 

sollevata con memoria dall'opponente). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175 

Cod. Civ. art. 1181 

Cod. Civ. art. 1375 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO. 

C. (MILLI MARINA) contro C. (LETTER ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2016 

138 PROVA CIVILE  -  042 ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - 

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI Assunzione di informazione dalle parti - 

Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione 

delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - 

Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento. 

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere 

informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto 

dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali 

informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, 

possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre 

risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di 

pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede 

fino a querela di falso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700, Cod. Proc. Civ. art. 194 

Massime precedenti Conformi: N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26992 del 05/10/2021 (Rv. 662441 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO. 

D. (BACCI MANUELA) contro A. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018 

138 PROVA CIVILE  -  063 D'UFFICIO 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - D'UFFICIO Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - 

Condizioni e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - 

Esclusione - Fondamento. 
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In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 

c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. 

di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, 

le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da 

parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle 

operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come 

diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al 

consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne 

deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non 

tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il 

consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento 

dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti 

per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione 

stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 194 

Cod. Proc. Civ. art. 195 

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 

Massime precedenti Conformi: N. 5897 del 2011 Rv. 616210 - 01 

 

 

 

7. APPELLO 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 14/10/2021 (Rv. 662814 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: RAGONESI VITTORIO.  Relatore: RAGONESI 

VITTORIO. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  030 NUOVE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Regime successivo alla riforma di 

cui alla legge n. 353 del 1990 - Divieto - Riferibilità ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio 

- Sussistenza - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed altre eccezioni non rilevabili 

d'ufficio - Irrilevanza - Fattispecie in tema di eccezione di prescrizione. 

La norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente, successivo alla riforma 

recata dalla legge n. 353 del 1990) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, 

senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il 

divieto di "jus novorum" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali 

detto divieto non opererebbe (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che 

non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal 

contribuente, in quanto presentata tardivamente in sede di gravame). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 23270 del 2011 Rv. 619593 - 01 
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8. GIUDICATO 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021 (Rv. 662929 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: MANZON ENRICO.  

Relatore: MANZON ENRICO. 

L. (MANDARA ALFONSO) contro A. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/10/2014 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Deduzione 

dell’erroneità ed ingiustizia di un precedente giudicato - Richiesta di una nuova diversa 

pronuncia - Non formulata quale motivo di revocazione - Conseguenze - Inammissibilità - 

Rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. 

La domanda con la quale l'attore, premettendo l'esistenza di una sentenza passata in 

giudicato sulla medesima azione, ne denunci l'erroneità e l'ingiustizia per ragioni non 

idonee a consentire l'impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova e diversa 

pronuncia, si traduce in un'istanza di accertamento negativo della validità di quella 

sentenza non prevista dall'ordinamento, e pertanto tale domanda, prima che infondata nel 

merito in conseguenza dell'eccezione di giudicato esterno sollevata dal convenuto, deve 

dichiararsi affetta da improponibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del 

processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 395,  

 

 

 

 

9. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 2 -, Sentenza n. 29321 del 21/10/2021 (Rv. 662604 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

C. (BARBIERI PASQUALE) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2019 

086 FONTI DEL DIRITTO  -  060 "IUS SUPERVENIENS" 

FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Sopravvenienza di nuove norme nell'ulteriore 

corso del giudizio - Riesame delle questioni già decise con la sentenza non definitiva - 

Preclusione – Applicazione delle nuove norme da parte del giudice di appello – Sussistenza. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE) 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) In genere. 

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, 

continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni 

già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme 

sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica 

del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 323 

Massime precedenti Conformi: N. 3069 del 1963 Rv. 264721 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10067 del 2020 Rv. 658015 - 01 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

177 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. 

V. (MARZANO STEFANO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/06/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  009 RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - 

SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Sentenza non 

definitiva – Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – 

Applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. – Rilevanza della facoltà di impugnazione differita 

fino alla prima udienza successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. – Esclusione – 

Fondamento. 

La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli 

artt. 325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, 

entro un anno fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che 

costituisca ostacolo la previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio 

dell'impugnazione differita, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e comunque 

non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a 

restringere i termini di impugnazione nel caso in cui la prima udienza successiva intervenga 

prima dello scadere degli stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 340 

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 11857 del 2020 Rv. 658452 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10242 del 2021 Rv. 661061 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29319 del 21/10/2021 (Rv. 662562 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE. 

D. (D'ANIELLO MARIO) contro C. (RICCIARDI VALERIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 12/11/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  017 TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI 

COMPARIZIONE Provvedimento redatto in forma cartacea, successivamente digitalizzato - 

Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza - Individuazione - Dalla 

data del deposito in cancelleria. 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  066 PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE 

(DEPOSITO DELLA) In genere. 
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In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed 

inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l'impugnazione ex art. 

327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell'atto in cancelleria, come attestata dal 

cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del 

provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in 

formato digitale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 327, Massime precedenti 

Vedi: N. 24891 del 2018 Rv. 650663 - 01, N. 9546 del 2020 Rv. 658011 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.) 

M. (RANALDI RAFFAELLA) contro A. (BERTI SUMAN FRANCESCO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  192 FORMA E CONTENUTO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA 

E CONTENUTO Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso 

incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - 

Decorrenza. 

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta 

che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono 

essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per 

cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può 

considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, 

indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso 

incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni 

(venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., 

indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto 

operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel 

caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone 

l'impugnazione incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 333 

Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371, Massime precedenti Conformi: N. 11602 

del 2002 Rv. 556569 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2516 del 2016 Rv. 638617 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 (Rv. 662446 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

P. (TORTORA ADRIANO) contro V. (MANDELLI ROBERTA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  207 INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE 

INSCINDIBILI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa 

notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di 

proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione 

- Presupposti. 

Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa 

inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato 

parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può 

essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che 

equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente 

fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di 

un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già 

concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla 

parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei 

soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. 

art. 331 

Massime precedenti Conformi: N. 6982 del 2016 Rv. 639540 – 01 

 

 

 

10. APPELLO 

Sez. 2 - , Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (PULITI PAOLO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2016 

138 PROVA CIVILE  -  178 GIURAMENTO SUPPLETORIO 

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO Definizione della 

lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Poteri del giudice di appello – Revoca 

dell’ordinanza di ammissione – Esclusione – Rivalutazione delle prove – Ammissibilità – 

Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento – Necessità – 

Esclusione. 

Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento 

suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa 

alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di 

ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale 

probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito 

dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a 

tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività 

del giuramento medesimo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736, Cod. Civ. art. 2738, Cod. Proc. Civ. art. 240 

Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 27563 del 2014 Rv. 634042 - 01, N. 3346 del 1957 Rv. 

880603 - 01 
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11. RICORSO PER CASSAZIONE 

11.1. MOTIVI 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 (Rv. 662554 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO. 

R. (PASTORE DANILO) contro V. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Deduzione del vizio di omessa pronunzia - Presupposti - Modalità conseguenti 

della sua proposizione - Individuazione - Effetti. 

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 

c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o 

eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, 

per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei 

loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con 

l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una 

o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della 

tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, 

non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto 

processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in 

ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di 

inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa 

legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 15367 del 2014 Rv. 631768 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021 (Rv. 662803 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

D. (ROSSI LUCA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2019 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  030 ANALISI DI TUTTE LE 

ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - 

POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI Principio 

del libero convincimento del giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. – Ambito operativo limitato 

all’apprezzamento di merito – Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità – Esclusione 

– Conseguenze. 

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera 

interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, 

sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non 

configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella 
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fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va 

censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. 

art. 360, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 01 Rv. 

659037 - 02 

 

 

 

11.2. RICORSO E CONTRORICORSO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 (Rv. 662443 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

D. (GALASSO MERCURIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/03/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN 

CAMERA DI CONSIGLIO Proposta del relatore erroneamente riferita al solo ricorso 

principale e non anche a quello incidentale - Decisione del merito del ricorso - Ammissibilità 

- Fondamento. 

In tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 

bis, comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo 

per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché 

decidere il merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente 

riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375 

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 1 

Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis 

Legge 25/10/2016 num. 197 

Massime precedenti Vedi: N. 7605 del 2017 Rv. 643667 - 01, N. 2720 del 2020 Rv. 657246 

- 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

D. (SICARI GIORGIO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/08/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Controricorrente - 

Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Mancata 

deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa – Conseguenze – Fondamento – Fattispecie. 

In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che 

gli abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con 

esito a lui favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di 
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difesa, conseguente al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa 

al primo giudice, assumendo preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione 

della compromissione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione 

con la quale il controricorrente, vincitore e contumace nei precedenti gradi del processo, 

aveva chiesto la definizione del giudizio di cassazione con una pronuncia in rito meramente 

accertativa del vizio della notifica). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 

Costituzione art. 111 

Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 383, Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 01 

 

 

 

12. GIUDIZIO DI RINVIO 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28011 del 14/10/2021 (Rv. 662576 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: SESTINI 

DANILO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (LATTARULO CARMINE) contro Z. (RUSSI VITTORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/11/2018 

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO)  -  018 ESERCIZIO IN SEDE PENALE 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE 

Annullamento per vizi della motivazione disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti 

civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Poteri e limiti del giudice di 

rinvio. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  111 POTERI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere. 

Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni 

civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli 

competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della 

prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel 

rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei 

giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento 

secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di 

annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando 

di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, 

e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti 

argomentativi riscontrati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Cod. Proc. Civ. art. 394 

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622 

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02, N. 9617 del 2009 Rv. 

607525 - 01, N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 03 
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13. OPPOSIZIONE DI TERZO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27715 del 12/10/2021 (Rv. 662546 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO. 

C. (CASSIANI MARCO) contro S. (COLANTONI LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/07/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 

404 c.p.c. – Proponibilità avverso sentenza di primo grado esecutiva anche in pendenza di 

impugnazione ordinaria – Sussistenza – Limiti – Passaggio in giudicato della sentenza 

d’appello – Ragioni. 

L'opposizione di terzo avverso la sentenza di primo grado esecutiva può essere proposta 

quando ancora sia pendente il giudizio di impugnazione ordinaria; solo il passaggio in 

giudicato della sentenza di appello comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla 

causa promossa ex art. 404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal 

giudice di secondo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. 

art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 404, Massime precedenti Vedi: N. 8888 del 2010 Rv. 612958 

- 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634087 - 01 

 

 

 

14. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO. 

M. (RUGGIERO STEFANO) contro R. (SIRACUSA SERGIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA -  001 IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore 

oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire per l’esecuzione forzata - 

Insussistenza – Compito del giudice - Possibilità di stabilire limiti all’accesso al giudizio di 

legittimità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze. 

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente 

patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 

c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata; da tale principio, tuttavia non può 

derivare il potere del giudice di stabilire i limiti di accesso al giudizio di legittimità, posto 

che nel nostro ordinamento la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato 

dalla legge ed è sempre ammesso, pertanto, il diritto di ricorrere per cassazione avverso 

le sentenze per violazione di legge. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 474, Costituzione art. 

24 

Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 24691 del 2020 Rv. 659765 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 28047 del 14/10/2021 (Rv. 662578 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

Z. (ZAULI CARLO) contro A. (GAMBERINI ALBERTO) 

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 27/01/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  114 DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN 

GENERE Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Falsa attestazione del creditore sulla 

mancanza di dichiarazione da parte del terzo - Conseguenze. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  115 MANCATA E OMESSA 

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - 

MANCATA E OMESSA In genere. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, se il creditore attesta falsamente, ma per errore 

scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e 

quest'ultimo non compare all'udienza appositamente fissata dal giudice dell'esecuzione, il 

credito pignorato deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 548, comma 1, c.p.c.; al 

contrario, se la falsa attestazione riguardo alla mancata dichiarazione del terzo dipende da 

colpa o dolo del creditore, il credito pignorato non può ritenersi non contestato e l'assenza 

all'udienza del terzo - che può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, 

astretto all'obbligo di correttezza di cui all'art. 88 c.p.c., dichiari al giudice di avere ricevuto 

la dichiarazione negativa - non produce gli effetti della "ficta confessio" di cui all'art. 548 

c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88 

Cod. Proc. Civ. art. 547 

Cod. Proc. Civ. art. 548, Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01, N. 

12113 del 2013 Rv. 626401 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021 (Rv. 662640 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

T. (ZENI CLAUDIA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 21/03/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  216 EFFETTI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - IN GENERE - Nullità o irregolarità 

degli atti del procedimento - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Limiti - Dovere di 

diligenza dell'acquirente - Irrilevanza. 

In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche 

in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere 

successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato 

dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone 

non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti 
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l'acquisto, ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno 

all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929 

Massime precedenti Conformi: N. 18312 del 2014 Rv. 632103 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021 (Rv. 662641 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

C. (MASSARELLA FERDINANDO) contro I. (SANNINO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/01/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  144 PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO 

- IN GENERE - Esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare - Ordinanza ex art. 612 

c.p.c. - Contenuto - Illegittima decisione sull’“an” dell’esecuzione - Natura - Decisione 

sommaria - Conseguenze - Rimedio esperibile - Introduzione del giudizio di merito - 

Necessità. 

L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa 

tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai 

considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 

615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad 

una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di 

un'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi 

introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. 

art. 616, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 com. 1, Massime precedenti Conformi: N. 

7402 del 2017 Rv. 643692 - 01, N. 15015 del 2016 Rv. 642689 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 27688 del 12/10/2021 (Rv. 662607 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

C. (BOZZANO ALFREDO STEFANO) contro C. (GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/05/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto per il 

pagamento di credito pecuniario - Accertamenti in sede del relativo giudizio di cognizione 

- Legittimità del precetto - Sussistenza - Momento determinante - Sussistenza del diritto 

della parte a procedere ad esecuzione forzata - Accertamento - Criteri. 

Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il 

pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va 

condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, 

l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione 

forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della 

decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e 
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dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che 

l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo 

sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Conformi: N. 2259 del 

1978 Rv. 391660 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29188 del 20/10/2021 (Rv. 662642 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

M. (PIZZOLI GIANCARLO) contro J. (SCICOLONE MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/12/2017 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  200 RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO 

ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Esecuzione sospesa 

a seguito di opposizione all’esecuzione - Riassunzione del procedimento - Termine - 

Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, anche 

se resa in sede di legittimità ex art. 384 comma 2 c.p.c. 

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione 

di un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in 

giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al riguardo la 

comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato 

consegua ad una decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla 

Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 624, Cod. Proc. Civ. 

art. 627 

Cod. Proc. Civ. art. 630, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2, Massime precedenti Vedi: N. 8683 

del 2017 Rv. 643842 - 01 

 

 

 

15. PROCEDIMENTO SOMMARIO D’INGIUNZIONE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28939 del 19/10/2021 (Rv. 662756 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO. 

U. (SIMONI MAURIZIO) contro G. (CIERI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/04/2018 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Elezione di domicilio nel ricorso monitorio - Effetti - Limiti - Contumacia del creditore 

opposto - Notificazione personale della sentenza emessa nell'opposizione - Necessità. 

L'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per ingiunzione spiega effetto nella procedura 

monitoria - che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale 

giudizio di opposizione - fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 

645, comma 1, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione; pertanto, qualora il 

creditore opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa 

nell'opposizione è a lui ritualmente notificata, anche per la decorrenza del termine per 
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l'impugnazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 292 c.p.c. e, cioè, personalmente, non 

assumendo più rilievo a detti fini l'originaria elezione di domicilio relativa alla fase 

monitoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 325 

Cod. Proc. Civ. art. 638, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti Conformi: N. 4625 

del 1985 Rv. 442088 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 3355 del 1987 Rv. 452394 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO. 

T. (SPINELLI FABIO) contro R. (VOCATURO MARCO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  023 MANDATO ALLE LITI 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO ALLE 

LITI Termine per l'opposizione - Decorrenza dalla notifica ex art. 643 c.p.c. - Oggetto della 

notificazione - Ricorso monitorio e decreto ingiuntivo - Procura rilasciata al difensore del 

creditore - Esclusione - Inesistenza o invalidità della procura - Deduzione mediante 

tempestiva opposizione - Necessità - Fondamento. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  034 TERMINE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE In 

genere. 

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 

643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria 

la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai 

sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte 

creditrice; l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta 

procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come 

motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge 

decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del 

creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude 

implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il 

decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 643 

Cod. Proc. Civ. art. 650, Legge 21/01/1994 num. 53 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO. 

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  019 NOTIFICAZIONE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Termine - 

Perentorietà - Notifica dopo il decorso del termine di efficacia - Opposizione - Esclusiva 

deduzione della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. - Conseguenze. 

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo 

dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, 

ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere 

fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal 

provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad 

eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad 

un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte 

del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per 

ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può 

acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese 

del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione 

dichiarata inefficace. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti 

Conformi: N. 67 del 2002 Rv. 551387 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 28044 del 14/10/2021 (Rv. 662577 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA. 

O. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO) contro G. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 11/01/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo non opposto da 

uno dei condebitori - Pagamento eseguito da un terzo successivamente all'emissione 

dell'ingiunzione e nel termine per l'opposizione - Fatto estintivo del credito - Deduzione 

con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  011 PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA 

ATTIVITA' DELL'OPPONENTE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA 

OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere. 

La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione 

all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del 

credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di 

formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione 

ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al 

pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio 

acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di 

accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più 

debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da 

tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. 

art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 647 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6337 del 2014 Rv. 629906 - 01 

 

 

 

16. PROCEDIMENTI CAUTELARI 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27073 del 06/10/2021 (Rv. 662513 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO. 

G. (SERVETTI LAURA) contro Z. (CATTANI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/06/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione 

del sequestro conservativo presso terzi - Ordinanza di assegnazione del credito nei limiti 

della pignorabilità - Impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - 

Provvedimento di sospensione della procedura a seguito di opposizione all'esecuzione - 

Reclamabilità ex art. 624 c.p.c. - Proponibilità dell'appello - Esclusione - Instaurazione della 

fase di merito dell'opposizione all'esecuzione - Modalità. 

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI  -  042 ESECUZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE In genere. 

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di 

attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, 

nei limiti della relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli 

atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese 

dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso 

sospendere il procedimento di attuazione, a seguito di un'opposizione all'esecuzione 

formalmente proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'ordinanza sarà 

impugnabile con il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., restando comunque esclusa la 

possibilità di proporre l'appello. In entrambi i casi, solo a seguito della proposizione di 

un'opposizione all'esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase 

sommaria, è tenuto (sempre che l'opponente non vi rinunci) a fissare il termine per 

l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la 

parte interessata, chiedere l'integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., 

ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede 

proponendo anche tutte le contestazioni relative all'eventuale liquidazione delle spese 

relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 678 

Cod. Proc. Civ. art. 543 

Cod. Proc. Civ. art. 545, Cod. Proc. Civ. art. 487 

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. 

art. 624, Massime precedenti Vedi: N. 5761 del 1999 Rv. 527297 - 01, N. 7402 del 2017 

Rv. 643692 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01, N. 15605 del 2017 Rv. 644810 – 01 
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17. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 30111 del 26/10/2021 (Rv. 662697 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

S. (PEDARRA GIUSEPPE) contro T. (FUSCO MOFFA ALESSANDRO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 30/12/2020 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  076 PREVENTIVO 

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ordinanza 

declinatoria della giurisdizione emessa in primo grado ex art. 702 ter c.p.c. - Regolamento 

preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in ricorso ordinario per 

cassazione - Esclusione - Fondamento. 

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza 

conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi 

dell'art. 702 ter c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la 

giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la 

relativa decisione è appellabile ex art. 702 quater c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater 

Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti 

Vedi Sezioni Unite: N. 10083 del 2020 Rv. 657735 - 01 

 

 

 

18. GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Sez. 6-1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021 (Rv. 662933 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA. 

T. (GUZZO CLAUDIO) contro N. (NIGRO LUCILLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2019 

082 FAMIGLIA  -  268 MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI 

OBBLIGHI Assegno di divorzio - Domanda formulata per la prima volta in grado di appello 

- Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. 

Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nell'atto introduttivo 

del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia resta esclusa la relativa preclusione 

nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio 

anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a 

regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli 

attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al 

sopravvenire di nuovi elementi di fatto. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione 

della corte di merito, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di attribuzione 

dell'assegno divorzile perché proposta per la prima volta in appello, nonostante solo nel 

corso della causa si fossero modificate le condizioni economiche dei coniugi rispetto al suo 

inizio). 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Vedi: N. 3925 del 2012 Rv. 621977 - 01 
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19. PROCEDIMENTI CAMERALI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27147 del 06/10/2021 (Rv. 662720 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: 

FIDANZIA ANDREA. 

C. (FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA) contro C. (D'AGOSTINO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/10/2019 

082 FAMIGLIA  -  336 POTESTA' DEI GENITORI 

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimento camerale finalizzato all’adozione delle 

misure ex art. 709-ter c.p.c. - Trattazione della domanda risarcitoria per atti pregiudizievoli 

commessi ai danni del minore - Legittimità - Autonoma azione risarcitoria da illecito 

endofamiliare - Necessità - Esclusione - Ragioni. 

Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., 

è consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti 

pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per 

imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, 

la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, 

infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una 

domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, 

ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con 

conseguente idoneità al giudicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter, Cod. Proc. Civ. art. 710, Cod. Civ. art. 

2043 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 18977 del 2013 Rv. 627492 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27558 del 11/10/2021 (Rv. 662849 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE. 

P. (COLARUSSO ROMANO) contro R. (GRIPPA NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2017 

082 FAMIGLIA  -  015 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE 

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, 

PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE 

Accoglimento dell’azione - Precedenti pronunce nei giudizi di separazione o di divorzio 

sull’obbligo di mantenimento del figlio - Travolgimento automatico solo dal momento del 

passaggio in giudicato della statuizione sullo "status" - Fondamento. 

La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab 

origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni 

precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di 

giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava 

figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo 

dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale 

gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente 

acclarata e, quindi, privi di giustificazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 235, Cod. Civ. art. 2033, Cod. 

Civ. art. 337 ter 

Cod. Civ. art. 315 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 6011 del 2003 Rv. 562182 - 01, N. 23973 del 2015 Rv. 

637860 – 01 

 

 

 

20. ARBITRATO 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26949 del 05/10/2021 (Rv. 662735 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO. 

I. (DAL RI' PAOLO) contro M. (GIAMMARCO ENRICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/11/2019 

013 ARBITRATO  -  015 COMPETENZA - IN GENERE 

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - Rapporto tra arbitri e giudici ordinari – Lodo 

rituale pronunciato su materia non devolubile in arbitrato- Incompetenza - Sussiste - 

Difetto di giurisdizione – Esclusione - Riassunzione - Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di lodo arbitrale rituale che abbia statuito su materia non devolubile in arbitrato si 

pone un caso di competenza e non di giurisdizione. Ne consegue che, in applicazione 

dell'art. 819 ter comma 2 c.p.c, come integrato dalla sentenza additiva della Corte 

Costituzionale n.223 del 2013,il giudizio può proseguire davanti al giudice competente 

attraverso la "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 809, Cod. Proc. Civ. art. 

810, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter com. 2, Massime precedenti Conformi: N. 22002 del 2012 

Rv. 624474 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29433 del 21/10/2021 (Rv. 662860 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO. 

O. (DI AMATO ASTOLFO) contro T. (CARBONE PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/08/2015 

013 ARBITRATO  -  037 CASI DI NULLITA' 

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI 

NULLITA' Procedimento arbitrale - Pretermissione del litisconsorte necessario – 

Impugnazione del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità – Ammissibilità – 

Fondamento. 

In tema di procedimento arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio dovuto alla 

pretermissione di un litisconsorte necessario determina la nullità del lodo, che può essere 

fatta valere anche dalla parte che abbia dato causa a tale nullità, senza che possa trovare 

applicazione il disposto dell'art. 829, comma 2, c.p.c. a cagione della gravità del vizio, che 

rende la pronuncia "inutiliter data". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 830, Cod. Proc. Civ. 

art. 102, Massime precedenti Vedi: N. 12462 del 2003 Rv. 566232 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30000 del 26/10/2021 (Rv. 662724 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

F. (CONSONNI MARCO GIUSEPPE) contro P. (CRITELLI GREGORIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2015 

013 ARBITRATO  -  004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE 

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato irrituale - Fonte 

contrattuale - Mandato - Determinatezza o determinabilità dell'oggetto - Necessità - 

Fattispecie. 

013 ARBITRATO  -  020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE 

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE In genere. 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  098 AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE 

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' 

- IN GENERE In genere. 

L'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due 

o più parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e 

nell'interesse dei mandanti, sicché la determinatezza o la determinabilità dei confini 

soggettivi ed oggettivi della controversia oggetto del compromesso arbitrale è la condizione 

indefettibile della validità del lodo. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la 

sentenza della corte di appello che non aveva adeguatamente spiegato i motivi per i quali 

aveva ritenuto che una determinata controversia, decisa in seguito ad un arbitrato irrituale, 

rientrasse nell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione di una clausola 

compromissoria contenuta in un patto parasociale.) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346 

Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1703 

Cod. Civ. art. 1726 

Cod. Civ. art. 1730 

Massime precedenti Vedi: N. 14986 del 2021 Rv. 661513 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 02) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 

013 ARBITRATO  -  003 ARBITRATO ESTERO 

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Riconoscimento ed esecuzione – Convenzione di New 

York del 10 giugno 1958 – Non contrarietà all’ordine pubblico italiano – Accertamento- 

Criteri- Fattispecie. 
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Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 

2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. 

n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere 

riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente 

aveva dedotto la contrarietà all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, 

pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale, facendo così 

dipendere la menzionata contrarietà non dalla statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua 

esecutorietà). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839 

Cod. Proc. Civ. art. 840 

Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 5 com. 2 lett. B) 

Legge 19/01/1968 num. 62 

Massime precedenti Conformi: N. 6947 del 2004 Rv. 571993 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 

013 ARBITRATO  -  003 ARBITRATO ESTERO 

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Impugnazione davanti all’autorità giudiziaria straniera 

- Sospensione del procedimento per il riconoscimento in Italia - Valutazione di mera 

opportunità - Conseguenze. 

Nell'ipotesi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria straniera del lodo estero di cui 

sia chiesto il riconoscimento in Italia, in applicazione del combinato disposto dei commi 3, 

n. 5, e 4 dell'art. 840 c.p.c., il giudice italiano può sospendere il procedimento di 

riconoscimento del lodo, operando una valutazione di mera opportunità, svincolata dal 

riscontro di alcuna pregiudizialità (giuridica o tecnica) e insindacabile in sede di legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 3 lett. 5 

Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 4 

Cod. Proc. Civ. art. 295 

CORTE COST. PENDENTE 

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 
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Sez. L - , Ordinanza n. 30791 del 29/10/2021 (Rv. 662669 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 21/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove 

prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del 

d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono 

consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del 

diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in 

nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua 

colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante 

l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato. (In applicazione del suesteso 

principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, rigettando la domanda, non 

aveva tenuto conto di una relazione psicologica prodotta dopo un primo diniego di tutela, da cui 

si evinceva la condizione di particolare stress post-traumatico del richiedente, dipendente dalle 

vicende vissute prima del suo arrivo in Italia e comportante una grave compromissione del suo 

quadro psichico). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 com. 1 lett. B),  Decreto 

Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 18440 del 2019 Rv. 654657 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30402 del 27/10/2021 (Rv. 662725 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  

Relatore: ACIERNO MARIA.  

A. (PATRUNO FELICE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 31/03/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione 

umanitaria - Esercizio della prostituzione per motivi economici - Libertà di scelta - Esclusione - 

Grave compromissione della dignità e della libera determinazione individuale - Condizione 

soggettiva di vulnerabilità - Sussiste - qualifica di vittima di tratta- Necessità - Esclusione. 

Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 

5, comma sesto del d.lgs n. 286 del 1998, la circostanza che la richiedente, sotto la spinta di 

necessità economiche, sia dedita allo prostituzione, integra una condizione soggettiva di 

vulnerabilità, anche ove non si possa attribuire alla richiedente la qualifica di vittima di tratta a 

scopo sessuale, dovendosi ravvisare, in casi del genere, una grave compromissione della dignità 

personale e del diritto di autodeterminazione in relazione a scelte che incidono, in modo primario, 

sullo sviluppo della personalità individuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Decr. 

Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 18 
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Massime precedenti Vedi: N. 21522 del 2021 Rv. 661985 - 01, N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021 (Rv. 662707 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

B. (CECI MAURO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/04/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare del coniuge - Diniego - Pericolosità sociale del richiedente – 

Valutazione in concreto – Necessità - Conseguenze in tema di onere motivazionale - Precedenti 

penali risalenti nel tempo - Utilizzabilità - Limiti. 

In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle 

modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è 

stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative 

al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, 

implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero 

rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere 

recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la 

natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di 

origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di 

soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere 

dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai 

richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione 

ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, 

rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può 

avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello 

stesso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 

5 com. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

5 

Massime precedenti Vedi: N. 7842 del 2021 Rv. 660803 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29971 del 25/10/2021 (Rv. 662723 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: OLIVA 

STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

O. (CALCOPIETRO IVANA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale- C.d. infibulazione - Pratica tradizionale vietata dalla legge ma socialmente 

accettata e condivisa nelle zone tribali –Protezione umanitaria e sussidiaria- Status rifugiato- 

Sussistenza- Condizioni- Accertamento. 

In tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni 

genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della 
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tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai 

sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per 

la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e 

degradante. Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e 

culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente 

discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. 

a) ed f), del d. l.gs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione 

dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di 

cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano 

il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza 

di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, 

nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine 

di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e 

nell'esercizio dei loro diritti fondamentali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 20291 del 2021 Rv. 661990 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28200 del 14/10/2021 (Rv. 662854 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SOLAINI LUCA.  

Relatore: SOLAINI LUCA.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cittadino 

straniero a cui è stato riconosciuta la protezione internazionale - Ricongiungimento con i familiari 

– Art. 29 bis, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998 – Interpretazione. 

In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione 

internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 

2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola 

dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che 

qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza 

di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 10 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28184 del 14/10/2021 (Rv. 662853 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: CAIAZZO 

ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO ROSARIO.  

G. (BONATESTA FRANCESCO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/03/2020 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

Ricongiungimento familiare - Requisiti reddituali - Redditi dei familiari conviventi - Affini compresi 

nel nucleo familiare - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che chieda il ricongiungimento 

familiare, ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, devono essere computati i redditi 

dei soli familiari conviventi che siano tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, 

rimanendo esclusi dal calcolo i redditi percepiti dagli affini che, pur se compresi nel nucleo 

familiare, non sono a ciò obbligati. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 3 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13510 del 2004 Rv. 576112 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28201 del 14/10/2021 (Rv. 662855 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SOLAINI LUCA.  

Relatore: SOLAINI LUCA.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/01/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Convivenza 

effettiva con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana - Inespellibilità - Permesso di 

soggiorno per motivi familiari - Spettanza. 

I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. 

c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado 

di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, 

scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere 

dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. 

b), d.P.R. n. 394 del 1999. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C) CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 com. 1 lett. B) 

Massime precedenti Vedi: N. 7427 del 2020 Rv. 657489 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021 (Rv. 662365 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

O. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 18/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - 

Accertamento - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Modalità - Centralità 

delle dichiarazioni del richiedente - Fattispecie. 

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità del richiedente ai fini 

dell'accertamento del danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere 

compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, 
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attraverso la procedimentalizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, 

comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del 

richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed 

esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce 

di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda. (Nella 

specie, relativa a un cittadino nigeriano, di religione cristiana e di professione muratore, che 

riferiva di aver subito persecuzioni ad opera della setta degli Ogboni per non aver accettato di 

entrare a farne parte al posto del padre deceduto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di 

merito che non aveva ritenuto credibile il ricorrente solo perché, sulla base di fonti nemmeno 

indicate nel provvedimento, gli appartenenti a tale setta verrebbero selezionati soltanto 

nell'ambito dell'"élite" della società). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 5,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 

251 art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 3758 del 2018 Rv. 647370 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 

01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 (Rv. 662971 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

D. (MONTAGNOLI ALESSANDRO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 03/03/2020 

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E 

CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Principi di chiarezza 

e sintesi espositiva - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie. 

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità 

espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub 

iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità 

una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche 

prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle 

critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di 

tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando 

si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle 

censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 

3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità di un 

ricorso avverso una sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo 

motivo ed articolato in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato 

da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell'esposizione, 

consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con 

chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Vedi: N. 8425 del 2020 Rv. 658196 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 37572 del 30/11/2021 (Rv. 663247 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

A. (FANTINI GIOVANNI) contro Z. 

Cassa senza rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 05/03/2020 

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Richiesta del privato di rilascio 

di autorizzazione unica per la realizzazione di impianto idroelettrico - Controversia relativa - 

Giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche - Sussistenza - Fondamento - Natura 

solo endoprocedimentale della decisione - Irrilevanza. 

001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE In 

genere. 

La controversia concernente la richiesta del privato di rilascio di autorizzazione unica per la 

realizzazione di un impianto idroelettrico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 rientra 

nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche poiché riguarda in maniera 

diretta l'utilizzo delle acque pubbliche, che costituiscono la fonte rinnovabile destinata ad 

alimentare il detto impianto. Tale giurisdizione sussiste, altresì, ove l'istanza non sia stata 

respinta nel merito, ma dichiarata improcedibile, atteso che la relativa decisione, pur avendo 
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carattere solo endoprocedimentale, è preclusiva del successivo avanzamento della procedura e, 

comunque, potenzialmente idonea a pregiudicare la posizione dello stesso privato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST.,  Regio Decr. 

11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2155 del 2021 Rv. 660428 - 03 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 (Rv. 662971 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

D. (MONTAGNOLI ALESSANDRO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 03/03/2020 

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - IN GENERE Rifiuto o diniego di giurisdizione - Distinzione - Ricorribilità in 

Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Configurabilità - Limiti. 

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, ex art. 111, comma 

8, Cost., affinché sia configurabile il rifiuto o il diniego di giurisdizione occorre che una domanda 

sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giurisdizione, ritenga che la situazione 

soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela, ovvero riconosca la giurisdizione 

del giudice ordinario o di altro speciale, non essendo invece prospettabile tale vizio quando il 

ricorrente si lamenti di giudizi che avrebbero dovuto essere promossi innanzi al giudice ordinario 

ma non lo sono stati, o che avrebbero potuto anche essere incardinati di fronte allo stesso giudice 

speciale, ma in epoca precedente rispetto alla introduzione di quello definito con la sentenza 

impugnata. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13976 del 2017 Rv. 644557 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 37550 del 30/11/2021 (Rv. 662970 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: 

ESPOSITO LUCIA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

B. (FUIANO RAFFAELE) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021 

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI 

Tassatività dei comportamenti vietati - Esclusione - Art. 9 del codice deontologico - Norma di 

chiusura - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. 

Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, 

proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti 

vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, 

dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, 

quale "norma di chiusura", consente, mediante l'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di 

contestare l'illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di 

uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità. (In applicazione 

dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNR ha ritenuto illecita la 

condotta posta in essere da un avvocato che aveva formato, e consegnato al cliente, una 
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scrittura privata apocrifa di transazione e assegni bancari privi di copertura, da lui stesso 

emessi). 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8038 del 2018 Rv. 648102 - 01, N. 27996 del 2013 

Rv. 628894 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 36899 del 26/11/2021 (Rv. 663245 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (LEMME FABRIZIO VITTORIO) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/10/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della 

sfera legislativa - Nozione - Ambito - Interpretativa normativa - Esclusione - Fondamento - 

Fattispecie in tema di diniego dell'attestato di libera circolazione di un'opera artistica. 

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, 

l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore 

è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una 

norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. 

L'ipotesi non ricorre nemmeno quando il Consiglio di Stato, nello svolgimento della sua attività 

di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo 

ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi 

casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni 

della giurisdizione speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile 

il ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato, che - interpretando gli artt. 10, 65 e 68 del 

d.lgs. n. 42 del 2004 e reputando la valutazione tecnica del Ministero per i beni e le attività 

culturali sindacabile in presenza "di figure sintomatiche dell'eccesso di potere" - aveva annullato 

il diniego dell'attestato di libera circolazione di un'opera artistica opposto dall'Amministrazione 

senza un'adeguata motivazione in ordine all'incidenza della singola esportazione sul patrimonio 

culturale nazionale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 

42 art. 10,  Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 65,  Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 

art. 68 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29653 del 2020 Rv. 660010 - 01, N. 36593 del 2021 

Rv. 662969 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 37017 del 26/11/2021 (Rv. 663246 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE ANGELILLIS CIRO) contro S. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/03/2021 

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE 

Magistrato del P.M. – Ritardo nell’espletamento delle indagini preliminari – Disciplina anteriore 
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all’introduzione del comma 3 bis nell’art. 404 c.p.p. – Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, 

lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Configurabilità - Fondamento. 

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato del pubblico ministero - alla stregua dei 

principi costituzionali che presiedono all'interpretazione delle disposizioni in materia, della 

specifica disciplina processuale circa le modalità e i termini della fase delle indagini preliminari e 

dell'esercizio dell'azione penale, nonché del criterio di tassatività e tipicità che disciplina la 

responsabilità in parola - sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. 

n. 109 del 2006 (anche con riguardo alla disciplina processuale anteriore all'introduzione del 

comma 3 bis nell'art. 407 c.p.p. da parte della l. n. 103 del 2017, che ha sancito il dovere di 

esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza 

del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 

415 bis c.p.c.), nel comportamento del pubblico ministero che, scaduti i termini delle indagini 

preliminari, ritardi in maniera reiterata, grave ed ingiustificata la definizione dei procedimenti 

assegnatigli, non procedendo all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto 

Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q,  Costituzione art. 111,  Costituzione art. 112,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST.,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.,  

Costituzione art. 97 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12311 del 2015 Rv. 635543 - 01, N. 26373 del 2018 

Rv. 650875 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 36897 del 26/11/2021 (Rv. 662887 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro V. (PISTILLI MASSIMO) 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE VITERBO, 16/09/2019 

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE 

Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della competenza 

per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza per valore - 

Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un importo superiore - 

Ultrapetizione - Configurabilità 

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più 

domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della 

competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al 

predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente 

nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della 

clausola di contenimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 6 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18100 del 2011 Rv. 619411 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 36897 del 26/11/2021 (Rv. 662887 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro V. (PISTILLI MASSIMO) 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE VITERBO, 16/09/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Somministrazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità e qualità - Azione 

risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – Domanda 

di manleva proposta dal gestore nei confronti della Regione – Giurisdizione del giudice ordinario 

– Sussistenza – Fondamento 

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di manleva proposta 

dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti dell'ente territoriale concedente nell'ambito 

dell'azione risarcitoria proposta dall'utente con riferimento all'insufficiente livello di 

somministrazione di acqua potabile, atteso che la domanda di manleva qualifica una garanzia 

impropria che è il riflesso della domanda principale risarcitoria, con la quale condivide pertanto 

il radicamento nella giurisdizione ordinaria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Direttive Commissione CEE 03/11/1998 num. 83 art. 

9,  Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 art. 13 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32780 del 2018 Rv. 652097 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 (Rv. 663244 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI 

FRANCESCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro R. (ROCCHI ROSALDA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016 

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN 

GENERE Giudizio d’appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali 

e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso 

di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento. 

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della 

medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di 

replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali 

argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del 

merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la 

controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e 

delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità 

della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere 

con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al 

quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica 

che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del 

processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 157,  Cod. Proc. Civ. art. 

161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 190,  Cod. Proc. Civ. art. 275 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 281 

quinquies com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 4125 del 2020 Rv. 657021 - 01, N. 7760 del 2011 Rv. 617287 

- 01, N. 26883 del 2019 Rv. 655666 - 01 
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Massime precedenti Difformi: N. 7086 del 2015 Rv. 635103 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 36592 del 25/11/2021 (Rv. 663243 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

F. (VACCARELLA ROMANO) contro P. 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA, 09/07/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Commissario straordinario di procedura concorsuale - Liquidazione del compenso ai sensi del 

d.m. n. 570 del 1992 - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Giurisdizione 

amministrativa - Esclusione - Fondamento. 

La controversia relativa alla liquidazione del compenso del Commissario straordinario di una 

procedura concorsuale ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 appartiene alla giurisdizione ordinaria, 

venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno, intangibile e non degradabile ad interesse 

legittimo. In particolare, non sussiste la giurisdizione amministrativa né esclusiva, poiché non 

prevista dall'art. 133 c.p.a. o da una ulteriore disposizione normativa esplicita, né generale di 

legittimità, venendo in questione l'esercizio non di un potere amministrativo autoritativo, ma di 

una discrezionalità limitata, estesa alla sola determinazione del "quantum" e non al profilo 

dell'"an". 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570,  Decreto Legisl. 

02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26908 del 2016 Rv. 641808 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 36593 del 25/11/2021 (Rv. 662969 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

M. (LIROSI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/10/2019 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della 

sfera legislativa - Nozione - Ambito - Riempimento in via interpretativa di una "lacuna legis" - 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di individuazione dell'autorità competente a 

irrogare le sanzioni per violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, 

l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore 

è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una 

norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. 

L'ipotesi non ricorre quando il Consiglio di Stato, attenendosi al compito interpretativo che gli è 

proprio, abbia individuato una "lacuna legis" nonché la disciplina applicabile per il suo 

riempimento, in quanto tale operazione ermeneutica può dar luogo, tutt'al più, ad un "error in 

iudicando" e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. (In applicazione di 

tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che - in assenza di una 

specifica disposizione sul soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni per la violazione 

dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, concernente il divieto di "pantouflage" o 
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"revolving doors" - ha individuato detta autorità nell'ANAC, mediante un'operazione 

interpretativa di raffronto tra la "ratio" del divieto e la funzione istituzionale dell'autorità 

indipendente). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 

165 art. 53 com. 16 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 08/04/2013 num. 39,  Legge 06/11/2012 

num. 190 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19244 del 2021 Rv. 661657 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 36371 del 24/11/2021 (Rv. 662967 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro R. 

Regola giurisdizione 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contratto 

di trasporto aereo - Diritti forfettari previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004 - Controversia 

relativa - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Fattispecie. 

Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere i 

diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004, in materia di 

compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo 

o di ritardo prolungato, si applica l'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del 

Regolamento CE n. 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 3, comma 2, della l. 

n. 218 del 1995, alla Convenzione di Bruxelles, cui sono succeduti il Regolamento CE n.44 del 

2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle indicazioni provenienti dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 3 settembre 2020, in C-186/19); di 

conseguenza, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione della obbligazione e, più 

esattamente con riferimento al contratto di trasporto, nel luogo dove il servizio è stato o avrebbe 

dovuto essere prestato. (Nella specie, è stata declinata la giurisdizione italiana nella controversia 

promossa dal cessionario del diritto forfettario nei confronti di una compagnia aerea non 

domiciliata in uno Stato membro sul rilievo che la prestazione del servizio aereo aveva avuto 

inizio nell'aeroporto di Barcellona e successivamente di Madrid, e nessuno degli scali aveva avuto 

luogo in Italia, così come l'arrivo). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261,  Regolam. Consiglio CEE 

22/12/2000 num. 44 art. 5,  Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7,  Tratt. 

Internaz. 27/09/1968,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18257 del 2019 Rv. 654582 - 01, N. 29176 del 2020 

Rv. 660030 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 36373 del 24/11/2021 (Rv. 662926 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: 

TERRUSI FRANCESCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (BENVENGA GIUSEPPE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 
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092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Domanda 

risarcitoria per asseriti danni derivati dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di 

un atto legislativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo 

esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, 

presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di 

giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri 

dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar 

luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune 

azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta 

improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la 

natura politica dell'atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata. 

(Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano 

presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. 

d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in 

contrasto col diritto unionale). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 23/12/2014 

num. 190 art. 1 com. 57 lett. D CORTE COST. PENDENTE,  Legge 17/12/2019 num. 160 art. 1 

com. 692 lett. D CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6690 del 2020 Rv. 657416 - 01, N. 8311 del 2019 

Rv. 653284 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 36374 del 24/11/2021 (Rv. 662927 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

D. (MAIOLETTI MASSIMO) contro D. (PALLADINO GIUSEPPE) 

Regola giurisdizione 

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Clausola compromissoria - Deroga della giurisdizione 

in favore di arbitri stranieri - Accertamento della validità ed efficacia - Delibazione preliminare 

delle norme applicabili - Necessità - Fattispecie. 

In tema di arbitrato, ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola 

compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre preliminarmente 

stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se tale esame debba essere 

condotto secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. (Nella specie, la 

S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'arbitrato estero, in 

quanto il contratto era stato sottoposto per volontà delle parti alle leggi della Repubblica ceca, 

sicché la questione dell'assoggettabilità alla doppia firma della clausola derogatoria della 

giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, non poteva essere valutata ex art. 1341 

c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.,  Legge 05/01/1994 num. 25,  Decreto Legisl. 

02/02/2006 num. 40 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627788 - 01, N. 14649 del 2017 

Rv. 644573 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 36375 del 24/11/2021 (Rv. 662968 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA.  

F. (TERRACCIANO GENNARO) contro P. 

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 17/09/2019 

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Decisione della Corte dei conti in appello che ritenga 

sussistente un giudicato sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla 

giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. 

È da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362, 

comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti che, in grado 

di appello, abbia ritenuto precluso l'esame della questione di giurisdizione perché sollevata dalla 

parte che l'aveva eccepita nel grado precedente e non aveva poi presentato, contro la sentenza 

non definitiva che l'aveva respinta, né appello immediato né riserva di appello; spetta, infatti, 

alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva della 

giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la 

deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4682 del 2015 Rv. 634425 - 01, N. 20727 del 2012 

Rv. 624059 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 36205 del 23/11/2021 (Rv. 662886 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (PANZARANI MASSIMO) contro P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI 

CONTI) 

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 03/07/2019 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Azione di responsabilità svolta dalla P.A. in sede civile - Azione di responsabilità promossa 

dinanzi alla Corte dei conti - Identità dei fatti materiali - Reciproca indipendenza - Configurabilità 

- Conseguenze in tema di giurisdizione. 

L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle 

singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente 

indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla 

tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle 

risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del 

danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse 

particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi 

integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità 

innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla 

Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 102,  Costituzione art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 35952 del 22/11/2021 (Rv. 663242 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

V. (CIPRIANO MARIA ROSARIA) contro R. (PANETTA NICOLA) 

Regola giurisdizione 

092049 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE 

PUBBLICHE Appalto di opere o di servizi pubblici - Clausola contrattuale di revisione del prezzo 

- Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione – Criteri – Fattispecie. 

Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi 

pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui 

all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il 

contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. 

committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la 

revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e 

compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza 

di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di 

adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione ordinaria in relazione ad una 

clausola di contratto di appalto recante chiaro ed univoco criterio di determinazione della 

revisione dei prezzi dei lavori). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21990 del 2020 Rv. 659039 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 35952 del 22/11/2021 (Rv. 663242 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO 

LINA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

V. (CIPRIANO MARIA ROSARIA) contro R. (PANETTA NICOLA) 

Regola giurisdizione 

092049 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE 

PUBBLICHE Appalto di opere o di servizi pubblici - Clausola contrattuale di revisione del prezzo 

- Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione – Criteri – Fattispecie. 

Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi 

pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui 

all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell'ipotesi in cui il 

contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. 

committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la 

revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e 

compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza 

di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di 

adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione ordinaria in relazione ad una 
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clausola di contratto di appalto recante chiaro ed univoco criterio di determinazione della 

revisione dei prezzi dei lavori). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21990 del 2020 Rv. 659039 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 35954 del 22/11/2021 (Rv. 662944 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. 

Regola giurisdizione 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Proposta di transazione fiscale inserita in domanda di 

concordato preventivo - Controversie relative al mancato assenso dell’amministrazione 

finanziaria - Giurisdizione - Tribunale fallimentare - Spettanza - Fondamento. 

Sono devolute alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare le controversie relative al 

mancato assenso dell'agenzia fiscale ad una proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 

182-ter l.fall. inserita in una domanda di concordato preventivo, in ragione della prevalenza 

dell'interesse concorsuale su quello tributario. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 161 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 182 ter 

Massime precedenti Vedi: N. 28895 del 2020 Rv. 660096 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8504 del 2021 Rv. 660876 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 (Rv. 662974 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: 

GRAZIOSI CHIARA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

M. (ANTONUCCI FERNANDO FRANCO) contro B. (CLEMENTE NATALE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/09/2015 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura speciale incorporata nell'atto di impugnazione - 

Presunzione di anteriorità del rilascio - Sussistenza - Mancata riproduzione o segnalazione nella 

copia notificata - Irrilevanza. 

La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si 

presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini 

della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella 

copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua 

presenza nell'originale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Difformi: N. 12652 del 1995 Rv. 495005 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2019 Rv. 654746 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17866 del 2013 Rv. 627261 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 35460 del 19/11/2021 (Rv. 662885 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 05/03/2021 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Misura cautelari nei confronti di minori – Protrazione oltre i termini 

massimi di legge – Illecito di cui all’art. 2, lett. 1, del d.lgs. n. 209 del 2006 – Sussistenza - 

Fondamento 

In tema di giudizio disciplinare a carico di magistrati, il giudice delle indagini preliminari che non 

si avveda della protrazione oltre i termini massimi di legge della custodia cautelare nei confronti 

di un minorenne commette l'illecito di cui all'art. 2, lett. 1, del d.lgs. n. 209 del 2006, senza che 

assuma rilievo la circostanza che la misura cautelare in concreto applicata sia extramuraria e 

connotata da finalità rieducative, trattandosi in ogni caso di un provvedimento limitativo della 

libertà personale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 2 lett. A,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 lett. G,  Nuovo Cod. Proc. 

Pen. art. 606 com. 1 lett. B,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 35463 del 19/11/2021 (Rv. 662943 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.) 

C. (DELUCCA GIOVANNI) contro B. (SANINO MARIO) 

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 21/01/2021 

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Deliberazioni – Quorum – 

Astenuti – Computo – Esclusione. 

Ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per la quale l'art. 

28, comma 11, della l. professionale forense richiede il raggiungimento della maggioranza dei 

voti presenti, non si tiene conto degli astenuti. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 11 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 35463 del 19/11/2021 (Rv. 662943 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.) 

C. (DELUCCA GIOVANNI) contro B. (SANINO MARIO) 

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 21/01/2021 

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Delibera di cancellazione – 

Limite temporale ex art. 21-novies l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento. 
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La delibera di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati per mancanza dei requisiti per 

l'iscrizione non soggiace al limite temporale previsto dall'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 

per l'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi, atteso che dalla 

natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione e del relativo provvedimento 

(autorizzazione ricognitiva, denominata ammissione), nonché dalla natura della situazione 

giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre 

un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17,  Legge 07/08/1990 num. 241 art. 

21 novies CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34439 del 2019 Rv. 656486 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021 (Rv. 662942 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (MACCARONI MANUELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020 

062015 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisioni 

su questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato formale - Conseguenze - 

Fattispecie. 

La statuizione su una questione di rito – sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del giudicato 

sostanziale – dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito 

è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta 

statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che 

in un giudizio teso alla dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, la questione 

dell'ammissibilità dell'intervento in causa dell'ambasciata del suo paese, non potesse più essere 

riproposta in sede di legittimità, poiché non oggetto di impugnazione in appello). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 com. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 10641 del 2019 Rv. 653626 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021 (Rv. 662942 - 03) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (MACCARONI MANUELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Presupposti - 

Accertamento - Criteri. 

La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda 

sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di 

fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 

8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi 

sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto. 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 30,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 

CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24717 del 2021 Rv. 662543 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021 (Rv. 662942 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (MACCARONI MANUELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020 

002057 ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI 

STRANIERI - STATO DI ABBANDONO DEL MINORE STRANIERO IN ITALIA Art. 37 bis della l. n. 

184 del 1983 - Stato di abbandono del minore straniero - Dichiarazione di adottabilità - Effetti - 

Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento. 

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione al giudizio relativo alla dichiarazione di 

adottabilità del minore straniero nato e residente abitualmente in Italia, alla stregua 

dell'interpretazione coordinata delle norme sulla legge applicabile in tema di adottabilità ed 

adozione (art. 37 bis l. n. 184 del 1983; art. 38 l. n. 218 del 1995) e sulla giurisdizione in tema 

di adottabilità e adozione e istituti a protezione dei minori (artt. 40 e 42 l. n. 218 del 1995, 

quest'ultimo contenente il rinvio alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961). 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 

num. 184 art. 15 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 37 bis CORTE COST.,  Legge 

31/12/1998 num. 476 CORTE COST.,  Legge 31/05/1995 num. 218 art. 40 

Massime precedenti Conformi: N. 9576 del 1996 Rv. 500322 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021 (Rv. 662942 - 04) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (MACCARONI MANUELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Presupposti - 

Accertamento - Criteri. 

In forza dell'art. 8 della CEDU, dell'art. 7 della Carta di Nizza e dell'art. 18 della Convenzione di 

Istanbul, la pronuncia sullo stato di abbandono del minore, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 

1983, non può essere fondata esclusivamente sullo stato di sudditanza e di assoggettamento 

fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite 

dall'altro. 

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1983 num. 184 art. 1,  Legge 05/04/1983 num. 184 art. 8 

CORTE COST.,  Legge 05/04/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 

8,  Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 7,  Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 18 
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Sez. U - , Sentenza n. 34778 del 16/11/2021 (Rv. 663239 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (MORCAVALLO ULPIANO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 02/02/2021 

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Ricorso per 

cassazione – Contraddittore necessario – Procuratore generale presso la Corte di cassazione – 

Fondamento. 

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di 

cassazione proposto dall'interessato, contraddittore necessario - a parte il consiglio dell'ordine 

locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa - è il Procuratore Generale presso la 

Corte di cassazione, giacché l'art. 68 del r.d. n. 37 del 1934 indentifica nel pubblico ministero 

presso la S.C. il soggetto che ha il potere di ricorrere alle Sezioni Unite della stessa Corte di 

cassazione avverso dette decisioni. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso limitatamente alla 

sua proposizione nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura 

Generale presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione ricade il consiglio dell'ordine 

competente, pur se gli artt. 59 e 36 della legge n. 247 del 2012 prescrivono la notificazione del 

provvedimento reso all'esito del procedimento disciplinare e della decisione del Consiglio 

Nazionale Forense a questi due organi, restando esclusiva parte anche del procedimento 

giurisdizionale dinanzi al predetto Consiglio Nazionale Forense il solo magistrato delegato dal 

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 68,  Legge 31/12/2012 num. 247 

art. 36,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1716 del 2013 Rv. 624843 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 33850 del 12/11/2021 (Rv. 662882 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: 

GRAZIOSI CHIARA.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

A. (MOSCATTINI GIAN CARLA) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 28/03/2019 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Prelievo supplementare sul latte - Opposizione a cartella di pagamento - Giurisdizione del giudice 

amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. 

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del 

latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del 

d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le 

controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di 

concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne 

consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione 

all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato 

dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità 

attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, 

diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di 

interesse legittimo e diritti soggettivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 07/02/2010 num. 

104 art. 133 com. 1 lett. T CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31370 del 2018 Rv. 651818 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 33848 del 12/11/2021 (Rv. 662699 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. 

(Conf.) 

W. (CLARICH MARCELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/02/2020 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Provvedimenti conformativi emessi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) - 

Controversie relative – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento 

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulla controversia relativa 

all'impugnazione da parte di un gestore del servizio dei provvedimenti conformativi emessi 

dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, atteso che le misure conformative e 

ripristinatorie emesse dalla predetta autorità rappresentano esplicazione di un potere a essa 

attribuito dalla legge e ricompreso nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. l) del d. lgs. n. 104 del 2010. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 133 com. 1 lett. L CORTE COST. 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 33852 del 12/11/2021 (Rv. 662884 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

C. (CICERONE ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Regola giurisdizione 

024035 ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA 

Delegazione amministrativa intersoggettiva – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice 

ordinario – Sussistenza – Fondamento - Fattispecie. 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

In genere. 

La distinzione tra la delegazione amministrativa intersoggettiva e gli "accordi tra pubbliche 

amministrazioni" ex art. 15 della l. n. 241 del 1990 consiste nel fatto che con la prima si 

attribuisce all'ente delegato il titolo per svolgere in proprio un'attività altrimenti di competenza 

del solo delegante, mentre con i secondi si individuano le intese tra amministrazioni volte a 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di "attività di interesse comune", perciò preordinate 

al coordinamento dell'azione di diversi apparati amministrativi, ciascuno portatore di uno 

specifico interesse pubblico. Ne consegue che, mentre le controversie relative a detti "accordi" 

sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. 

a), n. 2), c.p.a., quelle relative alla delegazione intersoggettiva (ed in particolare tra delegante 

e delegato per il pagamento del finanziamento già riconosciuto nell'ambito della delega) sono 

invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la spendita di 

poteri autoritativi discrezionali della P.A., bensì posizioni di diritto soggettivo dell'ente delegato. 

(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una 
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controversia in cui un consorzio - preordinato alla costruzione di un raccordo ferroviario in forza 

di convenzione intervenuta con l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - aveva 

agito per ottenere il saldo del finanziamento forfettario a suo tempo deliberato). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15,  Legge 01/03/1986 num. 64 art. 5 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14973 del 2007 Rv. 598034 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21650 del 2021 Rv. 661857 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 33851 del 12/11/2021 (Rv. 662883 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: 

GRAZIOSI CHIARA.  

C. (ROMITI ANGELO ERRICO) contro C. (ERCOLE ELISABETTA) 

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/10/2017 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell’art.7 

c.p.a. - Domanda risarcitoria del privato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza 

- Fondamento - Fattispecie in tema di omesso esame della domanda di condono edilizio. 

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al 

fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., 

del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale 

la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella 

di interesse legittimo pretensivo; in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole 

affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente 

annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione 

dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento 

ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di 

correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente 

sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del 

dedotto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del 

giudice amministrativo in ordine alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati 

dall'illegittimo comportamento omissivo di un Comune che aveva mancato di provvedere 

sull'istanza di condono edilizio presentata dagli attori). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21768 del 2021 Rv. 661861 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 33408 del 11/11/2021 (Rv. 662698 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

E. (RUGGIERO MARIA) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 24/02/2017 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Avviso 
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di addebito e avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010 - Idoneità in 

funzione dell’insinuazione al passivo - Notifica - Necessità - Esclusione - Produzione dell’estratto 

di ruolo - Sufficienza. 

Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e 

della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello 

previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli 

artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma 

è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29,  Decreto Legge 31/05/2010 

num. 78 art. 30,  Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 

602 art. 87 com. 2 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 93,  Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 

46 art. 17,  Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 18,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14693 del 2017 Rv. 644460 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11234 del 2011 Rv. 618176 - 01, N. 24589 del 2019 Rv. 655338 - 

02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 33001 del 10/11/2021 (Rv. 662941 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/03/2021 

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Valutazione della gravità dell’illecito e determinazione della 

sanzione - Apprezzamenti di merito devoluti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della 

magistratura - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la valutazione della gravità 

dell'illecito, anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell'incolpazione sulla stima del 

magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione, nonché la 

determinazione della sanzione adeguata, rientrano negli apprezzamenti di merito attribuiti alla 

Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in 

sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. (Nella 

specie la Sezione disciplinare del CSM, con motivazione ritenuta dalla S.C. non attinta da vizio, 

aveva valutato il dileggio di un collega, operato dall'incolpato nel corso di una conversazione 

privata con un avvocato, come comportamento "scorretto", ma non "gravemente scorretto", 

inidoneo pertanto ad integrare l'illecito disciplinare). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/03/2006 num. 109 art. 2,  Decreto Legisl. 02/03/2006 

num. 109 art. 24,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8615 del 2009 Rv. 607489 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 33001 del 10/11/2021 (Rv. 662941 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: 

SCODITTI ENRICO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/03/2021 

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Azione disciplinare promossa dal Ministro della giustizia e dal 

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione per differenti capi di incolpazione – 

Trattazione in unico procedimento – Impugnazione della sentenza da parte del Ministero solo sul 

capo di incolpazione non formulato dal medesimo - Termine per la proposizione del ricorso - 

Decorrenza dalla comunicazione della sentenza - Fondamento. 

In caso di azione disciplinare promossa separatamente dal Ministro della giustizia e dal P.G. 

presso la Corte di cassazione per differenti capi di incolpazione e trattata in unico procedimento, 

il termine per l'impugnazione della sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. proposta dal 

Ministero della giustizia sul capo di incolpazione non formulato dal medesimo decorre dalla 

comunicazione della sentenza al Ministero, in ragione della unitarietà del procedimento e del 

principio per cui in ipotesi di decorrenze diverse opera il termine che scade per ultimo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/03/2006 num. 109 art. 14,  Decreto Legisl. 02/03/2006 

num. 109 art. 19 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/03/2006 num. 109 art. 24 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10935 del 2019 Rv. 653601 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 32688 del 09/11/2021 (Rv. 662924 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: MERCOLINO 

GUIDO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Parz. Diff.) 

C. (BRANCACCIO ANTONIO) contro R. (TOZZI LUCA) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Silenzio della P.A. sull'istanza di concludere un procedimento amministrativo - Impugnazione - 

Giurisdizione esclusiva del G.A. – Esclusione – Qualificazione della situazione giuridica soggettiva 

fatta valere in concreto - Necessità - Fattispecie. 

L'azione volta ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato 

dalla Pubblica Amministrazione in ordine ad un'istanza presentata da un privato, pur essendo 

esperibile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, non dà luogo ad un'ipotesi di 

giurisdizione esclusiva o per materia di quest'ultimo, sicchè ai fini dell'attribuzione della 

giurisdizione non può conferirsi rilievo al dato puramente formale costituito dall'impugnazione 

del silenzio, ma occorre preventivamente procedere alla qualificazione della situazione giuridica 

soggettiva in concreto fatta valere dall'istante, nonché, nel caso in cui la stessa sia configurabile 

come diritto soggettivo, verificare la sua eventuale riconducibilità ad un'ipotesi di giurisdizione 

esclusiva. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda 

di pagamento dell'indennità di espropriazione e di risoluzione dell'accordo transattivo avente per 

oggetto la stessa, intervenuto tra un comune espropriante e il proprietario del fondo, nonostante 

quest'ultimo avesse impugnato davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'ente sulla 

sua istanza tesa ad ottenere le somme dovute). 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30059 del 2008 Rv. 606007 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 32688 del 09/11/2021 (Rv. 662924 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: MERCOLINO GUIDO.  Relatore: MERCOLINO 

GUIDO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Parz. Diff.) 

C. (BRANCACCIO ANTONIO) contro R. (TOZZI LUCA) 

Regola giurisdizione 

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E 

GIURISDIZIONE Dichiarazione di pubblica utilità - Scadenza del termine di efficacia - Domanda 

di restituzione dell’immobile occupato - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Fondamento. 

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice 

amministrativo è circoscritta alle controversie riguardanti atti, provvedimenti, accordi e 

comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle 

Pubbliche Amministrazioni, compresa quella avente ad oggetto la restituzione dell'immobile 

occupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica 

utilità, trattandosi pur sempre di una domanda collegata all'esercizio di un pubblico potere in 

materia di espropriazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 105 all. 1 art. 133 lett. G,  DPR 

08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1092 del 2017 Rv. 641999 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 (Rv. 662880 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

W. (VON WALTHER ANTON) contro P. (VON GUGGENBERG RENATE) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 27/02/2020 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Tassatività e specificità dei motivi di censura - Necessità - Adozione di formule 

sacramentali ed esatta indicazione numerica dei motivi come previsti nell'art. 360, comma 1 

c.p.c. - Esclusione - Chiarezza delle censure alla stregua dei parametri di cui al'art. 360, comma 

1 c.p.c. - Necessità. 

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera 

immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, 

comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta 

indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con 

chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. (Nella specie, 

a fronte di un motivo caratterizzato da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione 

di una congerie di argomenti, la S.C. lo ha ritenuto comunque ammissibile poiché la complessiva 

lettura dell'insieme censuratorio permetteva di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua 

dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Vedi: N. 11603 del 2018 Rv. 648533 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 32418 del 08/11/2021 (Rv. 662881 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

V. (AVAGLIANO ALESSANDRO) contro P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DEI 

CONTI) 

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 12/09/2019 

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - 

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Sezioni comunali dell'Unione italiana di tiro a segno 

- Danno patrimoniale cagionato dal Presidente di una sezione - Giurisdizione contabile - 

Sussistenza - Fondamento. 

Rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti il danno 

patrimoniale cagionato dal Presidente di una sezione comunale dell'Unione italiana di tiro a segno 

mediante l'appropriazione e la distrazione di somme di denaro di tale sezione. Infatti, la detta 

Unione ha natura di ente di diritto pubblico, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero della 

Difesa e del Comitato olimpico nazionale italiano e ha fini istituzionali di istruzione, 

addestramento e certificazione, mentre le menzionate sezioni esercitano un'attività diretta anche 

ad espletare compiti istituzionali di rilevanza pubblicistica, nell'ambito di direttive e controlli di 

un ente pubblico e fruendo di entrate di provenienza pure pubblica, per le quali non è prevista 

una contabilità distinta. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 18 com. 6,  DPR 15/03/2010 

num. 90 art. 59,  DPR 15/03/2010 num. 90 art. 61,  Costituzione art. 103 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18991 del 2017 Rv. 645133 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 (Rv. 663241 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

T. (CECCHELLA CLAUDIO) contro A. (GOBBI LUISA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2016 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Famiglia di fatto 

instaurata dal beneficiario - Automatica cessazione del diritto all’assegno - Esclusione. 

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente 

accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, 

nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il 

terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, 

necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua 

componente compensativa. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 29,  Legge 

01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 6855 del 2015 Rv. 634861 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17195 del 2011 Rv. 619342 - 01, N. 1546 del 2006 Rv. 586283 - 

01 
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Sez. U - , Sentenza n. 31963 del 05/11/2021 (Rv. 663240 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (CAPPONI BRUNO) contro C. (DEASTI ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016 

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E 

CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti - Potere di rappresentanza dell'ente 

in capo al soggetto conferente - Indicazione della funzione ricoperta - Sufficienza - Contestazione 

della controparte - Necessità - Fattispecie. 

Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della 

funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una 

puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si 

configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che - qualificatosi come 

"legale rappresentante della sede secondaria della società" straniera - aveva rilasciato la procura 

in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., 

in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, 

sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19162 del 2007 Rv. 599009 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 (Rv. 663241 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

T. (CECCHELLA CLAUDIO) contro A. (GOBBI LUISA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2016 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile in favore dell’ex coniuge - Famiglia di fatto 

instaurata dal beneficiario - Possibile permanenza dell’assegno limitatamente alla funzione 

esclusivamente compensativa - Oneri probatori - Previsione della temporaneità dell’assegno 

sull’accordo delle parti - Ammissibilità. 

In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile 

convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche 

nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il 

diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a 

tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della 

eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di 

matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex 

coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 29,  Legge 

01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 6855 del 2015 Rv. 634861 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17195 del 2011 Rv. 619342 - 01, N. 1546 del 2006 Rv. 586283 - 

01 
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Sez. U - , Sentenza n. 31963 del 05/11/2021 (Rv. 663240 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (CAPPONI BRUNO) contro C. (DEASTI ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Recesso 

del Regno Unito dall'UE - Procedimenti già pendenti al termine del periodo di transizione previsto 

dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità. 

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 

del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti avviati prima della 

fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - previsto dall'art. 126 del Brexit 

Withdrawal Agreement (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020) 

trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi dell'art. 67 del citato accordo. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215,  Tratt. Internaz. 

17/10/2019 art. 67,  Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 126 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02, N. 18299 del 2021 

Rv. 661653 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 31964 del 05/11/2021 (Rv. 662653 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

S. (SANDULLI MARIA ALESSANDRA) contro P. (GRAZIANI LUCA) 

Regola giurisdizione 

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE 

Concessionaria dei trasporti funiviari e funicolari della Provincia autonoma di Bolzano – 

Accertamento della proprietà dei beni mobili strumentali al servizio – Controversia relativa – 

Giurisdizione dl giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento 

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulla controversia relativa 

all'accertamento della proprietà dei beni mobili strumentali all'erogazione del servizio pubblico 

reso da una concessionaria dei trasporti funiviari e funicolari, atteso che la questione attiene alla 

valutazione dei rapporti giuridici nascenti dalla concessione amministrativa e non 

all'adempimento di indennità, canoni e altri corrispettivi connessi ai rapporti privatistici tra 

concedente e concessionario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.,  Legge 02/07/2010 num. 104 art. 

133 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28166 del 2008 Rv. 605400 - 01, N. 8094 del 2007 

Rv. 595922 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 31559 del 04/11/2021 (Rv. 662652 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

P. (CLARIZIA ANGELO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 13/01/2020 

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei 

conti su revocazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. 

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su 

impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al 

potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la 

possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di merito. (Nella 

specie, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, siccome diretto a censurare il corretto esercizio 

in concreto del potere giurisdizionale di revocazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 com. 8,  

Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 202 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4879 del 2017 Rv. 643154 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28214 del 2019 Rv. 655593 - 01, N. 9487 del 2019 

Rv. 653554 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 31572 del 04/11/2021 (Rv. 662879 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

N. (GALANTE ANGELO) contro P. 

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/05/2021 

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Disciplinare 

avvocati - Principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare - Modifica 

della qualificazione giuridica del fatto - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito 

contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo 

all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e di 

evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare 

difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica 

dell'incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli 

elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. (Nella specie, la S.C. ha escluso che si 

potesse configurare immutazione del fatto nella decisione del C.N.F., che - in relazione al 

contestato operato dell'avvocato, che aveva tra l'altro presentato, per conto di soggetto 

interdetto, un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ulteriore istanza 

volta alla sostituzione del tutore, autenticandone la firma - aveva individuato le norme di 

riferimento nell'art. 3, comma 2, della l. n. 247 del 2012, nonché nell'art. 9 del codice 

deontologico forense, secondo cui la professione forense deve essere esercitata, tra l'altro, con 

lealtà e probità, anziché nell'art. 23, comma 6, dello stesso codice deontologico, che fa divieto 

di suggerire atti nulli o illeciti, come invece ritenuto dal Consiglio distrettuale di disciplina). 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 2,  Regio Decr. Legge 

27/11/1933 num. 1578 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11024 del 2014 Rv. 630846 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 31570 del 04/11/2021 (Rv. 662925 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: STALLA GIACOMO MARIA.  

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

C. (CAVALLI MAURO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 15/10/2020 

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Ricorso per 

cassazione dell'avvocato contro la decisione del CNF - Termine breve - Decorrenza - Sospensione 

cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione - Rilevanza su tale decorrenza - Esclusione 

- Fondamento. 

Il termine di 30 giorni concesso dall'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012 all'avvocato 

per ricorrere avverso le decisioni del CNF decorre dalla loro notifica all'interessato personalmente 

e non al suo procuratore; tale termine non è interrotto dall'intervenuta sospensione cautelare 

dell'avvocato dall'esercizio della professione poiché la legge nulla dispone al riguardo e, 

comunque, siffatta sospensione impedisce al medesimo avvocato di sottoscrivere in proprio il 

ricorso per cassazione contro la pronuncia del CNF, ma non di impugnarla con il patrocinio di 

altro difensore. 

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4,  Legge 31/12/2012 num. 

247 art. 36 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021 (Rv. 662651 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: VINCENTI 

ENZO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

L. (BERRUTI GIULIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/01/2020 

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Oggetto - Decisione della controversia 

- Inammissibilità - Fondamento. 

È inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE, 

che implichi in realtà la devoluzione al giudice dell'Unione europea del compito di decidere la 

controversia oggetto di lite, in quanto il giudice nazionale con il rinvio non si spoglia in alcun 

modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", formulando, ove ritenuto 

necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il 

compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita appunto da quel giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 23/05/1957,  

Tratt. Internaz. 13/12/2007 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24107 del 2020 Rv. 659290 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021 (Rv. 662651 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: VINCENTI 

ENZO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

L. (BERRUTI GIULIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/01/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Provvedimenti delle Autorità indipendenti - Sindacato 

di legittimità del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei presupposti di fatto - 

Ammissibilità - Limiti. 

Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un 

proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a 

fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per 

giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un 

oggettivo margine di opinabilità, nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non 

esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio 

apprezzamento a quello dell'Autorità Garante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Legge 10/10/1990 num. 287 art. 

2,  Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 

art. 133 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11929 del 2019 Rv. 653793 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 37659 del 30/11/2021 (Rv. 663292 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

A. (STAJANO ERNESTO) contro S. (CARDARELLI TIZIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015 

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Concorrenza sleale – 

Violazione di norme pubblicistiche – Non direttamente rivolte a porre limiti all’esercizio 

dell’attività imprenditoriale – Rilevanza – Presupposti – Limiti - Fattispecie. 

In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche che non siano direttamente 

rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, integra la fattispecie illecita o 

quando è accompagnata dal compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei diritti 

altrui ovvero quando, di per sé stessa, abbia prodotto un vantaggio concorrenziale che non si 

sarebbe determinato se la norma fosse stata osservata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto sia che l'esercizio dell'attività di trasporto 

pubblico locale senza autorizzazione integrava una condotta di per sé concorrenzialmente illecita, 

sia che comunque tale condotta era stata realizzata godendo di consistenti aiuti pubblici che 

consentivano di praticare un prezzo del servizio inferiore a quello dei concorrenti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2599 

Massime precedenti Vedi: N. 8012 del 2004 Rv. 572356 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 37301 del 29/11/2021 (Rv. 663291 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: CAIAZZO 

ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO ROSARIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Impugnazione dei provvedimenti ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 – Rito 

camerale – Acquisizione dei mezzi di prova –Ammissibilità – Limiti. 

In tema di protezione internazionale, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei 

provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 sono regolate dalle disposizioni 

di cui agli articoli 737 e ss. c.p.c., sicché l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei 

documenti, in mancanza di una norma che fissi un diverso termine per le preclusioni istruttorie, 

è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione 

si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 35 bis PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2012 Rv. 622135 - 01 
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Sez. 1 - , Sentenza n. 37266 del 29/11/2021 (Rv. 663290 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

R. (NAIMO GIUSEPPE) contro C. (GARGANO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - Nullità 

del negozio - Estensione alla clausola compromissoria - Esclusione - Limiti. 

013026 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITA' In genere. 

Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del 

contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da 

quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio 

sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni 

ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità dell'atto derivante dal fatto che l'amministrazione 

non potesse legittimamente stipulare il contratto e, perciò, inserire nello stesso una clausola 

compromissoria, determina la invalidità anche di questa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398,  Cod. Civ. art. 1399,  Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2529 del 2005 Rv. 582336 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3854 del 2018 Rv. 647807 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 37023 del 26/11/2021 (Rv. 663288 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  

D. (DI SARRA FABRIZIO FLAVIO MAURO) contro S. (ALBINO FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2019 

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Filiazione - Azione di riconoscimento della filiazione - 

Facoltà di conservare l’anonimato - Spettanza alla madre - Sussistenza - Attribuzione al padre - 

Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c. - Manifesta infondatezza - 

Ragioni. 

In tema di azione di riconoscimento giudiziale della paternità, è manifestamente infondata la 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 della 

Cost., per non essere consentito al padre, ed essere invece permesso alla madre, decidere se 

riconoscere il figlio, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo 

differenziato situazioni diverse, sottendendo una finalità meritevole di tutela solo la facoltà 

riconosciuta alla madre, in ragione del bilanciamento tra il preminente interesse a preservare la 

vita del nascituro e la possibilità per la madre di mantenere l'anonimato, mentre non appare 

meritevole di analoga protezione il padre il quale intenda sottrarsi, negando la propria volontà 

diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che l'art. 30 

della Costituzione riconosce alla filiazione naturale. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 30,  Cod. Civ. art. 

269 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 32308 del 2018 Rv. 651931 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 37028 del 26/11/2021 (Rv. 663289 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

G. (GRASSANI MATTIA) contro F. (GUARALDI BRUNO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 30/10/2015 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Fallimento - Ammissione al passivo - Credito per prestazioni professionali - Inopponibilità della 

scrittura privata per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. - Riferibilità alla scrittura e non al 

negozio - Conseguenze - Assenza di pattuizioni sul corrispettivo - Applicabilità della tariffa 

professionale ex art. 2233, comma 1 c.c. 

In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera 

professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente 

del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché 

quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono 

comunque formare oggetto di prova, potendosi determinare la misura del corrispettivo, in 

assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, 

comma 1 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704,  Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. art. 2233 com. 1 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2721 

Massime precedenti Vedi: N. 27203 del 2019 Rv. 655771 - 01, N. 2319 del 2016 Rv. 638559 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 36753 del 25/11/2021 (Rv. 663286 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  

D. (COSTA VITTORIO) contro D. (ATTOLICO LORENZO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/09/2016 

031086 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - IN GENERE Contratto atipico di 

edizione musicale - Forma scritta “ad probationem” - Necessità - Fattispecie. 

Il contratto atipico di edizione musicale (con cui l'autore o compositore di un'opera musicale 

trasferisce all'editore i diritti di utilizzazione economica, riservandosi una quota dei proventi che 

maturano in conseguenza della sua utilizzazione) può essere concluso anche verbalmente, 

sebbene tra le parti la conclusione debba essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 110 l.d.a. 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione operata dalla 

Corte d'appello circa l'idoneità del bollettino Siae, per come in concreto compilato dalle parti, a 

fornire la prova scritta del pregresso contratto di edizione). 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1748 del 2016 Rv. 638446 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 36754 del 25/11/2021 (Rv. 663287 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

S. (FERRARA FEDERICO MARIA) contro L. (ARIGLIANI PIERLUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/10/2016 

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Diffusione non 

autorizzata della propria immagine all’interno di un’opera d’ingegno – Tutela della riservatezza 

– Risarcimento del danno – Competenza delle Sezioni Specializzata in materia di impresa - 

Esclusione – Competenza della Sezione ordinaria – Sussistenza - Fondamento. 

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE 

In genere. 

In tema di diffusione non autorizzata dell'altrui immagine, allorché il diritto leso non sia costituito 

né dall'immagine in sé, né dalla possibilità di trarre un utile economico dal suo sfruttamento, ma 

dalla riservatezza del soggetto interessato, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del 

danno derivato dalla diffusione non autorizzata non appartiene alla competenza della sezione 

specializzata in materia di impresa, ma alla sezione ordinaria, non venendo in rilievo una 

controversia concernente la proprietà intellettuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3,  Legge 22/04/1941 num. 

633 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21776 del 2016 Rv. 642666 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 36544 del 24/11/2021 (Rv. 662951 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

F. (SOLAVAGIONE SILVANA) contro B. (CARSILLO TEODORO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE GENOVA, 24/12/2015 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE Contratto d’opera professionale – Recesso anticipato della società – Indennizzo 

contrattualmente previsto – Liquidazione coatta amministrativa dell’ente receduto – Privilegio 

ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. – Spettanza – Esclusione – Ragioni. 

In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa 

assicuratrice, il credito del professionista previsto dal contratto d'opera professionale per l'ipotesi 

di recesso anticipato del cliente non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, 

c.c., disposizione limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi 

due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione 

della prestazione intellettuale prestata. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 209 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 lett. 2 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 36541 del 24/11/2021 (Rv. 663285 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

F. (PISCITELLO PAOLO) contro T. (NERVI ANDREA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/04/2015 

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - 

RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Opposizione allo stato passivo - 

Rivendica di vetture gravate di riserva di proprietà - Prova a cura dell'opponente del contratto 

contenente il patto di riservato dominio - Sufficienza - Prova a carico della curatela resistente 

dell'integrale pagamento del prezzo - Necessità. 

187111 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - 

PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA') - IN GENERE In genere. 

In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che reclami la proprietà dei beni 

acquisiti al fallimento, deducendo di averli venduti al fallito con patto di riservato dominio, è 

tenuto solo a provare il titolo in base al quale agisce, spettando al curatore provare che il prezzo 

sia stato integralmente pagato e che, dunque, la vendita abbia prodotto l'effetto reale del 

trasferimento della proprietà dei beni al compratore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523,  Cod. Civ. art. 1524,  Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE 

COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20191 del 2017 Rv. 645395 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 36092 del 23/11/2021 (Rv. 663283 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

G. (BIANCHI ALBERTO) contro B. (BEI GIACOMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/10/2017 

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Patti parasociali 

- Nomina, compenso e durata in carica di un amministratore - Contratto a favore di terzo - 

Condizioni. 

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere. 

Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., 

il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del 

patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia 

accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto 

soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria al 

riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 2341 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 17200 del 2013 Rv. 627224 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 36331 del 23/11/2021 (Rv. 663284 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

F. (SCOCA FRANCO GAETANO) contro R. (MARSALA NATASCIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/02/2017 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di 

esproprio - Previsione urbanistica introduttiva di destinazione realizzabile anche ad iniziativa 

privata - Vincolo - Esclusione - Vocazione edificatoria del suolo - Sussistenza - Fattispecie. 

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'adozione del criterio previsto per le 

aree edificabili richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia individuato 

come zona edificabile anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico generale, pur se a 

fini diversi dall'edilizia residenziale privata, e sebbene l'edificabilità risulti subordinata alla stipula 

di una convenzione con l'amministrazione comunale e sia comunque limitata ad una tipologia 

vincolata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini 

pubblicistici. (Nella specie il terreno privato era stato espropriato per consentire la realizzazione 

della piastra logistica, "hub interportuale", Terni-Narni). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 158 art. 2 lett. C,  Legge 21/12/2001 

num. 443 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 20/08/2002 num. 190 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2015 Rv. 636752 - 01, N. 11729 del 2003 Rv. 565579 - 

01, N. 20228 del 2016 Rv. 642046 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 36324 del 23/11/2021 (Rv. 662950 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

B. (LOSTIA GIANNI) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2015 

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Diritto alla non 

discriminazione nella sfera della libertà di autodeterminarsi – Interesse tutelabile collettivamente 

– Esclusione – Ragioni – Conseguenze in tema di ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” 

In tema di soggetti disabili esposti ad interventi limitativi della capacità di autodeterminarsi, la 

vigente legislazione esclude che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi degli stessi - 

sia pure sotto forma diintervento in causa "ad adiuvandum" -possa essere assunta da enti 

esponenziali che abbiano come finalità statutaria la tutela collettiva di specifiche categorie di 

disabilità, anche se rivolta ad escludere ogni forma di discriminazione per ragioni di hanidcap. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 405 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 407 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 105 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 36329 del 23/11/2021 (Rv. 662862 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

F. (CONTALDI MARIO) contro C. (LENTI ENNIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/11/2015 
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058251 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - IN GENERE - Impossibilità sopravvenuta 

della prestazione per causa non imputabile al debitore - Effetti nei contratti a prestazioni 

corrispettive - Impossibilità definitiva - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e risoluzione 

del contratto. 

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai 

sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda 

di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se 

definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli 

artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla 

risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di 

inadempimento colpevole. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1256,  Cod. Civ. art. 1463 

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2019 Rv. 653419 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 36092 del 23/11/2021 (Rv. 663283 - 02) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

G. (BIANCHI ALBERTO) contro B. (BEI GIACOMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/10/2017 

159282 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - IN GENERE Patti parasociali - Patto di 

sindacato - Durata di due trienni consecutivi della carica di amministratore - Nullità per violazione 

degli artt. 2372 e 2383 c.c. - Esclusione - Fondamento. 

Il patto di sindacato, con il quale i soci abbiano concordato la nomina di un soggetto alla carica 

di amministratore per due trienni consecutivi, non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 

c.c., avendo effetti organizzativi del voto meramente interni e obbligatori, senza porre in 

discussione il corretto funzionamento e le prerogative dell'organo assembleare. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2372,  Cod. Civ. art. 2383,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28748 del 2008 Rv. 605917 - 01, N. 6898 del 2010 Rv. 612176 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 36029 del 22/11/2021 (Rv. 663281 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

F. (AUDINO ANDREA) contro C. (MOLZA STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/06/2014 

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - 

IN GENERE Azione revocatoria fallimentare - Riflesso negativo sul patrimonio del fallito o indebita 

alterazione delle regole della "par condicio creditorum" - Necessità - Fattispecie. 
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Il presupposto indispensabile per l'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, 

comma 1, n. 2, l.fall., o ex art. 67, comma 2 l.fall., è costituito dal fatto che l'atto revocando 

abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque indebitamente 

alterato le regole della "par condicio creditorum" a fronte dell'insolvenza del debitore. (In 

applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non revocabile l'accredito su di un 

conto corrente scoperto di un importo concesso al debitore da una banca a titolo di mutuo, ad 

estinzione e in sostituzione di un precedente credito chirografario di pari entità della stessa 

banca.) 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2 CORTE COST.,  

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19217 del 2005 Rv. 585711 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021 (Rv. 663282 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

V. (VERDI MARCO) contro F. (DE LISA LUIGI AMEDEO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 03/03/2015 

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria esercitata dal 

curatore ex art. 66 l.fall. - Affinità e differenze rispetto all'azione revocatoria ordinaria - Identità 

di presupposti sostanziali - Corollari delle differenze. 

In tema di azione di inefficacia, l'art. 66, comma 1, L. fall. compie un rinvio alla norme civilistiche 

in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore 

ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di 

una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto 

dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta 

una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, 

in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è 

correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia 

patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o 

aggravato lo stato di insolvenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 13002 del 2019 Rv. 654255 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35835 del 22/11/2021 (Rv. 663279 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA LOMBARDO GIUSEPPE) contro P. (BRUNETTO 

VITO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/11/2018 

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Minori – Stato di adottabilità – Convocazione 
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degli affidatari e della famiglia collocataria – Necessità – Omissione – Conseguenze –

Fondamento. 

In tema di adozione di minori, il giudice deve, a pena di nullità, disporre l'audizione degli 

affidatari o della famiglia collocataria ex art. 5, comma 1, ult. parte, della l. n. 184 del 1983, 

come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015, norma che, avendo natura processuale, è 

immediatamente applicabile ai processi in corso anche se instaurati a seguito di sentenza di 

cassazione con rinvio, e che risponde all'esigenza che siano sentiti nel corso del procedimento 

coloro che in ragione della quotidianità del rapporto con il minore possono riferire dell'attualità 

della situazione nonché della soluzione che risulti preferibile in funzione del prevalente interesse 

del medesimo. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

19/10/2015 num. 173 art. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 22934 del 2017 Rv. 645784 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35841 del 22/11/2021 (Rv. 663114 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

P. (MARIANI-NATALE M.GIUSEPPINA) contro Z. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 10/04/2020 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minore - Sottrazione internazionale - Residenza 

abituale - Determinazione – Valutazione integrata di tutte le circostanze della fattispecie - 

Valutazione della durata della permanenza del minore nello Stato e dei motivi che l’hanno 

determinata – Necessità – Fattispecie. 

In tema di sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori del figlio minore, la sua 

"residenza abituale" deve essere determinata tenendo conto di tutti i dati che presenta la 

fattispecie concreta, avuto riguardo, tra l'altro, sia alla durata della permanenza presso uno dei 

genitori che ai motivi che hanno determinato lo spostamento dalla precedente residenza, avendo 

tali motivi importanza tanto minore quanto più lunga è la durata della permanenza. Di talchè 

ove la valutazione in ordine alla residenza abituale sia stata compiuta senza tenere in 

considerazione i due elementi predetti, l'esame di tutte le altre circostanze non è nel suo 

complesso idoneo a formare una prova presuntiva in ordine all'abitualità della residenza del 

minore, per difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza fissati dal'art. 2729 c.c.. 

(Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale per i minorenni che, nell'individuare 

in Slovacchia la residenza abituale di una minore, in precedenza residente con il padre in Italia, 

pur avendo valutato altri elementi - come la sua iscrizione a scuola, l'inserimento lavorativo della 

madre, il coinvolgimento dei nonni nel suo accudimento - aveva omesso tuttavia di valutare che 

la permanenza della minore in Slovacchia si era protratta per soli sei mesi e che era stata 

inizialmente concordata da entrambi i genitori, che avevano ivi convissuto insieme alla figlia, nel 

tentativo di superare la crisi coniugale e di addivenire ad una riconciliazione, senza che fosse 

risultata provata l'effettiva intenzione di spostare la residenza familiare dall'Italia in Slovacchia). 

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 25/10/1980 

art. 3,  Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 15 

Massime precedenti Vedi: N. 13214 del 2021 Rv. 661375 - 01, N. 12293 del 2010 Rv. 617169 - 

01, N. 30123 del 2017 Rv. 646487 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35840 del 22/11/2021 (Rv. 662949 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (ATTENNI CELESTE) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2019 

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Adozione c.d. 

“mite” e adozione c.d. “piena” o “legittimante” – Differenze – Grave fragilità genitoriale – 

Abbandono semipermanente o ciclico con permanenza di un rapporto affettivo significativo – 

Ricorribilità al modello dell’adozione “mite”. 

Nel nostro ordinamento oltre all'adozione c.d. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto 

sostitutivo di quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova 

famiglia, è prevista l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, 

comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, costitutiva di un vincolo di filiazione giuridica che si 

sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto del minore con la famiglia di origine, 

ma attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. In ragione del prioritario 

interesse del minore e rappresentando il primo modello l'"extrema ratio", il ricorso al secondo 

modello può essere idoneo nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza 

di una pur grave fragilità genitoriale si associa, tuttavia, la permanenza di un rapporto affettivo 

significativo, tale da consentire la non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia 

di origine. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30,  Cod. Civ. art. 315 bis,  Legge 04/05/1983 num. 184 

art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 

CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35842 del 22/11/2021 (Rv. 663160 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

C. (CRISTOFARI RICCARDO) contro C. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/02/2015 

132001 PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE Rito societario ex d. lgs. n. 5 del 2003 – 

Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all’altro – Inesistenza – Esclusione – 

Nullità – Sussistenza – Conseguente sanabilità per raggiungimento dello scopo - Fondamento. 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza 

l'ausilio di un ufficiale giudiziario, dell'istanza di fissazione  di udienza, pur non potendo 

considerarsi notificazione valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, 

essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie "consentite dal giudice", è 

tuttavia attività  notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere 

l'attività stessa, anche se con modalità diverse, di talchè tale notifica non può considerarsi 

giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all'inoltro a mezzo fax faccia 

seguito la ricezione dell'atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui 

l'atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3,  Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 

17 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 20623 del 2017 Rv. 645224 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35838 del 22/11/2021 (Rv. 663113 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO.  Relatore: 

DOLMETTA ALDO ANGELO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

G. (BONGIORNI VINCENZO) contro G. (GIOIELLO FRANCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2019 

002011 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI Minore – Stato di adottabilità 

– Valutazione della capacità genitoriale – Riferimento alla persona in sé del genitore – 

Insufficienza – Riferimento all’interrelazione affettiva tra il genitore e il minore –Problematiche 

presenti e passate – Fattispecie. 

In tema di dichiarazione di adottabilità, la capacità genitoriale non va valutata solo con 

riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta 

dell'interrelazione tra genitore e minore, dovendosi considerare non solo le problematiche 

presenti ma anche quelle passate con le conseguenti dinamiche progressivamente createsi (In 

applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto lo 

stato di adottabilità della minore individuando come aspetto centrale della fattispecie concreta 

la catena delle vicende di abbandono subite, ascrivibile ad entrambe le figure genitoriali, che 

hanno inciso negativamente sugli affetti ed i sentimenti della minore stessa, anche alla luce delle 

dichiarazioni dalla stessa rese in sede di ascolto). 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1,  Legge 04/05/1983 num. 183 art. 8,  

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11171 del 2019 Rv. 653573 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021 (Rv. 663280 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

R. (SIRENA PIETRO) contro C. (PRIMERANO GIULIO CESARE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2017 

052070 CONSORZI - VOLONTARI Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili - 

Opposizione Annullamento della delibera consortile - Conseguenze - Accoglimento 

dell'opposizione - Fondamento. 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere. 

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi 

consortili, il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto 

di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, atteso che 

non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un 

deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2377,  Cod. Proc. Civ. 

art. 645 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 7741 del 2017 Rv. 643668 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 (Rv. 663278 - 02) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

L. (LATINO CARMELO) contro M. (SALVAGO ROSA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Giudizio sull’adeguatezza dei redditi del 

coniuge richiedente - Criteri - Valutazione nella concretezza e attualità - Necessità. 

In materia di assegno divorzile, il giudizio sull'adeguatezza dei redditi degli ex coniugi - cui 

consegue nell'ipotesi di accertato squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo, 

l'operatività del meccanismo compensativo-retributivo per l'attribuzione e determinazione in 

concreto – deve essere improntato al criterio dell'effettività, con valutazione da svolgersi 

all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui premesse, quanto alla loro verificabilità, 

restino incerte, o si fondino su un ragionamento ipotetico i cui esiti vengano ricalcati su pregressi 

contesti individuali ed economici, non più rispondenti a quello di riferimento. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13169 del 2004 Rv. 574632 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35709 del 19/11/2021 (Rv. 663112 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA LAURA.  

C. (CONTUCCI LORENZO) contro D. (STEFANI MARTA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/01/2018 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Autosufficienza economica- Accertamento- Convivenza con 

un genitore anziano percettore di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento-

Rilevanza- Esclusione- Fondamento. 

In tema di determinazione dell'assegno divorzile, non possono essere considerati quali fattori 

integrativi dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge istante la pensione di invalidità e 

l'indennità di accompagnamento percepite dalla madre convivente atteso che quanto integra il 

reddito di assistenza al genitore non può implementare il reddito dell'ex coniuge stante la diversa 

funzione assolta dagli istituti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 29,  Legge 

01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 443 

Massime precedenti Vedi: N. 5603 del 2020 Rv. 657088 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021 (Rv. 663278 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: SCALIA LAURA.  

L. (LATINO CARMELO) contro M. (SALVAGO ROSA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017 

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Mantenimento dei figli - 

Spese straordinarie - Ripartizione tra genitori - Parità delle quote - Esclusione - Proporzionalità 

- Necessità. 

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE 

- IN GENERE In genere. 

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE In genere. 

In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, 

o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non 

deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio 

generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno 

di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici 

e di cura assunti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis,  Cod. Civ. art. 316 bis,  Cod. Civ. art. 337 ter,  

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 25723 del 2016 Rv. 642306 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 17/11/2021 (Rv. 663277 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: GORI 

PIERPAOLO.  Relatore: GORI PIERPAOLO.  

Z. (DI PANGRAZIO SIMONA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Accertamento - Modalità 

- Fattispecie. 

Il riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, 

così come delineata nell'art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007, ed in particolare alla 

parte in cui definisce rifugiato " il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere 

perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza 

e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese", richiede 

che il timore vada valutato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione 

concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà 

religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare 

se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio 

culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una 

misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che il 

riconoscimento dello "status" non può essere escluso solo perché la repressione statuale, nella 

specie, viene giustificata perché diretta a vietare le associazioni a carattere segreto. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una 

persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa domestica "Yin Xin 

Cheng Yi" di fede cristiana, per il solo fatto che, pur trattandosi di associazione religiosa 
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clandestina e vietata, si trattava di un culto nei confronti del quale vi era una certa tolleranza da 

parte dello Stato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 8,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 9,  Costituzione art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 22275 del 2021 Rv. 661995 - 01, N. 24250 del 2020 Rv. 659753 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 17/11/2021 (Rv. 663277 - 02) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: GORI 

PIERPAOLO.  Relatore: GORI PIERPAOLO.  

Z. (DI PANGRAZIO SIMONA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Atti lesivi del diritto fondamentale di libertà religiosa - Trattamenti inumani o 

degradanti - Protezione sussidiaria - Necessità - Fondamento. 

In tema di protezione sussidiaria, quando siano accertati atti oggettivamente lesivi dei diritti 

fondamentali di libertà religiosa dello straniero sanciti dall'art. 19 Cost., dall'art. 9 CEDU e 

dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientranti nell'ambito dei 

trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art.14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, non si 

può ragionevolmente pretendere che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci 

al pacifico compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo indicato nel paradigma 

normativo, secondo le proprie convinzioni e scelte religiose, per aderire ad un culto riconosciuto 

dallo Stato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. B,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17,  Costituzione art. 

19,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34714 del 16/11/2021 (Rv. 663276 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

L. (PATTARELLO STEFANIA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/03/2020 

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Legittimazione all'impugnazione - Componenti del 

nucleo parentale previsto dalla legge - Esclusività - Compagni conviventi con alcuno di essi - 

Valutazione della capacità educativa e affettiva - Necessità - Fondamento. 

Ai fini della dichiarazione di adottabilità, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti 

significativi con il minore sono gli unici legittimati ad impugnare il provvedimento che ne dispone 

l'adottabilità, tuttavia, la capacità educativa ed affettiva dei soggetti che non rientrano nel nucleo 

parentale previsto dalla legge ma che, sul piano dell'effettività, ne fanno comunque parte, in 

quanto conviventi con i parenti sopra menzionati, riveste un ruolo primario nella valutazione 

della corrispondenza al preminente interesse del minore della definitiva recisione dei suoi 
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rapporti con tutte le figure relazionali, significative o adeguate, riconducibili al nucleo familiare 

di provenienza. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 

num. 184 art. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23979 del 2015 Rv. 637813 - 01, N. 274 del 2020 Rv. 656683 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 34730 del 16/11/2021 (Rv. 663158 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

O. (ZAMBONIN FRANCESCA) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 23/01/2019 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE Crediti del locatore sorti durante la procedura - Insinuazione al passivo - Termine di 

decadenza ex art. 101 l.fall. - Esclusione - Termine annuale dalla maturazione del credito - 

Decorrenza - Restituzione dell’immobile - Applicabilità - Fondamento. 

L'insinuazione al passivo dei crediti vantati dal locatore nel corso della procedura fallimentare 

non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., tuttavia tale 

insinuazione incontra un limite temporale, da individuarsi nel termine di un anno - come 

espressione dell'attuale sistema vigente nella materia concorsuale - decorrente dal momento in 

cui l'immobile è stato riconsegnato all'avente diritto, perché quest'ultimo non è tenuto ad 

insinuare il proprio credito in via frazionata mano a mano che questo maturi, potendo attendere 

il momento della restituzione del bene, così da determinarne con certezza l'ammontare 

complessivo in vista dell'unica domanda di partecipazione al concorso. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72,  Legge Falliment. art. 80,  Legge Falliment. art. 

101 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3872 del 2020 Rv. 657058 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021 (Rv. 663159 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

E. (COSI SAVERIO) contro F. (PARENTI VITO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2018 

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E 

CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica 

non abilitata a rappresentare la società in giudizio - Successiva costituzione del legale 

rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita – Sanatoria "ex tunc" del difetto di 

legittimazione processuale – Sussistenza. 

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in 

rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato 

e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con 

riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del 
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soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche 

tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 125,  Cod. Proc. Civ. art. 157,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1399 

Massime precedenti Conformi: N. 5343 del 2015 Rv. 634875 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17986 del 2019 Rv. 654749 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 34435 del 15/11/2021 (Rv. 663274 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

S. (AIELLO FILIPPO) contro F. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 31/01/2019 

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE Crediti sorti durante la procedura - Non contestazione - Nozione - Disciplina - 

Insinuazione al passivo entro un determinato termine - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 111 bis, comma 

1, l.fall., quelli esplicitamente riconosciuti dagli organi del fallimento, nella loro sussistenza e nel 

loro ammontare, ed anche quelli implicitamente ammessi, alla stregua di un comportamento 

logicamente e giuridicamente incompatibile con l'intento di disconoscerli, non devono essere 

accertati secondo le modalità previste dal capo V della legge fallimentare e, pertanto, la relativa 

richiesta di insinuazione non deve rispettare alcun termine di presentazione. (Nella specie, la 

S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto intempestiva la domanda di 

insinuazione al passivo del credito avente ad oggetto il TFR conseguente al licenziamento 

intimato dallo stesso curatore fallimentare, presentata dopo più di un anno dal deposito del 

decreto di esecutività dello stato passivo). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 com. 1 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 com. 4 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 

art. 111 com. 2 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 bis com. 1 CORTE 

COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 bis com. 3 CORTE COST.,  Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 111 bis com. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3872 del 2020 Rv. 657058 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34437 del 15/11/2021 (Rv. 663275 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

F. (D'ANGELO FRANCESCO) contro G. (PETRA' GIOVANNI) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PRATO, 29/07/2019 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Concordato preventivo - Pubblicazione della domanda nel registro delle imprese - Effetti 

- Sospensione della prescrizione - Ambito applicativo - Limiti. 
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127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di concordato preventivo, l'art. 168 l.fall., nel disporre la sospensione delle prescrizioni 

dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, non prevede 

una sospensione generalizzata, riferita ai diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori 

concordatari, ma limita l'effetto sospensivo in favore di coloro che hanno già intrapreso azioni 

esecutive e cautelari, che infatti, dalla stessa data, non possono più essere proseguite. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 2,  Legge Falliment. art. 168 com. 1,  Cod. 

Civ. art. 2943 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34205 del 15/11/2021 (Rv. 663273 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MARINO LUCIA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2018 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Area sita in zona 

del PRG destinata a spazi pubblici attrezzati a verde e sport - Norme tecniche di adozione del 

piano - Realizzazione delle attrezzature pubbliche - Previsione dell’intervento diretto da parte 

dei proprietari dell’area - Conseguenze - Natura edificabile della stessa - Sussistenza. 

In tema di indennità di esproprio, allorché le aree espropriate rientrino in una zona destinata dal 

PRG a spazi pubblici attrezzati a verde e sport, ma le norme tecniche di adozione del piano 

consentano, con riguardo alle modalità attuative delle attrezzature pubbliche, l'intervento diretto 

da parte dei proprietari dell'area in regime di convenzione, a tali aree deve essere riconosciuta 

natura edificabile. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 PENDENTE,  DPR 08/06/2001 num. 

327 art. 37 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24930 del 2007 Rv. 600722 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34203 del 15/11/2021 (Rv. 663272 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

M. (PIVA PAOLO) contro C. (BRASCHI FRANCESCO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/10/2015 

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - 

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Fondi espropriati - 

Regione Emilia Romagna - Determinazione dell’indennità di esproprio - Art. 20, comma 1, l.r. 

Emilia Romagna n. 37 del 2002 - Portata - Conseguenze. 

In tema di indennità di esproprio, l'art. 20, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 37 del 2002 non 

riconosce, come chiarito da Corte Cost. n. 64 del 2021, il requisito dell'edificabilità legale in via 

automatica alla sola condizione dell'inserimento delle aree espropriate nel perimetro ivi 

considerato, in quanto anche nel territorio di tale regione sono vigenti i principi fondamentali 

della legislazione statale in materia di edificabilità legale, trovando, in particolare, applicazione 
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il principio secondo il quale un'area va ritenuta edificabile quando è in tal modo classificata dagli 

strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, fermo restando che la possibilità 

legale di edificazione deve essere esclusa tutte le volte in cui, in base agli stessi strumenti 

urbanistici, la zona risulti concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 19/12/2002 num. 37 art. 20 com. 1 CORTE 

COST.,  DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34096 del 12/11/2021 (Rv. 663271 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

H. (DIROMA ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 16/04/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Vulnerabilità - Violazione del diritto alla vita privata e familiare - Relazione stabile 

con una donna di nazionalità italiana non convivente - Rilevanza. 

In tema di protezione umanitaria, ai fini dell'accertamento delle condizioni di vulnerabilità, nella 

comparazione da effettuare tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia dal richiedente e 

la condizione in cui si troverebbe nel paese di origine, avuto riguardo, in particolare, al profilo 

dell'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU, non può omettersi di considerare la circostanza 

relativa alla stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non 

convivente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 34050 del 12/11/2021 (Rv. 663269 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FRAULINI PAOLO.  

Relatore: FRAULINI PAOLO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.) 

F. (BACCARI ANTONIO) contro P. (DATTOLO ESTER) 

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 20/01/2014 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Dipendente del fallito - Cessione del credito al TFR prima della dichiarazione di fallimento - 

Ammissione al passivo del cessionario per il credito al TFR maturato - Legittimità - Condizioni - 

Fondamento. 

La società che, prima della dichiarazione di fallimento, abbia ricevuto in pegno il credito relativo 

al TFR di un lavoratore, può conseguire l'ammissione al passivo in riferimento al quantum 

maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dal momento che la accumulazione 

progressiva del TFR, secondo criteri predeterminati, esplica i suoi effetti nel senso di rendere 

certo ed esigibile il relativo credito, alla condizione che, al momento della decisione, sia avvenuta 

l'interruzione del rapporto di lavoro, sorgendo solo da tale data il diritto del lavoratore a percepire 

il menzionato trattamento. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 93 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (Rv. 663110 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: MARULLI MARCO.  Relatore: MARULLI 

MARCO.  

M. (LOCCI CARLA) contro M. (BELLU CARLA ITRIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/12/2017 

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Genitori 

separati o divorziati - Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente - Diritti autonomi 

e concorrenti del genitore convivente e del figlio - Versamento diretto in favore del figlio - 

Domanda autonoma di quest'ultimo – Necessità - Fondamento. 

In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non 

economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in 

mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria 

prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, 

poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano 

entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al 

principio della domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 337 septies,  Costituzione art. 30,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 25300 del 2013 Rv. 628819 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34095 del 12/11/2021 (Rv. 663109 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

A. (DIROMA ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 27/04/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Valutazione comparativa - Criteri - Apprezzabile livello di integrazione nel Paese di 

accoglienza - Rischio di significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare – 

Rilevanza - Fattispecie. 

In tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente 

nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti 

fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 

CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i 

requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, 

d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di 

integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un 

significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" 

al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione 

che non aveva attribuito alcuna rilevanza al percorso di integrazione compiuto dal cittadino 

straniero, evincibile dalla frequentazione di corsi in lingua italiano e dal reperimento di 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

50 

un'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato, né aveva valutato la causa di 

vulnerabilità da quest'ultimo dedotta, riconducibile alla mancanza di tutela dei lavoratori in 

patria). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.,  Conv. Eur. 

Dir. Uomo art. 8,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 29,  Costituzione art. 30,  Costituzione art. 29,  Costituzione art. 30,  

Costituzione art. 31 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34090 del 12/11/2021 (Rv. 663270 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  

Relatore: PARISE CLOTILDE.  

G. (GERACI GIUSEPPE FILIPPO) contro N. (STENDARDI RUGGERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/10/2016 

122019 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - TUTELA 

- IN GENERE Diritto all'utilizzo del cognome iscritto alla nascita negli atti dello stato civile - 

Sussistenza - Acquisizione da parte della moglie del cognome del marito per effetto di 

matrimonio all'estero - Utilizzazione dello stesso in vari contesti - Irrilevanza - Fondamento. 

In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con 

il quale è stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che 

quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto 

all'estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo 

indebolimento o della sua perdita, restando l'assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile 

dello stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 6 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 7,  Costituzione art. 2 CORTE 

COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 33364 del 11/11/2021 (Rv. 663103 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

L. (LIUZZI CARMELA) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 28/06/2018 

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Mancata omologazione del concordato seguìta da 

dichiarazione di fallimento - Liquidazione del compenso del commissario giudiziale - Potere del 

tribunale competente sulla regolazione del concorso - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di procedure concorsuali, il rinvio disposto dall'art. 165, comma 2, l.fall. all'art. 39 della 

medesima legge, il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al 

termine della procedura, comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario 

giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il 

mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall. e seguìto 

da dichiarazione di fallimento del debitore proponente la domanda concordataria, debba 
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provvedere il tribunale quale giudice del concordato predetto, e non il giudice delegato del 

fallimento consecutivo. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 165 com. 2 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 39 com. 3 CORTE COST.,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 

art. 177,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 179 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 15789 del 2021 Rv. 661500 - 01, N. 16269 del 2016 Rv. 641318 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33594 del 11/11/2021 (Rv. 663104 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

D. (COSENTINO VITO) contro C. (PETRONE GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2016 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Domanda di concordato preventivo cd. con riserva in pendenza di procedimento per la 

dichiarazione di fallimento - Mancanza dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - Dichiarazione 

di inammissibilità all'esito dell'udienza ex art. 162, comma 2, l.fall. senza la preventiva 

concessione del termine previsto dall'art. 161, comma 10, l.fall. - Legittimità - Fondamento. 

La domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano 

e dei documenti indicati dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall., proposta dall'imprenditore 

nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento in applicazione del sesto 

comma del medesimo art. 161, può dal tribunale essere dichiarata inammissibile all'esito del 

procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, secondo comma, prima 

dell'assegnazione del termine previsto dal decimo comma dell'art. 161, quando il ricorrente non 

abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come bilanci 

relativi agli ultimi tre esercizi. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7117 del 2020 Rv. 657492 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33594 del 11/11/2021 (Rv. 663104 - 03) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

D. (COSENTINO VITO) contro C. (PETRONE GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2016 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Domanda di concordato preventivo cd. con riserva - Scritture contabili obbligatorie - 

Messa a disposizione del Tribunale o del commissario giudiziale ex art. 161, comma 6, l.fall. - 

Dopo la concessione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della 

documentazione - Necessità. 

In caso di domanda di concordato preventivo, presentata ai sensi del sesto comma dell'art. 161 

l.fall., le scritture contabili che l'imprenditore è obbligato per legge a tenere devono da lui essere 

messe a disposizione del tribunale e del commissario giudiziale eventualmente nominato, in 

applicazione della norma appena richiamata, solo dopo l'assegnazione giudiziale del termine per 
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il deposito della proposta di concordato, del piano e dei documenti, di cui al secondo e terzo 

comma del medesimo art. 161 l.fall. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.,  Regio Decr. 

16/03/1942 num. 267 art. 170 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33622 del 11/11/2021 (Rv. 663108 - 01) 

Presidente: VANNUCCI MARCO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: CAMPESE 

EDUARDO.  

J. (RASCIO NICOLA) contro F. (CESARO ERNESTO) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 02/07/2015 

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - 

ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO Comunicazione ex art. 97 l.fall. - Omessa informazione 

in ordine al diritto di proporre opposizione - Conseguenze. 

In tema di formazione dello stato passivo, l'omissione della informazione sul diritto di proporre 

opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda non costituisce motivo di nullità 

della comunicazione ex art. 97 l.fall. e non impedisce la decorrenza del termine di cui all'art. 99 

l.fall., in quanto tale diritto nasce direttamente dalla legge e la comunicazione di copia dello stato 

passivo dichiarato esecutivo ha la mera natura di "provocatio ad opponendum". 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 97,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

267 art. 99 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33594 del 11/11/2021 (Rv. 663104 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

D. (COSENTINO VITO) contro C. (PETRONE GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2016 

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN 

GENERE Imprenditore individuale - Richiesta di ammissione alla procedura di concordato con 

riserva - Documentazione da allegare alla domanda - Caratteristiche. 

In tema di concordato preventivo, anche l'imprenditore persona fisica che presenti la domanda 

di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., deve depositare dinanzi al tribunale documenti contabili 

relativi agli ultimi tre esercizi da lui redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle 

dei bilanci delle società di capitali, in particolare con riferimento all'osservanza dei princìpi 

generali dettati dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082,  Cod. Civ. art. 2423,  Cod. Civ. art. 2423 bis,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 6 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 33409 del 11/11/2021 (Rv. 663294 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CARDINO ALBERTO. 

(Conf.) 

S. (SASSANI BRUNO NICOLA) contro T. (CARNEVALI UGO GIUSEPPE PROSPERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2019 

082160 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - AZIONI - IN GENERE Matrimonio contratto in 

violazione dell'art. 86 c.c. - Impugnazione - Trasmissibilità dell'azione - Condizioni - Eredi già 

legittimati ex art 117, comma 1, c.c. - Proposizione dell'azione diretta - Rilevanza - Esclusione. 

In tema di nullità del matrimonio, il terzo portatore di un interesse legittimo e attuale, avente 

diritto a proporre l'azione di nullità ex art. 117, comma 1, c.c., che sia anche erede di colui che 

abbia impugnato il matrimonio e sia deceduto in pendenza di giudizio, può proseguire "iure 

hereditatis" l'azione esperita dal "de cuius", in applicazione dell'art. 127 c.c., a prescindere dal 

fatto che abbia o meno esercitato l'azione diretta a lui spettante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 117 com. 1,  Cod. Civ. art. 127,  Cod. Civ. art. 86,  Cod. 

Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33612 del 11/11/2021 (Rv. 663106 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

Z. (RUO MARIA GIOVANNA) contro D. (GASSANI GIAN ETTORE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2020 

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Regolazione della frequentazione tra genitore e figlio 

– procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Revocabilità e modificabilità anche in assenza di 

sopravvenienze - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Esclusione. 

I provvedimenti che regolano il diritto di visita del minore, adottati ex art. 709 ter c.p.c., pur se 

in sede di reclamo, sono revocabili e modificabili non solo "ex nunc" per nuovi elementi 

sopravvenuti, ma anche "ex tunc" sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle 

originarie risultanze processuali, sicché, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della 

definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 

111, comma 7, Cost. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.,  Costituzione art. 111 com. 7,  

Cod. Civ. art. 337 ter,  Cod. Civ. art. 337 quinquies,  Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 742 

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01, N. 19323 del 2020 Rv. 658973 - 

01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876 - 01 

 

 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

54 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33596 del 11/11/2021 (Rv. 663105 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

A. (FAILLA GREGORIA MARIA) contro B. (COLUCCI PAOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2016 

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - 

Finalità - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Presunzione legale - 

Sussistenza - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie. 

In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario 

finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte 

dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso 

causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale 

l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di 

una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente 

rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi 

elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte 

dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare. (Nella specie, 

la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esistente la menzionata prova 

contraria, avendo gli investitori acquistato, in un momento successivo e presso un altro 

intermediario, gli stessi titoli rispetto ai quali avevano lamentato il danno da inadempimento 

degli obblighi informativi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21,  Decreto Legisl. 24/02/1998 

num. 58 art. 23 com. 6,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 

2727,  Cod. Civ. art. 2728 

Massime precedenti Conformi: N. 16126 del 2020 Rv. 658562 - 01 

 

 

 

Sez. 1, Ordinanza n. 33409 del 11/11/2021 (Rv. 663294 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

S. (SASSANI BRUNO NICOLA) contro T. (CARNEVALI UGO GIUSEPPE PROSPERO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2019 

082166 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - MATRIMONIO PUTATIVO - BUONA FEDE DEI 

CONIUGI - IN GENERE Buona fede dei nubendi al momento del matrimonio - Principi generali di 

cui all'art. 1147 c.c. - Applicabilità - Conseguenze sul riparto dell'onere della prova - Valutazione 

delle risultanze istruttorie - Accertamento di merito - Sussistenza. 

In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del 

matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere 

della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne 

l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di 

una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 128 com. 3,  Cod. Civ. art. 1147 com. 3,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1780 del 1996 Rv. 496162 - 01, N. 2077 del 1985 Rv. 439986 - 

01, N. 4889 del 1981 Rv. 415617 - 01, N. 1298 del 1971 Rv. 351492 - 01, N. 2486 del 1969 Rv. 

342023 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 33610 del 11/11/2021 (Rv. 663268 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

S. (DE JULIO SIMONETTA) contro L. (GIANDOTTI MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2020 

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - IN GENERE Giudizi separativi - Assegnazione della casa familiare al genitore 

collocatario del figlio minore - Convivenza in essa del genitore assegnatario con altra persona - 

Rilevanza - Esclusione - Fondamento. 

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

ABITAZIONE In genere. 

Nei giudizi separativi, l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa 

familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare 

l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui 

si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo 

fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", 

essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza 

all'interesse del minore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 9995 del 2008 Rv. 603461 - 01, N. 6706 del 2000 Rv. 536814 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33619 del 11/11/2021 (Rv. 663107 - 01) 

Presidente: VANNUCCI MARCO.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

F. (GALLETTI DANILO) contro V. (RATTI MASSIMILIANO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/08/2015 

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Mancata omologazione da parte del tribunale 

- Reclamo del debitore - Accoglimento della domanda di omologa - Dichiarazione di fallimento 

nelle more del giudizio - Ricorso per cassazione del curatore - Legittimazione - Sussistenza. 

Nell'ipotesi in cui, respinta dal tribunale la proposta di omologazione del concordato, il decreto 

venga reclamato ai sensi dell'art. 183 l.fall. e poi riformato dalla corte di appello con l'omologa 

del concordato, il curatore del fallimento dichiarato nelle more, pure non essendo parte 

necessaria del relativo giudizio, ha la legittimazione ad impugnare per cassazione la decisione di 

secondo grado, al solo scopo di fare valere l'improcedibilità del ricorso teso all'omologazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180,  Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10632 del 2007 Rv. 597514 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 33609 del 11/11/2021 (Rv. 663267 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  

C. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2019 

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra 

genitori e figli - Ricorribilità per cassazione – Esclusione - Fondamento. 

E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i 

provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti 

privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic 

stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, 

modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi 

sopravvenuti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7,  Cod. Civ. art. 337 bis,  Cod. Civ. art. 337 

quinquies,  Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 742 

Massime precedenti Vedi: N. 19323 del 2020 Rv. 658973 - 01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 32911 del 09/11/2021 (Rv. 663102 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: SCALIA 

LAURA.  

Z. (PAOLETTI NICOLO') contro R. (GAROFOLI UMBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2018 

080016 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - LEGGE SU NAPOLI 

(RISANAMENTO) - INDENNITA' Indennità di esproprio – Art. 1 del Primo Protocollo addizionale 

della CEDU come interpretato dalla Corte EDU – Norma direttamente applicabile nello Stato 

interno - Esclusione – Meccanismo previsto dall’art. 1224 c.c. per i debiti di valuta - Sufficienza. 

In tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione l'art. 1 del Primo Protocollo 

addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di 

una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, 

non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, 

recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, 

ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c. c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno 

ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e 

la liquidazione dell'indennizzo. 

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. 

art. 1224 com. 2 CORTE COST.,  Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.,  Tratt. Internaz. 

13/12/2007 art. 6,  Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 52 com. 3 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9595 del 2012 Rv. 623162 - 01 

 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

57 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ALOISI 

MIRTO.  

M. (PERIN GIULIA) contro D. (RUSSO FILIPPO EMANUELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2020 

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Indagini ufficiose sul nucleo familiare – Presenza 

di soggetti che rivendicano la qualità di genitore – Indizi fattuali rilevanti – Integrazione del 

contraddittorio in primo grado – Necessità – Sanabilità mediante intervento in appello – 

Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Nel giudizio per l'accertamento dello stato di adottabilità, il presidente del tribunale per i 

minorenni (o il giudice da lui delegato), non appena ricevuto il ricorso ex art. 9 l. n. 184 del 

1983, è tenuto ad espletare preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare del minore, 

tenendo in considerazione anche colui che, pur non avendo dimostrato in modo certo e indiscusso 

la genitorialità biologica, abbia tuttavia fornito indizi fattuali non trascurabili in tal senso, 

trattandosi di un adempimento di cruciale rilevanza per la garanzia del suo diritto di difesa, da 

assicurare sin dall'inizio del procedimento mediante l'integrazione del contraddittorio e la 

comparizione delle parti ai sensi dell'art. 12 l. cit. Ne consegue che, nel caso in cui, per il mancato 

compimento di tali indagini, il contraddittorio in primo grado risulti non correttamente instaurato 

nei confronti di colui che affermi di essere genitore del minore, l'ammissione in appello del suo 

intervento non potrà avere efficacia sanante in ordine al vizio determinatosi nel precedente 

grado.(Nella specie, La Corte d'Appello nonostante le certificato di matrimonio ed altri fatti 

indiziari allegati da colui che si professava padre biologico del minore, quali la dichiarazione della 

madre, la fuga insieme dal paese straniero e la separazione successiva per ordine delle autorità, 

non ha svolto alcuna indagine preventiva per verificare l'effettività della genitorialità). 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 

num. 184 art. 9,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 383 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.,  Costituzione art. 111,  Costituzione art. 

24,  Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi: N. 20243 del 2021 Rv. 661967 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  

M. (PERIN GIULIA) contro D. (RUSSO FILIPPO EMANUELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/05/2020 

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - 

DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento – Audizione del genitore nel primo grado di giudizio 

– Omissione - Conseguenze - Invalidità del giudizio - Sanabilità in secondo grado – Esclusione – 

Fondamento. 

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la comparizione e l'audizione 

dei genitori avanti al tribunale per i minorenni deve considerarsi scansione ineludibile del primo 

grado di giudizio, al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio, con la conseguenza che 

la sua omissione, determinando una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa dei 

genitori, conduce all'invalidità dell'intero giudizio. Né tale vizio è sanabile con l'audizione dei 

genitori nel giudizio di appello, tenuto conto che in tali procedimenti il fattore tempo deve essere 

valutato non solo in relazione alla fase dello sviluppo psico-fisico del minore ed alle sue esigenze 
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di stabilità affettiva e relazionale, ma anche in relazione, e con pari rilievo, all'irreparabilità del 

pregiudizio che egli subirebbe per la perdita anche transeunte della relazione con il genitore. 

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 101 

Massime precedenti Vedi: N. 15369 del 2015 Rv. 636485 - 01, N. 7959 del 2010 Rv. 612611 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 32248 del 05/11/2021 (Rv. 662948 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: FICHERA GIUSEPPE.  Relatore: FICHERA 

GIUSEPPE.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

B. (MATANO SERENA) contro A. (DI GRAVIO VALERIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/07/2020 

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Omologa in assenza 

di opposizioni - Ricorso straordinario per cassazione - Legittimati attivi. 

In tema di concordato preventivo, qualora il giudizio di omologa si svolga senza opposizioni, la 

legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto che lo conclude spetta alle 

sole parti che vi abbiano partecipato, salva la sola ipotesi in cui con il ricorso si lamentino un 

vizio impeditivo di detta partecipazione o altro vizio processuale afflittivo del decreto anzidetto. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 180 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 3860 del 2019 Rv. 652650 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31498 del 03/11/2021 (Rv. 663265 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  

Relatore: VALITUTTI ANTONIO.  

S. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/03/2018 

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

Ricorso per cassazione - Avverso decreto che decide reclamo su affidamento del figlio minore di 

età - Parti del giudizio - Pubblico Ministero - Esclusione - Notifica del ricorso al solo Pubblico 

Ministero - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Integrazione del contraddittorio - 

Esclusione. 

In tema di ricorso per cassazione, avverso il decreto che ha deciso il reclamo sull'affidamento di 

un figlio di età minore, qualora il ricorrente non notifichi l'impugnativa all'altro genitore, che 

risulti essere l'unico contraddittore necessario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 

neppure consentendo l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la 

notificazione effettuata dal ricorrente al P.M. presso il giudice "a quo", se non venga dimostrato 

uno specifico interesse del suo ufficio ad essere parte del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 

Massime precedenti Vedi: N. 20501 del 2015 Rv. 637378 - 01 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

59 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 36176 del 23/11/2021 (Rv. 662957 - 02) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

contro 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/10/2020 

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Fattispecie 

complessa ex art. 3 l. n. 898 del 1970 – Separazione quale causa di divorzio – Anteriorità del 

ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto al passaggio in giudicato della 

sentenza di separazione e al decorso del periodo di separazione previsto dalla legge – 

Conseguenze processuali 

Nel giudizio avente a oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 

3 della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi come causa 

di divorzio, dà vita a una fattispecie complessa, che contempla sia l'autorizzazione dei coniugi a 

vivere separati che la determinazione del periodo temporale minimo della predetta separazione 

ai fini della proponibilità della domanda di divorzio, di talché quest'ultima non può trovare 

accoglimento tanto nell'ipotesi in cui non sia passata in giudicato la pronuncia sulla separazione 

personale quanto nell'ipotesi in cui il predetto termine dilatorio non sia integralmente decorso. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 36176 del 23/11/2021 (Rv. 662957 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

contro 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/10/2020 

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Domanda di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio – Termine dilatorio di dodici mesi ex art. 3, n- 2, 

lett. b), l. n. 898 del 1970 – Incidenza sospensione feriale – Esclusione – Fondamento 

Nel giudizio avente a oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il 

termine dilatorio di dodici mesi della protrazione dello stato di separazione tra i coniugi dalla loro 

comparizione innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, 

previsto dall'art. 3, comma 1, n.2, lett. b) della l. n. 898 del 1970, non è soggetto alla 

sospensione feriale dei termini di cui alla l. n. 742 del 1969, non avendo natura né di termine 

processuale, né di termine di decadenza sostanziale, ma connotandosi alla stregua di 

presupposto per la proponibilità della domanda. 

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 1 lett. 2 CORTE COST.,  Legge 

07/10/1969 num. 742 CORTE COST. 

 

 

 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

60 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 36188 del 23/11/2021 (Rv. 663316 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

R. (FELIZIANI FAUSTO EMILIANO) contro C. 

Regola competenza 

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E 

GIURISDIZIONE Consorzi di sviluppo industriale - Procedimento di riacquisto ex art. 63, l. n. 448 

del 1998 - Contestazione del valore di stima delle aree - Applicabilità della disciplina 

dell’opposizione alla stima delle aree espropriate - Esclusione - Ragioni - Conseguenze. 

In relazione alle questioni patrimoniali correlate al procedimento dettato dalla l. n. 448 del 1998, 

art. 63, secondo cui i Consorzi di sviluppo industriale hanno, a determinate condizioni, la facoltà 

di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali - senza che 

sia operato alcun richiamo alla disciplina generale dell'espropriazione, ed essendo l'istituto 

subordinato a presupposti, modalità e termini propri, non sovrapponibili al procedimento 

espropriativo delineato dal d.P.R. n. 327 del 2001 - non può trovare applicazione il procedimento 

di opposizione alla stima di cui all'art. 54 T.U. espropri, che consente di proporre in unico grado, 

alla Corte d'Appello nel cui distretto si trova il bene oggetto di acquisizione, l'opposizione agli 

atti di determinazione dell'indennità, e comunque di chiederne la determinazione giudiziale; alla 

controversia avente ad oggetto la quantificazione del valore di riacquisto, che integra una 

questione di tipo meramente patrimoniale ed appartiene perciò alla giurisdizione del giudice 

ordinario, in difetto di specifica e diversa disposizione normativa, deve pertanto ritenersi 

applicabile la ordinaria disciplina prevista dalle norme codicistiche, non essendovi gli estremi per 

un ricorso all'applicazione per analogia di una normativa speciale. 

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63,  DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4462 del 2011 Rv. 616589 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 36050 del 22/11/2021 (Rv. 663315 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  

V. (SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/11/2017 

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE 

DELL'ATTIVO - IN GENERE Fallimento - Somme depositate in favore dei creditori irreperibili e 

non reclamate - Destinazione al Fondo Unico Giustizia - Diritto del debitore fallito o dell'assuntore 

del concordato fallimentare su dette somme - Esclusione - Contrasto con l'art. 1 del Primo 

Protocollo aggiuntivo alla CEDU e con la Costituzione - Esclusione - Fondamento. 

In ambito fallimentare, la disciplina in base alla quale le somme rivenienti dalla liquidazione 

dell'attivo ed assegnate, in sede di riparto, ai creditori irreperibili, sono versate, se da questi non 

reclamate, al Fondo Unico Giustizia, non vìola alcuna disposizione costituzionale né si pone in 

contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto tali somme, dopo 

l'assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di 

alcun diritto né dei creditori rimasti insoddisfatti né, a maggior ragione, del debitore fallito o 

dell'assuntore del concordato fallimentare. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 117,  Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 

1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4514 del 2019 Rv. 652729 - 03 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35056 del 17/11/2021 (Rv. 663314 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA 

PAOLA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

G. (MEDRI GIOVANNI) contro A. 

Regola competenza 

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - 

CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Controversie in materia di proprietà industriale - Elezione di 

domicilio esclusivo ai sensi dell’art. 120, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 – Ambito applicativo – 

Prevalenza sul foro indicato dall’art. 120, comma 6, d.lgs. cit. – Esclusione - Fondamento. 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere. 

In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di 

prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale 

solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora 

del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che 

prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o 

di concorrenza sleale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 3,  Decreto Legisl. 

10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6,  

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15623 del 2019 Rv. 654601 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34503 del 16/11/2021 (Rv. 663311 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

N. (SCISCIONE ITALO) contro C. (GRILLO CORRADO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2019 

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - 

IN GENERE Versamento del socio in conto futuro aumento di capitale - Caratteristiche - Iscrizione 

in bilancio come riserva - Necessità - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di società di capitali, l'erogazione di somme di denaro "in conto futuro aumento di 

capitale", effettuata dal socio in favore della società, deve essere iscritta in bilancio come riserva, 

e non come finanziamento soci, in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono 

automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in 

conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata. (In applicazione di 

tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nullo il bilancio 

approvato dall'assemblea, ove i versamenti in conto capitale dei soci erano stati iscritti come 

debiti societari). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379,  Cod. Civ. art. 2423 bis,  Cod. Civ. art. 2438,  Cod. 

Civ. art. 2440,  Cod. Civ. art. 2467 

Massime precedenti Vedi: N. 31186 del 2018 Rv. 652065 - 01, N. 29325 del 2020 Rv. 660207 - 

03 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34505 del 16/11/2021 (Rv. 663312 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

A. (CAPPONI BRUNO) contro C. (ANNONI MARCO) 

Regola competenza 

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Consorzio 

tra imprese – Clausola compromissoria statutaria - Controversie tra soci e consorzio – Fallimento 

dell'impresa consorziata - Successiva esclusione dal consorzio - Concordato fallimentare con 

terzo assuntore - Somme incassate dal consorzio per conto delle associate - Azione 

dell'assuntore per il pagamento della quota spettante all'impresa fallita - Opponibilità della 

clausola compromissoria – Fondamento. 

052029 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI 

SCAMBI) - IN GENERE In genere. 

081135 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - 

CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE In genere. 

In tema di concordato fallimentare, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un 

consorzio - che prevede la competenza arbitrale per qualunque controversia tra i soci ed il 

consorzio - è opponibile all'assuntore del concordato dell'impresa consorziata dichiarata fallita e 

poi esclusa dal consorzio, ove la lite abbia ad oggetto la richiesta di condanna di quest'ultimo a 

corrispondere all'impresa la quota ad essa spettante di somme incassate per conto delle 

associate, poiché tale clausola si applica alle pretese avanzate dal consociato riguardanti il 

rapporto intercorso con l'ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte della compagine 

associativa, continuando tali pretese a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE 

COST.,  Legge Falliment. art. 124,  Cod. Civ. art. 2602 

Massime precedenti Vedi: N. 6165 del 2003 Rv. 562239 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34609 del 16/11/2021 (Rv. 663313 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA 

PAOLA.  

A. (LIGUORI GIOVANNI) contro C. 

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/02/2013 

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA 

TRASCRIZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018741/2016 64210101 

Massime precedenti Conformi: N. 18741 del 2016 Rv. 642101 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34500 del 16/11/2021 (Rv. 663310 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

A. (FICO ASSUNTA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione 

umanitaria - Presupposti - Valutazione autonoma rispetto alle altre forme di protezione – Criteri. 

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica 

e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire 

automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo 

necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del 

richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto 

culturale e sociale di riferimento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3,  Decreto 

Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 8020 del 2020 Rv. 657498 - 01, N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 

01, N. 29624 del 2020 Rv. 660128 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05, N. 7985 del 2020 

Rv. 657565 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33475 del 11/11/2021 (Rv. 663309 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

B. (SORCINELLI ROBERTO) contro F. 

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 26/03/2019 

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Domanda di ammissione al passivo 

- Richiesta di accertamento del proprio credito e di compensazione con il maggior credito del 

fallito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di insinuazione al passivo fallimentare, è inammissibile la domanda proposta dal 

creditore volta ad ottenere il mero accertamento di un credito da portare poi in compensazione 

con un diverso credito vantato dalla procedura nei suoi confronti, poiché la domanda di 

ammissione al passivo, tipicamente descritta dall'art. 93 l.fall., implica una richiesta di 

accertamento non solo dell'esistenza del credito dell'istante ma anche dell'idoneità concorsuale 

del medesimo, intesa quale attitudine a beneficiare del soddisfacimento concorsuale cui la 

procedura è volta. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1241 

Massime precedenti Vedi: N. 30298 del 2017 Rv. 647290 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33491 del 11/11/2021 (Rv. 663325 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA 

PAOLA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

C. (MAGNI FRANCESCO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/06/2020 

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN 

GENERE Nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Provvedimento presidenziale - Reclamo 

alla corte d’appello e non al tribunale - Fondamento. 

Il reclamo avverso il provvedimento presidenziale di nomina del curatore speciale, adottato ai 

sensi dell'art. 78 c.p.c., va proposto innanzi alla corte d'appello, in quanto la posizione 

istituzionale del presidente del tribunale induce ad individuare nella menzionata corte il giudice 

superiore in composizione collegiale innanzi al quale, di regola e in assenza di diversa previsione, 

deve essere proposta l'impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 341,  Cod. Proc. 

Civ. art. 708 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4839 del 1991 Rv. 471947 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33346 del 11/11/2021 (Rv. 663308 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

C. (AMBROGI CARLO) contro B. (SARTORETTO SEBASTIANO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2019 

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Giudizio di divorzio 

- Impugnazione riguardante la sola quantificazione dell'assegno divorzile - Morte di uno dei 

coniugi - Cessazione della materia del contendere - Fondamento. 

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere. 

La morte del coniuge in pendenza del processo di divorzio determina la cessazione della materia 

del contendere, anche se interviene nel corso del giudizio di impugnazione promosso 

esclusivamente per ottenere una diversa quantificazione dell'assegno divorzile (con l'effetto di 

determinare il passaggio in giudicato della decisione sullo "status"), poiché si tratta di un 

processo unitario, nel quale ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita 

sulle domande accessorie, quale è quella relativa all'assegno in questione, ma non possono 

costituire fonte di deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex 

coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in 

relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce. 

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4092 del 2018 Rv. 647149 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 8874 del 2013 Rv. 626073 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1079 del 2021 Rv. 660272 - 01, N. 26489 del 2017 Rv. 646765 - 

01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33039 del 10/11/2021 (Rv. 663306 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

A. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro P. 

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 15/06/2020 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI Pendenza del termine per impugnare la decisione della Commissione nazionale di 

revoca della protezione internazionale – Espulsione - Legittimità – Esclusione - Fondamento. 

E' vietata l'espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione 

contro il provvedimento di revoca della protezione internazionale della Commissione nazionale, 

stante l'identità della situazione rispetto a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto 

la domanda di protezione internazionale, ipotesi in cui il richiedente non ha l'obbligo di lasciare 

il territorio nazionale, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia del 

provvedimento di rigetto, suscettibile di essere impugnato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 PENDENTE,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 32,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33,  Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01, N. 32958 del 2019 Rv. 656480 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33033 del 10/11/2021 (Rv. 663305 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA) contro S. (MARTELLI OTTONE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 21/03/2019 

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' 

Giudice di pace - Cause di valore inferiore a millecento euro - Decisione secondo equità - 

Eccezioni - Giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. - 

Estensione alle controversie relative a buoni postali fruttiferi - Fondamento. 

La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per 

le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a 

contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che 

traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti 

connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali 

controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la 

modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto 

definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1342 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2002,  DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25060 del 2017 Rv. 648026 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33175 del 10/11/2021 (Rv. 663307 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

C. (MANTOVANI ANDREA) contro A. (CASARI MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/07/2020 

132044 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE 

PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Giudizio di appello - 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla giustizia 

civile - Udienza già fissata per la decisione - Sostituzione con la trattazione scritta ex art. 83 d.l. 

n. 18 del 2020 - Effetti - Modifica della disciplina della fase decisoria - Esclusione - Fondamento. 

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, 

applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta 

di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), 

non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione 

scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, 

alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, 

caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H) CORTE COST.,  

Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 190,  Cod. Proc. Civ. 

art. 737 CORTE COST.,  Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4,  Legge 17/07/2020 

num. 77 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

189 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26200 del 2015 Rv. 637912 - 01, N. 19002 del 2014 Rv. 631968 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32372 del 08/11/2021 (Rv. 663304 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

J. (PASQUALINO GAETANO MARIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Documentazione inerente al rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esame da 

parte del giudice – Necessità – Fondamento. 

Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni 

umanitarie, il giudice non può omettere di esaminare, dandone conto nella motivazione, la 

documentazione ritualmente prodotta dal richiedente relativa all'esistenza di un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, atteso che tali documenti costituiscono un fatto storico relativo 

all'integrazione del richiedente in Italia che, in quanto tale, è astrattamente idoneo a configurarsi 

come decisivo nella comparazione con la situazione nel Paese di origine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7396 del 2021 Rv. 660750 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31659 del 04/11/2021 (Rv. 662740 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

F. (ZOPPINI ANDREA) contro C. (APPIO CATERINA LUISA) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Concordato 

preventivo - Esecuzione del concordato - Controversie relative alla esigibilità dei crediti contestati 

- Competenza funzionale del tribunale che ha omologato il concordato - Esclusione - Competenza 

del giudice individuato secondo i criteri ordinari - Sussistenza. 

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO In genere. 

In tema di concordato preventivo, le domande del debitore volte a far accertare se i creditori 

concordatari abbiano il diritto di esigere i loro crediti in sede di esecuzione del concordato, nel 

caso in cui questi siano oggetto di contestazione giudiziale, non rientrano nella competenza 

funzionale del tribunale che ha omologato il concordato, bensì in quella dell'ufficio giudiziario 

individuato in base agli ordinari criteri di competenza per valore e territorio. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 1 CORTE COST.,  Regio 

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8116 del 1998 Rv. 518136 - 01, N. 16187 del 2012 Rv. 623725 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31653 del 04/11/2021 (Rv. 662739 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: IOFRIDA 

GIULIA.  

F. (LUDOGOROFF RICCARDO) contro C. (SCIOLLA ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/12/2018 

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Eccezione di prescrizione – Rigetto 

nel merito in primo grado – Ammissibilità dell'eccezione - Formazione del giudicato implicito – 

Esclusione. 

In tema di impugnazioni, qualora la decisione di primo grado abbia respinto nel merito l'eccezione 

di prescrizione, sulla sua ammissibilità - in quanto accertamento preliminare al merito - non può 

dirsi formato il giudicato implicito, sicché non è precluso, in sede di appello, il rilievo officioso 

della contraria inammissibilità dell'eccezione in parola. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1669,  Cod. Proc. Civ. 

art. 324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 11318 del 2005 Rv. 581056 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25500 del 2011 Rv. 620343 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 (Rv. 662738 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

B. (CALABRO' GIUSEPPE) contro M. (CIOFFI SQUITIERI ERMINIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/07/2018 

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE 

Rapporti bancari – Usura - Tasso soglia - Superamento -Interessi convenzionali di mora e 

interessi corrispettivi - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni - Separata incidenza - Sussistenza - 

Modalità di calcolo - Criteri 

In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere 

al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi 

moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura 

corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere 

al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, 

comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti 

ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, 

aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di 

riferimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 644,  Cod. Civ. art. 

1282,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31531 del 03/11/2021 (Rv. 662737 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

B. (DEL PRETE DANILO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/06/2019 

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA 

(DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Reclamo ex art. 18 l.fall. 

- Effetto devolutivo - Limiti - Differenza con il reclamo ex art. 22 l.fall. 

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere 

l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative 

conclusioni, ancorchè non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 

345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito 

dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò 

differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede 

particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla 

corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Legge Falliment. art. 

15 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 22 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12706 del 2014 Rv. 631359 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 37612 del 30/11/2021 (Rv. 662979 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

V. (CALZOLARI UMBERTO) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 14/06/2016 

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE 

LEGALE - IN GENERE Obbligazione contratta da un coniuge nell'interesse della famiglia - Qualità 

di debitore solidale dell'altro coniuge - Esclusione - Rilevanza a questi fini del regime patrimoniale 

prescelto - Esclusione. 

Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. n. 151 del 1975, l'obbligazione assunta 

da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore 

solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce 

effetti rispetto ai terzi. Tale principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino 

in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo 

della possibilità, da parte del creditore, di invocare la garanzia dei beni della comunione o del 

coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189,  Cod. Civ. art. 190,  Legge 19/05/1975 num. 151 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 1372,  Cod. Civ. art. 2740 

Massime precedenti Conformi: N. 3471 del 2007 Rv. 595336 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 36612 del 25/11/2021 (Rv. 662978 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

S. (ALLETTO DIEGO) contro N. (MADONIA CARMELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/07/2016 

125061 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN 

GENERE Domanda originaria di reintegra nel possesso - Accoglimento della domanda od ordine 

di reintegra nel compossesso - "Mutatio libelli" od ultrapetizione - Esclusione - Fondamento. 

E' da escludere che ricorra un'ipotesi di "mutatio libelli" ovvero un vizio di ultrapetizione nel caso 

in cui, a fronte della chiesta tutela del possesso esclusivo, sia stato invece riconosciuto il 

compossesso sul bene, in quanto il fatto costitutivo della domanda resta il possesso, mutando 

solo il profilo giuridico dell'azione; ne consegue che non può ritenersi inibito al giudice, nel 

sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, 

una convergenza di poteri di fatto, che si traducono sostanzialmente in possesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. 

Civ. art. 183 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13415 del 2014 Rv. 631141 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 36627 del 25/11/2021 (Rv. 662947 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

S. (CALANDRA GIUSEPPE) contro R. (MELI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/10/2016 

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE 

Proposizione di domanda giudiziale - Durata dell’effetto interruttivo del possesso “ad 

usucapionem” - Fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – 

Conseguenze. 

La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della 

sentenza che definisce il giudizio, l'interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il 

possesso "ad usucapionem". Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del 

diritto del titolare, il possessore potrà invocare l'usucapione in forza della protrazione del suo 

possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti 

provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il riconoscimento del 

diritto del "dominus". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 1163,  Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. 

art. 2945 

Massime precedenti Vedi: N. 6029 del 2019 Rv. 652773 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 36430 del 24/11/2021 (Rv. 663019 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: BERTUZZI 

MARIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

C. (DI PAOLO MASSIMO) contro D. 

Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 28/01/2016 

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE 

Determinazione giudiziale del compenso dell’amministratore – Competenza del giudice del lavoro 

– Esclusione – Fondamento. 

Le controversie sulla determinazione del compenso dell'amministratore di condominio rientrano 

nella competenza del giudice ordinario e non in quella del giudice del lavoro, giacché il rapporto 

tra quello ed il condominio non solo è qualificabile in termini di mandato (le cui disposizioni sono 

applicabili ex art. 1129, comma 15, c.c., per quanto non disciplinato in modo specifico da detta 

norma), ma è, altresì, privo del requisito della coordinazione ed ingerenza caratterizzante la 

parasubordinazione ex art. 409, comma 1, n. 3., c.p.c., stante la particolare natura del 

condominio (soggetto sostanzialmente privo di organizzazione ed avente come unico fine la 

gestione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva), la quale esclude 

sia qualsiasi inserimento dell'amministratore in una qualche organizzazione esterna, che un 

potere continuo e diffuso di intervento ed intromissione del preponente, tanto più considerato 

che la l. n. 220 del 2012 ha ulteriormente delineato l'attività dell'amministratore in termini di 

professionalità e autonomia. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.,  Legge 11/12/2012 num. 220,  Cod. 

Civ. art. 1720,  Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 1596 del 1988 Rv. 457640 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 36480 del 24/11/2021 (Rv. 662977 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO ALDO.  

P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

C. (MASCIONE VINCENZO) contro M. (DE COL MARC) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2016 

046063 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - DESTINAZIONE DELLA 

COSA COMUNE Occupazione stabile di parte della soffitta condominiale mediante chiusura 

tramite tamponamento - Legittimità - Esclusione - Fondamento. 

L'occupazione stabile di parte della soffitta condominiale, realizzata mediante la sua chiusura 

tramite tamponamento ed implicante la definitiva sottrazione di tale porzione ad ogni possibilità 

di futuro godimento da parte degli altri condomini, è illegittima, determinandone, in violazione 

dell'art. 1102 c.c., l'esclusione all'uso ed al godimento di costoro ed un'alterazione della 

destinazione del bene condominiale, né rilevando, in senso contrario, che la residua parte, non 

oggetto di occupazione per uso esclusivo, rimanga a disposizione della collettività condominiale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120,  Cod. Civ. art. 1102 

Massime precedenti Vedi: N. 15705 del 2017 Rv. 644624 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 36478 del 24/11/2021 (Rv. 662946 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

F. (GIORDANO STEFANO) contro S. (GANZ DANIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/06/2016 

058284 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - PRESUNZIONI 

Simulazione assoluta - Domanda proposta da terzi estranei al negozio - Decisione sulla base di 

elementi presuntivi - Ammissibilità – Condizioni - Insindacabilità in sede di legittimità – Limiti. 

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE In genere. 

In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta 

da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la 

decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro 

convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque 

accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da 

adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 28224 del 2008 Rv. 605871 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 36241 del 23/11/2021 (Rv. 662945 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE LUCA.  

R. (CARDOSI UGO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2016 

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, 

CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL 

CONTRATTO Vizi del bene da trasferire - Azione ex art. 2932 c.c. - Cumulabilità con l'"actio 

quanti minoris" - Ammissibilità - Condizioni. 

In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola 

alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o 

difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto 

definitivo e, cumulativamente, proporre un'"actio quanti minoris" per vizi della cosa, chiedendo 

l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in tal caso, l'offerta del prezzo, 

ex art. 2932, comma 2, c.c., non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della 

conclusione del contratto definitivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932,  Cod. Civ. art. 1492 

Massime precedenti Conformi: N. 3855 del 2016 Rv. 638873 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 36196 del 23/11/2021 (Rv. 662976 - 01) 

Presidente: BERTUZZI MARIO.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  

A. (CERRACCHIO ALBERTO) contro C. (CAPUANO GABRIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/10/2015 

131009 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - IN GENERE 

Dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Impugnabilità - Esclusione – Limiti. 

La sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione di 

esecutorietà del decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex 

art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione all'esecuzione 

intrapresa in base al medesimo decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto 

alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto ex art. 647 cit., né essendo proponibile 

il ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19119 del 2009 Rv. 609409 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 35951 del 22/11/2021 (Rv. 662913 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (DE SIMONE CORRADO) contro T. (DI CIOLLO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2016 

089020 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE 

PENALE Trasferimento dell’azione civile nel processo penale - Effetti - Fatto ostativo alla 
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prosecuzione del giudizio civile precedentemente proposto – Condizioni - Conseguenze - Revoca 

della costituzione di parte civile nel processo penale anteriormente all'estinzione del processo 

civile - Prosecuzione del giudizio civile, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti - 

Sussistenza. 

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una 

vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello 

disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché 

tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui 

il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata 

pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di 

estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque 

ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso 

danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al 

giudice originariamente adito, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 1 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. 

Pen. art. 82 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 306 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8353 del 2013 Rv. 625739 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 35795 del 22/11/2021 (Rv. 662911 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (BEGHIN GIAMPIETRO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 01/07/2015 

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - 

IMPUGNAZIONE Opposizione ad ordinanza emessa ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 

- Legittimazione passiva - Autorità, anche periferica, autrice del provvedimento impugnato - 

Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Persistenza nel giudizio innanzi alla Corte di 

cassazione - Sussistenza - Fattispecie. 

Nel giudizio di opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (già art. 23 della l. n. 689 del 

1981), la legittimazione passiva spetta, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 cit., alternativamente al 

prefetto ovvero a regioni, province e comuni, anche quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza 

agisca quale organo periferico dell'amministrazione statale, per effetto di una specifica 

autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, del r.d. n. 

1611 del 1933 (come sostituito dall'art. 1 della l. n. 260 del 1958), in tema di rappresentanza in 

giudizio dello Stato; tale legittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione 

davanti alla Corte di cassazione, non rinvenendosi, nell'attuale disciplina dell'art. 7 cit. (e, prima, 

dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981), alcun elemento da cui possa desumersi che, alla 

legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio 

subentri, nella fase di impugnazione, quella del Ministro, con la conseguenza che il ricorso per 

cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso 

l'ordinanza, è inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per 

cassazione proposto nei confronti del Ministero dell'Interno, anziché dell'Ufficio territoriale del 

Prefetto, che si era difeso nei precedenti gradi di giudizio). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 5 CORTE COST.,  Legge 

24/09/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.,  Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 

1 CORTE COST.,  Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

75 

Massime precedenti Vedi: N. 15169 del 2015 Rv. 636392 - 01, N. 12742 del 2007 Rv. 598188 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 35794 del 22/11/2021 (Rv. 662910 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

R. (PIRODDI PIETRO) contro C. (FERRARI VALERIO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/03/2016 

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE 

Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una 

porzione dell’edificio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Limiti. 

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE In genere. 

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E 

CONDOMINIO In genere. 

Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione 

dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio 

edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto 

inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un 

accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità 

dell'atto collegiale, ma privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 

34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi 

il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la 

partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio 

necessario. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Civ. 

art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4697 del 2020 Rv. 657260 - 01, N. 10130 del 2000 Rv. 539068 - 

01, N. 20612 del 2017 Rv. 645238 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 35851 del 22/11/2021 (Rv. 662912 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

D. (ROCCO NICOLA) contro F. (MIGLIO MASSIMILIANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/06/2015 

046165 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) Lavori su muro 

maestro posto all’interno di un singolo appartamento – Esecuzione di lavori – Ammissibilità – 

Condizioni. 
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I lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un 

varco) posto all'interno di un singolo appartamento, al fine di conseguire una più comoda 

fruizione di tale unità immobiliare, qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di 

assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di 

ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di 

far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., a condizione che i lavori 

non compromettano la sicurezza o altre essenziali caratteristiche del muro posto a servizio 

dell'edificio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102 com. 1,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1120,  

Cod. Civ. art. 1122 

Massime precedenti Vedi: N. 24295 del 2014 Rv. 632897 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 35931 del 22/11/2021 (Rv. 662972 - 01) 

Presidente: BELLINI UBALDO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

L. (DESSI' GIOVANNA FRANCESCA) contro M. (LAI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/01/2016 

058182 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA 

- IN GENERE Contratti con forma scritta “ad substantiam” - Mutuo consenso – Forma scritta – 

Necessità. 

058269 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE In genere. 

L'accordo per lo scioglimento, per mutuo dissenso, di un contratto per il quale la legge richiede 

la forma scritta "ad substantiam", deve rivestire la stessa forma stabilita per la sua conclusione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 lett. 1,  Cod. Civ. art. 1372,  Cod. Civ. art. 1325 lett. 

4 

Massime precedenti Conformi: N. 2351 del 1981 Rv. 413106 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021 (Rv. 662908 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

S. (PANE CIRO) contro C. (RICCARDI VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/11/2015 

108003 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Consegna del denaro 

o di altre cose fungibili – Natura – Condizione dell’azione di restituzione – Conseguenze in tema 

di riparto dell’onere della prova. 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna 

del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della 

materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico 

da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui 

dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo 

chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del 
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convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa 

quale eccezione in senso sostanziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27372 del 2021 Rv. 662545 - 01, N. 30944 del 2018 Rv. 651538 - 

02 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 35962 del 22/11/2021 (Rv. 663259 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

B. (GALLI GIUSEPPE) contro D. (ALIANELLO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/07/2015 

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL 

COMMITTENTE Contratto di subappalto – Domanda di pagamento del corrispettivo – 

Inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti correlato all’esperibilità 

dell’azione diretta di questi ultimi nei confronti del committente – Eccezione del subcommittente 

- Irrilevanza – Fondamento - Fattispecie. 

In caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento 

del corrispettivo del contratto, l'inadempimento del subappaltatore nei confronti dei propri 

dipendenti ed ausiliari, correlato al rischio di subire l'azione diretta da parte di costoro, in quanto 

la norma di cui all'art. 1676 c.c. presuppone che la relativa responsabilità solidale del 

subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, sicché, una volta 

versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale. (In 

applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a 

fronte della richiesta di pagamento del corrispettivo da parte del subappaltatore, aveva ritenuto 

giustificata l'eccezione di inadempimento sollevata dal subcommittente, che aveva preteso la 

dimostrazione, da parte del creditore, della regolarità contributiva dei suoi dipendenti, nel 

dichiarato timore di subirne l'azione diretta). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676,  Cod. Civ. art. 1460 

Massime precedenti Vedi: N. 24368 del 2017 Rv. 646345 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 35932 del 22/11/2021 (Rv. 662973 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

L. (SEMERARO GIUSEPPE) contro E. (CARAMIA VITANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 04/03/2016 

125039 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, 

DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - TERMINE UTILE Interruzione 

del possesso “ad usucapionem” - Esclusione ex art. 1167, comma 2, c.c. – Portata generale – 

Sussistenza – Conseguenze - Applicabilità alle azioni possessorie. 

Il principio fissato dall'art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l'interruzione dell'usucapione si ha 

per non avvenuta ove, entro l'anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l'azione 

diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al 

campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere 
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generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono 

retroattivamnte rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il 

termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di spoglio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1167 com. 2,  Cod. Civ. 

art. 1168 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3570 del 1971 Rv. 355263 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 35962 del 22/11/2021 (Rv. 663259 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

B. (GALLI GIUSEPPE) contro D. (ALIANELLO CLAUDIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/07/2015 

099001 IMPRESA - IN GENERE Cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle 

imprese – Conseguenze sui diritti di credito della ditta individuale. 

La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti 

di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua 

legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente 

legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082,  Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2188,  Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28658 del 2020 Rv. 660018 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 34825 del 17/11/2021 (Rv. 662864 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

T. (SPOSATO VINCENZO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/04/2015 

136070 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - APPOSIZIONE DI TERMINI 

(NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Prova testimoniale e per presunzioni - Ammissibilità - 

Conseguenze - Rilevamento di termini lapidei preesistenti non apparenti fuori dal suolo - 

Utilizzabilità quale presunzione o quale indizio circa il confine – Condizioni. 

136076 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI 

(NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA In genere. 

In tema di regolamento di confini, premesso che per determinare il confine è utilizzabile ogni 

mezzo istruttorio, ivi comprese la prova testimoniale e per presunzioni, il ritrovamento dei 

termini lapidei (nella specie, un muro la cui preesistenza era stata rilevata dal consulente tecnico 

e riferita dai testi escussi) già apposti dalle parti o dai loro danti causa, e dapprima non apparenti 

fuori del suolo, può costituire una prova decisiva, se vi era una zona di possesso promiscuo e 

può fondare, in tal caso, una presunzione di regolamento stragiudiziale del confine mentre, se 

risulta provato che vi furono modificazioni nella determinazione del confine e nella conseguente 

apposizione di termini, esso costituisce un indizio che il giudice di merito può apprezzare nel 

quadro di tutte le altre risultanze processuali. 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

79 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10062 del 2018 Rv. 648330 - 01, N. 2484 del 1966 Rv. 324796 - 

01, N. 605 del 1976 Rv. 379255 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 34819 del 17/11/2021 (Rv. 662866 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: 

BESSO MARCHEIS CHIARA.  

B. (CARDONI CLAUDIA) contro B. (GIACOMETTI ENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2016 

125143 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 

- DECENNALE - IN GENERE Acquisto della proprietà per effetto di usucapione ordinaria - 

Deduzione di avvenuto acquisto per usucapione decennale sollevata per la prima volta in sede 

di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale - Ammissibilità - Fondamento. 

133046 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE In genere. 

Ove sia dedotto (nella specie, in via riconvenzionale) l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà 

per usucapione ordinaria, la difesa con la quale venga invocata l'usucapione abbreviata ex art. 

1159 c.c. può essere sollevata, nel corso del primo grado di giudizio, per la prima volta in sede 

di precisazione delle conclusioni ed in comparsa conclusionale, non determinandosi, in 

conseguenza, un mutamento della domanda né della situazione giuridica con essa fatta valere, 

posto che la "causa petendi" delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato 

dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159,  Cod. Proc. Civ. art. 190,  Cod. Proc. Civ. art. 167 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19517 del 2012 Rv. 624171 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 34824 del 17/11/2021 (Rv. 662867 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (PETRULLO LUCIANO EUGENIO MARIO) contro S. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 25/05/2015 

136091 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

APERTURE (FINESTRE) - IN GENERE Luci e vedute - Alternatività - "Tertium genus" – Esclusione 

- Conseguenze. 

In tema di aperture sul fondo del vicino, non ammettendo la legge l'esistenza di un "tertium 

genus" oltre alle luci ed alle vedute, va valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative 

prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che 

sia priva del carattere di veduta o prospetto. In tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino 

può sempre pretenderne la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, 

sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per 

usucapione della corrispondente servitù. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900,  Cod. Civ. art. 901,  Cod. Civ. art. 902 
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Massime precedenti Vedi: N. 25864 del 2021 Rv. 662259 - 01, N. 20577 del 2007 Rv. 599882 - 

01, N. 11343 del 2004 Rv. 573685 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 33929 del 12/11/2021 (Rv. 662755 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

E. (FERRARI PIETRO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 19/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Procura alle liti – Mancanza della indicazione della data di rilascio - Insussistenza 

della certificazione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 – Inammissibilità del ricorso. 

In tema di protezione internazionale, la mancanza nella procura speciale apposta a margine o in 

calce al ricorso dell'indicazione della data di rilascio conduce a ritenere di per sé insussistente 

anche la certificazione del difensore prescritta dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, con 

conseguente inammissibilità del ricorso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE,  Cod. 

Proc. Civ. art. 365,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1,  Legge 13/04/2017 

num. 46 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 33940 del 12/11/2021 (Rv. 662745 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

I. (PETRACCI LARA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 13/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Stranieri - 

Riconoscimento dello “status” di rifugiato e della protezione sussidiaria – Ricorrenza delle 

condizioni ex artt. 12 e 16 d.lgs. n. 251 del 2007 – Cause ostative al riconoscimento della 

protezione internazionale – Esonero del giudice dalla valutazione della credibilità o idoneità della 

storia riferita dal richiedente – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, allorquando ricorre una delle ipotesi di cui agli artt. 12 e 

16 del d.lgs. n. 251 del 2007, che hanno recepito in Italia la direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva 

qualifiche), si configura una causa ostativa al riconoscimento della detta protezione 

internazionale, nelle due forme dello "status" di rifugiato e della sussidiaria, ricorrendo la quale 

il giudice di merito è esentato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia riferita 

dal richiedente, costituendo la causa ostativa una condizione dell'azione, che va accertata dal 

giudice alla data della decisione e può essere da questi rilevata d'ufficio, anche in appello, quando 

risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere-

dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 12,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 16,  Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1 lett. L 

Massime precedenti Conformi: N. 14028 del 2017 Rv. 644611 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 27504 del 2018 Rv. 651149 - 01, N. 18739 del 2018 Rv. 649585 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021 (Rv. 662753 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

S. (SELMI CLAUDIO) contro A. (PINNELLINI CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/10/2015 

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Interpretazione del contratto 

– Individuazione e graduazione dei criteri.058065 

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole 

e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni 

strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro 

insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. 

art. 1364,  Cod. Civ. art. 1365,  Cod. Civ. art. 1366,  Cod. Civ. art. 1367,  Cod. Civ. art. 1368,  

Cod. Civ. art. 1369,  Cod. Civ. art. 1370,  Cod. Civ. art. 1371 

Massime precedenti Vedi: N. 995 del 2021 Rv. 660378 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 33459 del 11/11/2021 (Rv. 662754 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

S. (STARA SALVATORE) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 12/02/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione in caso di non 

ragionevole durata del processo ex l. n. 89 del 2001 e risarcimento danno causato nell’esercizio 

delle funzioni giudiziarie ex l. n. 117 del 1988 – Diversità di “ratio” – Conseguenze sul termine 

di decadenza. 

Mentre la domanda di equa riparazione è diretta a tutelare l'interesse della parte alla durata 

ragionevole del processo ed è dunque riferita al suo ordinario e fisiologico svolgimento, la 

disciplina relativa al risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, 

prevista dagli artt. 2, comma 3, e 4, comma 2, l. n. 117 del 1998, ha la funzione di consentire 

alla parte, che si ritenga danneggiata dall'erroneità del provvedimento emesso, di esperire ogni 

rimedio possibile per eliminare l'errore e, quindi, il pregiudizio ricevuto, salvaguardando sia 

l'interesse particolare, sia quello pubblico al suo emendamento, sì da riferirsi alla necessaria 

esperibilità dei rimedi interni volti alla rimozione del provvedimento stesso. Ne consegue che, 

mentre il momento iniziale del termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di equo 

indennizzo, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, coincide con il deposito della sentenza della 

Cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, determina il passaggio in 

giudicato della pronuncia di merito, viceversa, il termine di decadenza previsto dall'art. 4, comma 

2, della l. n. 117 del 1998, nel caso in cui sia stata proposta domanda di revocazione avverso la 

sentenza della Corte di cassazione, decorre dalla pubblicazione del provvedimento che ha deciso 

sulla revocazione, anche quando essa sia dichiarata inammissibile. 
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Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.,  Legge 13/04/1988 num. 

117 art. 2 com. 3 CORTE COST.,  Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16194 del 2019 Rv. 654605 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26672 del 2020 Rv. 659552 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 33103 del 10/11/2021 (Rv. 662750 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: ORILIA 

LORENZO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

T. (CENTOLA ANGELO) contro A. (GRIMALDI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/02/2016 

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze 

istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità – Omissione 

- Conseguenze – Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie – Condizioni 

- Fattispecie. 

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere. 

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA In 

genere. 

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le 

ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo 

specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, 

devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione 

può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione 

complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non 

riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga 

una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti 

difensivi. (Nella specie la S.C. in una controversia in cui all'udienza di precisazione delle 

conclusioni il delegato del "dominus" si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di 

reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 

184 c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi 

abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul 

contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02, N. 15029 del 2019 Rv. 654190 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 33109 del 10/11/2021 (Rv. 662752 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

F. (ANDREOLI DARIO) contro B. (FIASCO ERNESTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2016 
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100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN 

GENERE Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa, limitatamente a una questione preliminare o 

pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità al giudizio di legittimità - Esclusione - 

Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione con controricorso 

- Inammissibilità - Fattispecie. 

In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, 

sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare 

o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda 

sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non 

potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del 

procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 

c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica 

e non solo pratica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimato, appellato vittorioso nel 

giudizio di gravame, fosse tenuto a proporre ricorso incidentale in merito alla pronuncia di 

ammissibilità della deduzione in giudizio, ad opera degli appellanti, del criterio della prevenzione, 

ancorché ritenuta poi nel merito infondata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 371 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5357 del 2002 Rv. 553715 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7523 del 2015 Rv. 635045 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 33104 del 10/11/2021 (Rv. 662751 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

S. (ABBATE CARLO) contro C. (IZZO CARLO GUGLIELMO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/09/2015 

046186 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI Condominio negli edifici – Sopraelevazione ex art. 

1127, comma 3, c.c. - Complementarietà tra aspetto architettonico e decoro architettonico ex 

art. 1120 c.c. - Conseguenze - Nozione - Violazione - Disarmonia con il fabbricato complessivo 

- Percezione da qualunque osservatore - Necessità - Valutazione del giudice adeguatamente 

motivata - Sindacato di legittimità - Esclusione. 

La nozione di aspetto architettonico, la cui violazione costituisce uno dei limiti del diritto di 

sopraelevazione ex art. 1127, comma 3, c.c., è complementare, ancorché differente, rispetto a 

quella di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., dalla quale non può prescindere, sicché anche 

l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato e non 

rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da 

qualunque osservatore, senza che occorra che l'edificio sia dotato di particolare pregio artistico, 

ma soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni 

apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore 

intervento. Peraltro, l'apprezzamento del giudice, da condurre in base alle caratteristiche 

stilistiche dell'immobile al fine di verificare l'esistenza di un danno economicamente valutabile, 

sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato. (Nella specie, la sopraelevazione, 

connotandosi come un corpo estraneo visibile per un breve tratto dalla strada e dalle finestre dei 

condomini attori e di altri fondi privati, è stata considerata lesiva del decoro e dell'aspetto 

architettonico). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 3 
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Massime precedenti Vedi: N. 10048 del 2013 Rv. 625813 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 32800 del 09/11/2021 (Rv. 662748 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

C. (CANNATA LUCIANO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/09/2015 

100046 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE Regione Sicilia – 

Legittimazione a stare in giudizio – Patrocinio dell’Avvocatura di Stato – Applicazione – 

Fondamento. 

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E 

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE In genere. 

La Regione Sicilia è legittimata a stare in giudizio attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi 

dell'art. 1 del d.lgs. n. 142 del 1948, senza necessità di mandato o di manifestare la volontà di 

difendersi, trovando applicazione il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla 

rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato 

(r.d. n. 1611 del 1933) e il relativo regolamento di cui al r.d. n. 1612 del 1933. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 144,  Regio 

Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.,  Regio Decr. 30/10/1933 num. 1612,  Decreto 

Legisl. 02/03/1948 num. 142 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14315 del 2013 Rv. 627022 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 32804 del 09/11/2021 (Rv. 662749 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

T. (VIGNALI ROSA) contro T. (SANSONETTI GIANLUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/06/2017 

168180 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE 

DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA 

DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA 

Riunione fittizia ex art. 556 c.c. – Criteri – Attualità e certezza dei debiti – Necessità - Garanzia 

fideiussoria prestata dal "de cuius" - Deducibilità – Condizioni. 

279354 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - PASSIVITA' DEDUCIBILI - 

DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI In genere. 

Nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile, ex art. 556 c.c., 

analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta 

di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello dei debiti del defunto aventi 

esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo 

allorché il debito venga ad esistenza in un momento successivo; ne consegue che il debito 

derivante dalla fideiussione prestata dal "de cuius" è detraibile se e nella misura in cui sia 

dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1950,  Decreto Legisl. 30/10/1990 num. 346 art. 20,  Decreto Legisl. 30/10/1990 num. 

346 art. 23 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2740 

Massime precedenti Vedi: N. 4419 del 2008 Rv. 602029 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 32100 del 05/11/2021 (Rv. 662744 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

D. (MONTEFUSCO GIOVANNI) contro E. (MIGNONE ALBERTO) 

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/05/2018 

113144 OBBLIGAZIONI IN GENERE - FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Accesso nel fondo del vicino 

ex art. 843 c.c. – Concessione con ampiezza e durata sulla base del principio del minimo mezzo 

e della natura dell’opera – Contenuto – Condizioni – Valutazione rimessa al giudice di merito. 

136087 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - IN GENERE In genere. 

In tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», 

non possono escludersi dall'ambito di applicazione dell'art. 843 c.c. le opere concernenti la parte 

del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, 

dovendosi consentire, sulla base del principio del minimo mezzo e della natura dell'opera, tutte 

quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle 

fondamenta, nonché la permanenza e l'occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per 

l'esecuzione di lavori non istantanei, purchè, a necessità terminata, venga eliminata, a cura e 

spese del depositante - cui, sin dall'inizio, fa carico l'obbligo del ripristino - ogni conseguenza 

implicante una perdurante diminuzione del diritto del proprietario del fondo vicino, che deve 

riprendere la sua originaria ampiezza. In tali casi compito del giudice di merito è quello di 

un'attenta valutazione comparativa tra l'entità del danno (inevitabile) che viene cagionato al 

vicino e la natura dell'opera che si deve eseguire. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843 

Massime precedenti Vedi: N. 5012 del 2018 Rv. 647261 - 01, N. 693 del 1968 Rv. 331894 - 01, 

N. 20540 del 2020 Rv. 659181 - 01, N. 16776 del 2019 Rv. 654611 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 31635 del 04/11/2021 (Rv. 662747 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

O. (IUDICA FABIO) contro C. (SABATINI LORENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/03/2018 

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL 

GIUDICE - IMPUGNAZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026914/2020 65992601 

Massime precedenti Conformi: N. 26914 del 2020 Rv. 659926 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 31636 del 04/11/2021 (Rv. 662710 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (SCACCIA GINO) contro S. (VACCARELLA ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Condanna 

pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte – Decreto ingiuntivo passato in 

giudicato – Nullità della clausola contrattuale o dell’intero contratto – Possibilità di farla valere 

in un diverso giudizio – Esclusione – Fondamento. 

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO 

E FORMA In genere. 

Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di 

prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in 

un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, 

coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. 

giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo 

definito con sentenza irrevocabile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421,  Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5486 del 2019 Rv. 652990 - 01, N. 13207 del 2015 Rv. 636014 - 

01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31642 del 04/11/2021 (Rv. 662863 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

C. (MOROSIN ALESSIO) contro C. (PINO GIOVANNI) 

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 13/01/2015 

125106 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio 

- Risarcimento del danno - Onere probatorio a carico dello spogliato - Omessa prova del 

pregiudizio - Condanna dello spogliatore - Liquidazione equitativa – Inammissibilità. 

Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al 

normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia 

provato il pregiudizio sofferto, non puo emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con 

liquidazione equitativa dei danni 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2203 del 1975 Rv. 375990 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12630 del 2019 Rv. 653643 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 31239 del 03/11/2021 (Rv. 662708 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.) 

R. (GRATTONI DANILO GIORGIO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2017 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Procedimento sanzionatorio 

- L. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Applicazione della l. n. 689 del 1981 - 

Sussistenza - Conseguenze in tema di regolamento Consob. 

Il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di 

applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è 

compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981; ne consegue che non assume 

alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui 

all'art. 4 del regolamento Consob 2 agosto 2000, n. 12697, attesa l'inidoneità di un regolamento 

interno, emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi 

della l. n. 241 del 1990, a modificare le disposizioni della citata l. n. 689 del 1981. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

08/07/1990 num. 241 art. 2,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 24/02/1998 

num. 58 art. 195 

Massime precedenti Conformi: N. 4363 del 2015 Rv. 635014 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

L. (SALERNO GASPARE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2015 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

Azione risarcitoria - Danno da perdita di guadagno di un’attività commerciale - Quantificazione 

in via equitativa - Possibilità - Condizioni - Onere del richiedente. 

Il danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale, quando la dimostrazione del suo 

preciso ammontare non sia possibile o sia notevolmente difficile, può essere quantificato in via 

equitativa purché l'attore assolva all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale 

attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati negli 

anni precedenti, l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3596 del 1997 Rv. 503925 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

L. (SALERNO GASPARE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2015 
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138133 PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ordine di esibizione - Natura - 

Rimedio istruttorio residuale - Funzione - Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili - 

Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione 

- Fondamento. 

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 

119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere 

utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per 

supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione 

di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui 

mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di 

norma di diritto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 118 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 119,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94 

Massime precedenti Vedi: N. 22196 del 2010 Rv. 614699 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31243 del 03/11/2021 (Rv. 662709 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

D. (PICCININI CARLO) contro D. (ASSANDRI PIETRO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/10/2015 

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE 

Querela di falso - Scrittura privata - Riconoscimento volontario o “ex lege” della sua provenienza 

e volontà di rescissione del collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione - Presupposto della 

sottoscrizione quale elemento essenziale - Sussistenza - Originalità del documento - Necessità. 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta 

volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il 

querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o 

contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il 

collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la 

relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento 

essenziale, oltre alla originalità del documento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. Proc. Civ. art. 221,  

Cod. Proc. Civ. art. 215 

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01, N. 18323 del 2007 Rv. 600212 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37228 del 29/11/2021 (Rv. 663220 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

G. (IPPEDICO MICHELE) contro G. (COPPOLA ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 07/07/2020 
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168252 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI 

TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - DATA Successione testamentaria – Testamento 

olografo – Data – Erroneità materiale – Rettificabilità da parte del giudice – Limiti – Mero errore 

materiale – Sussistenza – Accertamento – Incensurabilità in cassazione. 

L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del 

testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data 

impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo 

avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito 

essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza 

di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del 

testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il 

testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia 

sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602 

Massime precedenti Vedi: N. 10613 del 2016 Rv. 640050 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36922 del 26/11/2021 (Rv. 663085 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

G. (ZORZOLI VOLPI MASSIMO) contro C. (MANDARANO ANTONELLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 01/07/2020 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018023/2018 64958801 

Massime precedenti Conformi: N. 18023 del 2018 Rv. 649588 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36967 del 26/11/2021 (Rv. 663086 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

F. (PISCOPO AGEO) contro C. 

Regola competenza 

044009 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' 

DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO Controversia avente ad oggetto la rimozione di un 

cancello installato da un condomino nell'androne comune - Competenza del giudice di pace - 

Esclusione - Fondamento - Conflitto tra proprietà individuale e bene condominiale. 

Le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso 

della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell'androne 

condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietà di altro condomino, al fine di 

delimitare la proprietà comune da quella privata), non rientrano nella competenza del giudice di 

pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore, atteso 

che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto 

di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba 

esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e 

proprietà condominiale. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3 lett. 2,  Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4030 del 2005 Rv. 580060 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36969 del 26/11/2021 (Rv. 663219 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

F. (PETROCCHI PIERO) contro C. (GIGLIOTTI GIUSEPPINA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISA, 20/12/2019 

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Sanzioni amministrative previste dal codice della strada - Impossibilità di procedere 

all’immediata contestazione - Notifica al trasgressore - Decorrenza termine ex art. 201 del cod. 

della strada - Dies “a quo” - Individuazione - Deroghe - Art. 201 ultima parte - Applicabilità - 

Limiti - Fattispecie. 

In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione 

immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 

cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non 

sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel 

Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; 

in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento 

addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare 

in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente 

soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo 

luogo di residenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto 

tempestiva la notifica all'estero al conducente di un'auto concessa in noleggio, effettuata oltre i 

360 giorni dall'accertamento dell'infrazione, essendo stato il verbale di contravvenzione 

notificato nei termini alla società risultata intestataria del veicolo dal pubblico registro 

automobilistico, mentre solo successivamente era stato possibile identificarne il conducente, in 

base alle informazioni fornite da quella). 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201,  Legge 29/07/2010 num. 120 art. 36 

Massime precedenti Conformi: N. 7066 del 2018 Rv. 648219 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2951 del 1998 Rv. 513781 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021 (Rv. 663326 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

G. (COLLA MARCO) contro I. (ZIDARICH MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/12/2019 

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - IN GENERE Pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto - Natura costitutiva o 

dichiarativa - Differenze. 

La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, 

in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta; in particolare, 
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l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una 

pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del 

giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di 

risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende 

conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito 

del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del 

rapporto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1454,  Cod. Civ. art. 1456,  Cod. Civ. 

art. 1457 

Massime precedenti Vedi: N. 4776 del 1980 Rv. 408587 - 01, N. 26508 del 2009 Rv. 610986 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36968 del 26/11/2021 (Rv. 662936 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

contro 

Regola competenza 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Opposizione a verbale di 

accertamento di infrazione stradale – Competenza per territorio inderogabile – Sussistenza – 

Conseguenze – Regolamento di competenza d’ufficio – Ammissibilità 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) In genere. 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di di sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, la competenza 

per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione ha natura 

inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis del cod. strada, con conseguente ammissibilità, in ipotesi 

di conflitto negativo virtuale di competenza, del regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 

285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 2657 del 2012 Rv. 621519 - 01, N. 17811 del 2012 Rv. 623828 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36659 del 25/11/2021 (Rv. 663083 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

C. (GRIMALDI PAOLO) contro V. (FERRARI GIANRODOLFO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/03/2020 

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Condanna al 

pagamento degli interessi – Autonoma domanda – Necessità – Omessa indicazione della natura 

degli interessi richiesti – Liquidazione degli interessi compensativi – Sussistenza - Fondamento 
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– Conseguenze – Richiesta in appello degli interessi di mora dalla domanda di primo grado – 

Novità. 

113201 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI 

In genere. 

In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di 

somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente 

necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, 

corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli 

artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, 

tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - 

dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti 

diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività 

della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1282,  Cod. Civ. art. 

1499,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 10884 del 2007 Rv. 597525 - 01, N. 18292 del 2016 Rv. 641074 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021 (Rv. 663148 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

Z. (SCATA' PIERFRANCESCO) contro T. (SERRANI DANILO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/08/2019 

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE 

PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Clausole vessatorie ex art. 1469-bis ss. 

c.c. – Squilibrio significativo – Nozione. 

La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469-bis c.c. (e, successivamente, 

nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti 

tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico 

e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non 

consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica 

dell'affare concluso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 

206 art. 33,  Direttive Commissione CEE 05/04/1993 num. 13,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 

206 art. 34 

Massime precedenti Vedi: N. 23655 del 2021 Rv. 662338 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36690 del 25/11/2021 (Rv. 662935 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

M. (COSSU BRUNO) contro S. (RAPPAZZO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 13/10/2020 
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159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Debiti non soddisfatti della società scissa – 

Responsabilità solidale di tutte le società partecipanti all’operazione – Sussistenza – Limiti – 

Riparto dell’onere probatorio 

In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli 

artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a 

tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del 

valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di 

ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui 

ed in virtù del principio di vicinanza della prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 bis com. 2,  Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3,  Cod. 

Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2016 Rv. 639023 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36739 del 25/11/2021 (Rv. 663084 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PESCE LUISA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/04/2019 

042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Cessione di prodotti vitivinicoli - Mancata emissione dei relativi documenti di accompagnamento 

ex art. 3, par. 1, del Reg. CE n. 884 del 2001 – Applicabilità del cumulo giuridico ex art. 5, 

comma 3-quater del d.l. n. 370 del 1987 – Sussistenza – Fondamento - Abrogazione dell’art. 5 

cit. – Irrilevanza – Ragioni. 

In tema di sanzioni amministrative riguardanti la cessione di prodotti vitivinicoli, il criterio del 

cumulo giuridico previsto dall'art. 5, comma 3-quater del d.l. n. 370 del 1987, trova applicazione 

non solo relativamente alle condotte sanzionate dal cit. d.l. n. 380 ma, in virtù di quanto previsto 

nell'art. 4 del medesimo decreto, anche per gli illeciti (quale, nella specie, la mancata emissione 

dei documenti di accompagnamento relativi alla cessione di tali prodotti, ex art. 3, par. 1, del 

Reg. CE n. 884 del 2001) individuati dai regolamenti comunitari - anche sopravvenuti - volti a 

contrastare le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore vitivinicolo, non rilevando, in senso 

contrario, l'abrogazione dell'art. 5 cit., la cui previsione sanzionatoria è oggi contenuta nel d.lgs. 

n. 260 del 2000, giacché tale nuova disciplina ha abrogato quella precedente solo per la parte 

incompatibile e, dunque, per la parte relativa alla determinazione della pena, non anche per la 

porzione relativa al cumulo giuridico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 5 com. 3,  Decreto Legisl. 

10/08/2000 num. 260,  Legge 04/11/1987 num. 460,  Regolam. Consiglio CEE 24/04/2001 num. 

884 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 270 del 2007 Rv. 594975 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36396 del 24/11/2021 (Rv. 663080 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: VARRONE 

LUCA.  

R. (BARBARO MARCO) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 05/11/2019 
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133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Liquidazione - Opposizione - Criteri di valutazione - Utilità e validità della consulenza – Esclusione 

– Rispondenza ai quesiti ricevuti – Sussistenza - Fattispecie. 

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente 

tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti 

posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di 

detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della 

relazione peritale; dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità 

della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, 

pertanto, valere nella relativa sede. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, 

nel liquidare il compenso per la perizia, aveva incluso anche l'attività di indagine svolta dal c.t.u. 

su un appartamento estraneo all'oggetto del giudizio ed al quesito proposto dal giudice). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,  Cod. Proc. Civ. art. 62,  Cod. Proc. Civ. art. 191,  

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7294 del 2013 Rv. 625931 - 01, N. 3024 del 2011 Rv. 616773 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36531 del 24/11/2021 (Rv. 663082 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

A. (MONGELLI MICHELE) contro S. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 06/03/2019 

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Contratto di 

patrocinio - Recesso senza giusta causa da parte del professionista - Conseguenze – Domanda 

di pagamento del compenso maturato fino a tale momento – Difesa del cliente – Rifiuto di 

pagamento del compenso – Natura – Eccezione in senso stretto - Fondamento - Conseguenze. 

Nel contratto di patrocinio legale, l'esercizio, in assenza di giusta causa, del diritto di recesso da 

parte del professionista non incide sull'effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, ma si 

ripercuote sulla possibilità, per il cliente, di richiedere il risarcimento del danno e sul diritto di 

rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l'illegittima 

cessazione del rapporto contrattuale; in particolare, la deduzione del recesso privo di giusta 

causa e la conseguente pretesa di esonero dal pagamento del compenso, equivalendo alla 

proposizione di un'eccezione di inadempimento, costituisce un'eccezione in senso stretto, la cui 

proposizione, anche a seguito della novella di cui alla l. n. 353 del 1990, è preclusa in grado di 

appello. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460,  Cod. Civ. art. 2236 

Massime precedenti Vedi: N. 5928 del 2002 Rv. 553970 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36412 del 24/11/2021 (Rv. 663081 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  

C. (SPINA MARIO) contro B. (VILLANI MARIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2019 
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040086 CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE Deroga al limite di velocità 

imposto dalle norme ordinarie – Condizioni – Segnaletica stradale – Insufficienza – 

Provvedimento della competente autorità – Necessità. 

La sussistenza, in capo agli automobilisti, di un dovere di comportamento di carattere 

derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale (nella specie, al limite 

di velocità), presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal 

provvedimento della competente autorità, impositivo dell'obbligo o del divieto e dalla 

pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla 

legge; tale provvedimento, peraltro, non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel 

luogo della contravvenzione, in quanto l'obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane 

condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato 

apposto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST.,  Legge 

24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3939 del 2016 Rv. 638976 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36125 del 23/11/2021 (Rv. 663077 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

E. (CARULLO ANTONIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/10/2020 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Termine semestrale di proponibilità 

dell'azione - Decorrenza - Dalla “definitività” della decisione - Nozione - Conseguenze - Tardività 

della domanda per decorso del termine breve di impugnazione della sentenza conclusiva del 

processo presupposto - Onere della prova in capo all'amministrazione convenuta. 

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per 

"definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume 

verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità 

della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della 

sentenza che lo definisce. Spetta all'amministrazione convenuta comprovare la tardività della 

domanda in relazione all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del 

giudizio nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello 

spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all'art. 325 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  

Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3826 del 2006 Rv. 592786 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021 (Rv. 662934 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

G. (PAPAGNI ANDREA) contro R. (MAGGIORE ENRICO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2019 
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040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazione al codice della strada 

per transito su corsia preferenziale - Preventiva informazione - Necessità - Contestazione circa 

l’esistenza ovvero l’inadeguatezza di tale segnaletica – Riparto dell’onere probatorio. 

In tema di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada per transito su corsia 

preferenziale, se l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica indicante la presenza della 

corsia medesima (nella specie, disattivata per un periodo e, poi, riattivata), spetta 

all'Amministrazione provare il contrario, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto 

è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata mentre, laddove l'opponente deduca la non 

adeguatezza della segnaletica, è sullo steso - e non sulla P.A. - che grava l'onere della relativa 

prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Strada art. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 23566 del 2017 Rv. 645584 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36347 del 23/11/2021 (Rv. 663327 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

M. (MONDUCCI JURI) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 07/01/2019 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello 

Stato - Richiesta di liquidazione - Dimostrazione della persistenza delle condizioni reddituali del 

beneficiario al momento dell'istanza - Necessità - Natura della questione - Conseguenze - 

Decreto di rigetto per intervenuta prescrizione - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 

2002 - Rilievo d'ufficio, in tale sede, del difetto di siffatta prova - Sottoposizione al previo 

contraddittorio delle parti - Necessità - Mancanza - Conseguenze. 

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere. 

La ritenuta necessità, per il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione 

all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di dover 

documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la 

richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio, pur costituendo una 

questione di diritto implica, altresì, accertamenti di fatto, presupponendo la dimostrazione della 

persistenza di detti limiti reddituali. Ne consegue che, rigettata, per intervenuta prescrizione, 

l'istanza di liquidazione presentata dal difensore, ove il Tribunale, adìto in sede di opposizione 

ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, confermi tale statuizione sulla base, però, del diverso 

rilievo, compiuto d'ufficio, circa la mancanza di prova, all'attualità, dei siffatti requisiti, la 

questione va sottoposta al contraddittorio delle parti, pena nullità dell'ordinanza che su di essa 

si fondi, in conseguenza della violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne 

dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (nella specie, documentando 

l'effettivo reddito del cliente negli anni successivi a quello cui risaliva l'ammissione al patrocinio), 

qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 lett. D CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 

num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36127 del 23/11/2021 (Rv. 663078 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

G. (GIGLI GIUSEPPE) contro B. (BERTANZETTI OSCAR) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 12/02/2020 

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029593/2018 65128701 

Massime precedenti Conformi: N. 29593 del 2018 Rv. 651287 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36340 del 23/11/2021 (Rv. 663147 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

M. (CLEMENTONI MARIANO) contro F. (PALADINI MAURO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 03/06/2020 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Procedura esecutiva immobiliare - Notaio delegato per la vendita - Decreto di liquidazione del 

relativo compenso - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Modifica a seguito di revoca - 

Esclusione - Proposizione di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità. 

Il decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, nell'ambito 

della procedura esecutiva immobiliare, ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, 

pertanto, può essere modificato solo a seguito di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 

2002, mentre non può essere revocato d'ufficio. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20640 del 2017 Rv. 645350 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36122 del 23/11/2021 (Rv. 663076 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

C. (FEMMINELLA PAOLO) contro M. (DI GIOVANNA FILIPPO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2020 

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - 

DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Distanze dalle vedute - Inderogabilità - 

Costruzione in appoggio o in aderenza - Irrilevanza. 

Il diritto al rispetto delle distanze delle vedute ha natura assoluta, senza che risulti discriminante 

distinguere tra costruzioni in appoggio e costruzioni in aderenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4976 del 2000 Rv. 535770 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 12033 del 2011 Rv. 618112 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36344 del 23/11/2021 (Rv. 663079 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

L. (TAMBERI MARIO) contro A. (ALLESCIA GUISCARDO NICOLA ITALO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 07/05/2020 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico – Necessità – Limiti - Spese 

non documentabili - Nozione. 

La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione 

delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione 

o ricevuta fiscale, perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e 

i materiali di supporto e di cancelleria), né per i costi di trasporto, ove lo studio professionale o 

la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in 

cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 55 

com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 18331 del 2015 Rv. 636793 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35955 del 22/11/2021 (Rv. 663074 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

D. (PARUTA ROSANNA) contro C. (IOVINO LUCA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/07/2018 

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Appartamento 

con ingresso da una scala - Apertura di un’altra porta di caposcala su pianerottolo appartenente 

ad una scala diversa – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

È illegittima l'apertura di un varco praticata da un condomino nel muro dell'edificio condominiale, 

al fine di mettere in comunicazione l'appartamento di sua proprietà esclusiva con l'andito di una 

scala destinata a servire un'altra parte di fabbricato, comportando tale utilizzazione l'imposizione 

sul bene di un peso che dà luogo ad una servitù in favore di una unità immobiliare esterna alla 

limitata contitolarità di esso, con conseguente alterazione della destinazione di cosa comune. 

(Principio affermato in una controversia proposta da un condominio, avente un'unica entrata e 

due scale, nei confronti di un condomino che aveva aperto un varco sul pianerottolo della scala 

che non serviva l'appartamento di sua proprietà). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027,  Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. 

art. 1120,  Cod. Civ. art. 1108 

Massime precedenti Vedi: N. 5060 del 2020 Rv. 657264 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35818 del 22/11/2021 (Rv. 663072 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

F. (AGATA VINCENZO) contro P. 

Regola competenza 

044009 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' 

DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO Installazione di una cancellata su pianerottolo comune 

ad opera di un condomino - Domanda di ripristino dello stato dei luoghi – Competenza del 

tribunale – Sussistenza – Fondamento. 

La domanda volta all'eliminazione di una cancellata installata da un condomino su un pianerottolo 

comune appartiene alla competenza del tribunale, trattandosi di controversia a tutela 

dell'essenza del diritto all'uso di un bene comune e della libertà di esercizio di tale uso e, 

pertanto, non annoverabile tra quelle relative "alla misura e modalità di uso dei servizi di 

condominio di case", devolute alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2), 

c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 9 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8376 del 2005 Rv. 581268 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35784 del 22/11/2021 (Rv. 663146 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

D. (BONAZZI CANZIO) contro T. (UNTERHOLZNER JOACHIM) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVIGO, 07/11/2018 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita 

internazionale, a distanza, di cose mobili da trasportare - Controversia avente ad oggetto il 

pagamento dei beni alienati - Giurisdizione – Rapporti tra l’art. 5 del Reg. (CE) n. 44 del 2001 e 

gli artt. 31 e 57 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980. 

Per "obbligazione dedotta in giudizio", ai fini dell'individuazione della giurisdizione ai sensi 

dell'art. 5, del Reg. (CE) n. 44 del 2001, si intende non già quella fatta valere dall'attore, ma 

sempre e solo quella caratterizzante il contratto e coincidente, nel caso di vendita internazionale 

a distanza di beni mobili da trasportare, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, lett. b, del cit. 

Reg., con quella avente ad oggetto la consegna del bene, da valutare con riferimento al luogo di 

recapito finale della merce, ove questa, cioè, entra nella disponibilità materiale e non solo 

giuridica dell'acquirente. Ne consegue che, sussistendo la giurisdizione del giudice dello Stato in 

cui avviene la consegna rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, 

essa include anche quella relativa al pagamento dei beni alienati, prevalendo la disciplina del cit. 

Reg. sulle disposizioni della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, i cui artt. 31 e 57 (relativi, 

rispettivamente, al luogo in cui il vettore eventualmente incaricato abbia preso in consegna la 

merce ed all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo) vanno interpretati nel senso che 

contengono una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti tra le parti, ma non la giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.,  Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 

num. 44 art. 5 lett. 1 B 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17566 del 2019 Rv. 654416 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35786 del 22/11/2021 (Rv. 663071 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

F. (MACRI' MARIACRISTINA) contro G. (UNGARI TRASATTI CAMILLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/07/2019 

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Effetto liberatorio per il 

debitore - Condizioni – Accertamento di fatto del giudice di merito – Conseguenze in tema di 

sindacato di legittimità. 

L'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere 

carattere specifico e assolutamente conforme all'obbligazione del debitore; tale accertamento di 

fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di 

legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., 

come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 22/06/2012 num. 83 

art. 54,  Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 23354 del 2011 Rv. 619971 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021 (Rv. 663073 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

F. (FUSARO LUIGI) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 26/09/2018 

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000533/2018 64721801 

Massime precedenti Conformi: N. 533 del 2018 Rv. 647218 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35957 del 22/11/2021 (Rv. 663217 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

G. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2019 

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE 

(RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Alloggio del portiere - Sottrazione 

alla destinazione condominiale – Applicabilità della disciplina della comunione – Sussistenza - 

Conseguenze in tema di contribuzione alle spese di riparazione del sovrastante lastrico solare di 

proprietà o uso esclusivi. 

Allorché l'alloggio del portiere non sia più destinato ad uso condominiale, si applica ad esso la 

disciplina della comunione in generale, con la conseguenza che i partecipanti a siffatta comunione 

devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento del bene, ivi 
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comprese quelle occorrenti - come nella specie - per la riparazione del lastrico solare che funge 

da copertura, ex art. 1126 c.c., in proporzione al solo valore millesimale dell'unità sita nella 

colonna sottostante al lastrico. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123,  Cod. Civ. art. 1126,  Cod. Civ. art. 1100 

Massime precedenti Vedi: N. 3690 del 1979 Rv. 400107 - 01, N. 11484 del 2017 Rv. 644184 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36052 del 22/11/2021 (Rv. 663075 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

C. (RUSSO CARMELO PAOLO) contro N. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/02/2020 

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 

VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO 

Termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. - Ambito di applicabilità - Azione risarcitoria 

- Inclusione - Fondamento. 

I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti 

al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di 

risarcimento dei danni relativi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495 

Massime precedenti Conformi: N. 10728 del 2001 Rv. 548779 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35957 del 22/11/2021 (Rv. 663217 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

G. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2019 

046141 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - IN GENERE Caratteristiche - 

Accertamento di fatto del giudice di merito - Limiti alla sindacabilità in sede di legittimità – 

Fattispecie. 

Deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o 

modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri 

l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria; il relativo accertamento costituisce 

un'indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da corretta e congrua 

motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte di appello 

aveva negato carattere di innovazione all'opera di rivestimento ligneo delle porte degli ascensori 

condominiali, trattandosi di un intervento diretto a rendere più comodo il godimento della cosa 

comune, lasciandone però immutate la consistenza e la destinazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1120,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 3690 del 1979 Rv. 400107 - 01, N. 20712 del 2017 Rv. 645550 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35513 del 19/11/2021 (Rv. 663069 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

P. (CANNAVALE LUIGI ALBERTO C/O CORTE CASSAZIONE) contro I. (DE ANGELIS MAURA) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 14/01/2020 

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Legittimazione attiva – Ufficio del 

P.M. – Sussistenza – Condanna alle spese – Esclusione – Fondamento. 

162037 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICO MINISTERO In genere. 

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL 

GIUDICE In genere. 

In tema di opposizione alla liquidazione del compenso in favore del difensore di soggetto 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'ufficio 

del P.M., benché - come nella specie - abbia attivato il relativo procedimento, non può comunque 

essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi 

di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli 

esercitati dalle parti, di natura meramente processuale, svolti per dovere d'ufficio e nell'interesse 

pubblico. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19711 del 2015 Rv. 637428 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5165 del 2004 Rv. 571109 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35514 del 19/11/2021 (Rv. 663070 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

R. (RAUSEO NICOLETTA) contro F. (PERETTI CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA 

046138 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ESTENSIONE - BENI O SERVIZI IN COMUNE TRA CONDOMINI Volumi tecnici – 

Inclusione – Condizione. 

In tema di condominio negli edifici, rientrano tra le parti comuni (ex art. 1117 c.c.) i cd. volumi 

tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, 

caldaia, autoclave, contatori), per essere vincolati all'uso comune, in virtù della loro naturale 

destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti 

dell'edificio. Tuttavia, per stabilire la condominialità di detti beni (nella specie, vano caldaia e 

contatori), occorre accertare che la relazione di accessorietà ed il collegamento funzionale fra gli 

impianti o i servizi comuni, da un lato, e le unità in proprietà esclusiva, dall'altro, sussistessero 

già al momento della nascita del condominio, non rilevando il collegamento creato solo 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

103 

successivamente alla formazione dello stesso, dal quale potrebbe piuttosto discendere la 

costituzione di una servitù a carico di porzione di proprietà esclusiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 

Massime precedenti Vedi: N. 17022 del 2019 Rv. 654613 - 02, N. 4528 del 2003 Rv. 561486 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35576 del 19/11/2021 (Rv. 662900 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

D. (CERNIGLIA MASSIMO) contro C. (SOCCORSI SIMONA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2019 

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Condomini rappresentati dall'amministratore del 

condominio – Contestuale possibilità per un singolo condominio di agire a tutela del medesimo 

diritto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Intervento in appello del singolo condomino 

– Ammissibilità – Applicabilità dell’art. 344 c.p.c. - Esclusione. 

La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei 

suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, 

comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini 

non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di 

una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene 

personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività 

condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti 

originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia 

stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri 

dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Proc. Civ. art. 105,  Cod. 

Proc. Civ. art. 344 

Massime precedenti Vedi: N. 14809 del 2014 Rv. 631211 - 01, N. 826 del 1997 Rv. 502069 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35524 del 19/11/2021 (Rv. 663100 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

L. (DALPONTE ANDREA) contro E. (BORROMETI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/11/2019 

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI 

ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Concreto adempimento o 

inadempimento di una delle obbligazioni principali – Deduzione quale evento condizionate – 

Ammissibilità – Conseguenze. 

Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, 

come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico 
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dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale 

previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento 

condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o 

inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal 

caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal 

modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa 

prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei 

contraenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1353 

Massime precedenti Conformi: N. 8051 del 1990 Rv. 468708 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35262 del 18/11/2021 (Rv. 662833 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  

G. (AVENIA MARIO) contro C. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 18/12/2019 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Accertamento della 

contravvenzione a distanza – Termine per la notifica del relativo verbale – “Dies a quo” – 

Individuazione - Dalla data della rilevazione dell’infrazione – Fondamento. 

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO In genere. 

In materia di contravvenzioni stradali accertate mediante l'uso di apparecchi di rilevazione a 

distanza, il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 201, comma 1, del cod. della strada, per la 

notifica del relativo verbale decorre dall'accertamento dell'infrazione, momento che, ai sensi del 

comma 1-bis, lett. e), del medesimo art. 201, coincide con quello della rilevazione della 

violazione, tenuto conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di tali strumenti sono insite 

nel loro impiego, presupponendo la predisposizione, da parte dell'amministrazione, di modalità 

immediate per il loro compimento, né essendo prevista dalla legge alcuna deroga od eccezione 

in ordine ad una diversa decorrenza di detto temine in tali ipotesi. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201 com. 1,  Cod. Strada art. 201 com. 1 lett. E 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35213 del 18/11/2021 (Rv. 662899 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

P. (GIUSTINIANI GIOVANNI) contro F. (MILLI MARINA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2019 

046061 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE Giudizio per la regolarizzazione dell'uso 

della cosa comune – Superamento del limite del pari uso – Riparto dell’onere della relativa prova 

- Fondamento 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

In tema di condominio negli edifici, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di 

cui all'art. 1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio 
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per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del condomino che abbia apportato modifiche 

alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il 

convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi a suo 

favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, 

nel qual caso ne assume l'onere della prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2002 del 2020 Rv. 656855 - 01, N. 18038 del 2020 Rv. 658947 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35167 del 18/11/2021 (Rv. 663261 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

G. (FERI PIETRO) contro P. (ROMAGNOLI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/02/2019 

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di documento prodotto in copia - Giudizio di verificazione 

- Deposito dell’originale del documento disconosciuto nel corso delle operazioni peritali - 

Ammissibilità - Fondamento. 

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere. 

Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti 

solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in 

senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 

183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), 

essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia 

grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la 

massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza 

concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 214 

Massime precedenti Vedi: N. 1366 del 2016 Rv. 638327 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35239 del 18/11/2021 (Rv. 662832 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

D. (PALAZZO ANTONIO STEFANO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/03/2020 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo 

esecutivo – Indennizzo in favore del debitore esecutato – Esclusione – Fondamento - Limiti 

In tema di equa riparazione, il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta, di regola, effetti 

negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al 

soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore e, pertanto, non potendo operare nei suoi 

confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, grava 
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sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di 

dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23630 del 2013 Rv. 627995 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35211 del 18/11/2021 (Rv. 662903 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

T. (GRECO SALVINO) contro P. (DI MEO MARIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/03/2020 

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE Mancata 

estinzione dell'obbligazione - Ammissione stragiudiziale del debitore - Effetti - Rigetto 

dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Interruzione del corso 

della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività 

professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., 

l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori 

del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, 

solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c. (Nella specie, la S.C. ha 

escluso che la dichiarazione scritta, resa anteriormente al giudizio dalla parte poi eccipiente la 

prescrizione presuntiva, possa, per quanto non disconosciuta o contestata da quest'ultima, a 

seguito della sua produzione ad opera della controparte, rendere inefficace l'eccezione 

medesima). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944,  Cod. Civ. art. 2959,  Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9509 del 2012 Rv. 622698 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35210 del 18/11/2021 (Rv. 663262 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

I. (MATARANTE ALFREDO CIRO) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/01/2019 

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE Godimento 

esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario - Scioglimento della comunione - 

Assegnazione ad altro condividente - Mancato rilascio del bene - Conseguenze - Diritto 

dell'assegnatario a conseguire i frutti successivi alla sentenza di primo grado derivanti dalla 

mancata disponibilità del bene - Sussistenza - Fondamento. 

Il comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado e 

che, tuttavia, non ne tragga diretto godimento, per non essergli quello rilasciato dal condividente 

che ne ha abbia la concreta disponibilità, ha diritto a conseguire da quest'ultimo i frutti del bene 

medesimo, maturati dopo la sentenza di primo grado, considerando che il protrarsi del giudizio 
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in sede di impugnazione - e, con esso, della privazione del godimento del bene, in considerazione 

della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione che, per il prodursi dei 

suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, il passaggio in 

giudicato - non può pregiudicare il diritto dell'avente diritto di pretendere le rendite che gli sono 

dovute. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720,  Cod. Civ. art. 820 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 282 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20394 del 2013 Rv. 628074 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35316 del 18/11/2021 (Rv. 663068 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

D. (GIOVINE LAURA) contro C. (ROMANO BRUNO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/01/2020 

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE Terrazza 

a livello - Nozione. 

In tema di condominio di edifici, costituisce terrazza a livello, equiparabile al lastrico solare agli 

effetti del concorso nelle spese di riparazione o di ricostruzione e nella responsabilità per i danni 

da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., anche la 

superficie scoperta che, benché non posta sulla sommità del fabbricato ed incassata nel corpo 

dello stesso, sia collocata al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei 

quali formi parte integrante strutturalmente e funzionalmente, e sia perciò destinata tanto a 

coprire la verticale di edificio sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori comodità 

all'appartamento cui è collegata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1126 

Massime precedenti Vedi: N. 18164 del 2014 Rv. 632926 - 01, N. 19779 del 2017 Rv. 645340 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021 (Rv. 662904 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

G. (FONTANELLA GIANLUCA) contro R. (DI GREZIA TIZIANA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 05/10/2020 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011601/2018 64853201 

Massime precedenti Conformi: N. 11601 del 2018 Rv. 648532 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35275 del 18/11/2021 (Rv. 663067 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

D. (SALESE CANIO) contro D. (COLLEVECCHIO MIRKO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 07/01/2020 

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - 

AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Decorrenza – Criteri. 

Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui 

all'art. 2956 c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre "dalla decisione della 

lite", che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude 

definitivamente la causa, mentre "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima 

prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto 

di patrocinio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2957 

Massime precedenti Vedi: N. 12326 del 2001 Rv. 549544 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34842 del 17/11/2021 (Rv. 662896 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

D. (SANTUCCIO CESARE) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTAGIRONE, 02/07/2020 

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI 

AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Determinazione del compenso - Criteri - Somma 

minima di cui all'art. 4 del d.m. n. 30 del 2012 - Applicabilità – Condizioni. 

Il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012, 

applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima 

liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del 

fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a 

quello minimo. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 32,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 

267 art. 39 CORTE COST.,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1,  Decr. 

Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 3,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 

num. 30 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 20111 del 2015 Rv. 637414 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34890 del 17/11/2021 (Rv. 662898 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

F. (MAZZOLENI FRANCESCO) contro R. (RECHICHI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/02/2019 

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Attività difensiva svoltasi in più 

gradi di giudizio - Rapporto obbligatorio unico - Sussistenza - Conseguenze – Pagamento parziale 

del compenso - Applicabilità delle regole sull’imputazione del pagamento – Esclusione. 
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113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE 

In genere. 

In tema di prestazioni difensive rese da un avvocato nell'interesse di una parte e dipanatesi per 

vari gradi di giudizio, il rapporto obbligatorio relativo al diritto al compenso è unico, 

indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore 

per il grado successivo: ne consegue, da un lato, che non è dato distinguere, in base al grado in 

cui fu svolta l'attività, plurime ragioni creditorie per le quali possano invocarsi le norme in tema 

di imputazione di pagamento e, dall'altro, che i pagamenti parziali compiuti dal cliente possono, 

al più, incidere sulla determinazione dell'ammontare delle ulteriori pretese vantate dal difensore. 

(Principio affermato con riferimento ad attività difensiva svolta nell'ambito di un procedimento 

penale, dalla fase delle indagini preliminari a quella di legittimità innanzi alla Corte di 

cassazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193,  Cod. Civ. art. 1195 

Massime precedenti Vedi: N. 27137 del 2007 Rv. 601160 - 01, N. 18858 del 2018 Rv. 649704 - 

01, N. 13401 del 2015 Rv. 635827 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021 (Rv. 662897 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

P. (DI BOSCIO AUGUSTO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 17/12/2019 

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI 

PENALI Patrocinio a spese dello Stato - Difensore di ufficio di persona irreperibile - Richiesta di 

liquidazione del compenso - Dichiarazione formale di irreperibilità - Onere di provare la 

persistente irreperibilità – Esclusione – Mancata dichiarazione formale di irreperibilità – Assistito 

“di fatto” irreperibile – Necessità di ulteriore attività - Esclusione. 

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL 

GIUDICE In genere. 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia 

formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore 

d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, 

ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione 

di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, 

così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, 

il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività 

vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 

CORTE COST. PENDENTE,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 

160 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17021 del 2010 Rv. 614907 - 01, N. 30484 del 2017 Rv. 647174 - 

01, N. 20967 del 2017 Rv. 645423 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 (Rv. 662901 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

B. (SOLIANI GIOVANNI) contro N. (NICOLETTI BRUNA) 

Regola competenza 

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazioni pecuniarie - Onorario 

professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze in tema 

di adempimento - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Individuazione - Domicilio del 

debitore al tempo della scadenza. 

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito 

pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo 

del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai 

sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182,  Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21000 del 2011 Rv. 619405 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 (Rv. 662901 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

B. (SOLIANI GIOVANNI) contro N. (NICOLETTI BRUNA) 

Regola competenza 

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI 

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Obbligazioni pecuniarie - Nozione - Conseguenze - Luogo 

dell'adempimento - Individuazione. 

Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come 

tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata 

somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del 

creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo 

negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale 

determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece 

adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del 

citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182,  Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21000 del 2011 Rv. 619404 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34999 del 17/11/2021 (Rv. 662902 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

M. (MAJO ENRICO) contro H. (SMALDONE GIOVANNI LUCIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2019 
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044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia sulla 

sola competenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza – Statuizione su 

questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito – Irrilevanza – Limiti – Conseguenze - 

Fattispecie. 

Qualunque sentenza - escluse quelle del giudice di pace - che decida esclusivamente sulla 

competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il 

giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della 

decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, 

al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene 

al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha 

ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di eccezione dell'opposto, aveva statuito 

sulla intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto 

introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, trattandosi della decisione - sebbene non 

riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, limitato alla sola declinatoria di incompetenza - 

di questioni pregiudiziali di rito con carattere di autonomia). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 47,  Cod. Proc. Civ. art. 339 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15958 del 2018 Rv. 649544 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34508 del 16/11/2021 (Rv. 662894 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

D. (SCAFFIDI LALLARO COSTANTINO TINDARO) contro S. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 18/06/2020 

055094 CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE Compravendita delle erbe per 

il pascolo - Controversie - Competenza - Sezione specializzata agraria - Condizioni. 

La controversia avente ad oggetto le obbligazioni derivanti da un contratto di vendita di erbe per 

il pascolo di durata superiore ad un anno è devoluta alla competenza della sezione specializzata 

agraria, ai sensi dell'art. 56, della l. n. 203 del 1982, mentre resta sottratto a tale disciplina il 

negozio che, oltre ad avere (secondo la convenzione stipulata fra le parti ed a prescindere dal 

diverso andamento assunto in concreto dal rapporto, per effetto di unilaterali iniziative di una di 

esse in violazione dei patti contrattuali) durata inferiore a un anno e contenuto limitato alla 

semplice raccolta dell'erba, si riferisca a terreni effettivamente assoggettati a rotazione agraria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470,  Legge 30/05/1982 num. 203 art. 56 

Massime precedenti Vedi: N. 14792 del 2004 Rv. 575895 - 01, N. 2422 del 1997 Rv. 503103 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34574 del 16/11/2021 (Rv. 662846 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

R. (OBINO SILVIA) contro C. (ROSSI ANTONELLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/05/2020 

149022 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - 

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA In genere 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 001992/2018 64670201 

Massime precedenti Conformi: N. 1992 del 2018 Rv. 646702 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34569 del 16/11/2021 (Rv. 663066 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

W. (BIANCHI LORENZO) contro C. (MONDINI LORENZO) 

Regola competenza 

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla l. n. 25 del 1994 

e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice 

ordinario - Conseguenze. 

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla 

l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione 

del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del 

secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga 

alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli 

arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione 

di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 819 CORTE COST.,  Legge 

05/01/1994 num. 25,  Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627786 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23418 del 2020 Rv. 659285 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34569 del 16/11/2021 (Rv. 663066 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

W. (BIANCHI LORENZO) contro C. (MONDINI LORENZO) 

Regola competenza 

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010516/2019 65346101 

Massime precedenti Conformi: N. 10516 del 2019 Rv. 653461 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021 (Rv. 662895 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

B. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/07/2020 
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026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Fase 

istruttoria e di trattazione - Assenza d’istruttoria probatoria - Compenso di fase - Spettanza - 

Giudizio di rinvio relativo al solo ricomputo delle spese – Liquidazione della fase istruttoria – 

Esclusione - Fondamento. 

In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione 

probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase; quando, tuttavia, il giudice del 

rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso 

spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, 

comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 

10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. C,  Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20993 del 2020 Rv. 659152 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34583 del 16/11/2021 (Rv. 662830 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

P. (VAVASSORI GIORGIO) contro C. (GAGGIOTTI MONICA) 

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 08/01/2019 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Rimozione di cartelli pubblicitari 

abusivi - Sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, del cod. strada - A carico del soggetto 

diffidato - Preventiva contestazione allo stesso dell'abusiva installazione - Necessità - Esclusione 

- Fondamento. 

La sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l'omessa rimozione di cartelli 

pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della 

strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al 

precedente comma 11 del medesimo art. 23, relativa all'abusiva installazione di detti cartelli, 

trattandosi di condotte differenti ed a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato 

inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo; ne consegue che, nel primo caso, 

la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della 

preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 11 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 com. 13 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 167 del 2016 Rv. 638728 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34510 del 16/11/2021 (Rv. 662845 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

P. (CAMPOLIETI ROSARIA) contro F. (SIMONINI GIAN FRANCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/05/2020 

058170 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE 

PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) 

Presupposti della responsabilità precontrattuale - Individuazione - Accertamento di fatto 

riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni. 
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Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso 

trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca 

l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano 

state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; 

che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano 

fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica 

della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di 

merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato 

decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 7545 del 2016 Rv. 639456 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34672 del 16/11/2021 (Rv. 662847 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

S. (PIZZUTO FRANCESCO) contro O. (PAPA GIANNITALO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/02/2018 

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Proroga del termine che 

scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni. 

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, 

c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, 

in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, 

purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini 

in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non 

di termini già scaduti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5,  Preleggi art. 11 CORTE COST.,  Legge 

18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 310 del 2016 Rv. 638269 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34602 del 16/11/2021 (Rv. 662831 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

V. (FRONZONI JACOPO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 20/05/2019 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato innanzi al G.A. – Domanda di liquidazione del compenso proposta 

dal difensore – Legittimazione passiva – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Fondamento. 

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E 

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE In genere. 

Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 

115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo (nella specie, 

un giudizio di ottemperanza promosso innanzi al T.A.R.) dal difensore della parte ammessa al 
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beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - che è, pertanto, parte necessaria del giudizio - quale soggetto 

esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo 

d.P.R. n. 115. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 

CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 185 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 5314 del 2018 Rv. 647989 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021 (Rv. 662844 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

V. (BRIN PAOLO) contro V. (FERRARA LAMBERTO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/11/2019 

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Appello del 

convenuto soccombente notificato agli altri convenuti risultati vittoriosi - Funzione di "litis 

denuntiatio" - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese del giudizio di impugnazione. 

Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto 

soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio 

in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del 

giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento 

delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la 

sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte 

nonché la soccombenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332,  Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2016 Rv. 639030 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33844 del 12/11/2021 (Rv. 663258 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

S. (VILLANACCI GERARDO) contro L. (FREDA VALERIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/02/2020 

047001 COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

Rapporti patrimoniali tra coniugi - Regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 151 del 1975 

- Comunione tacita familiare - Requisiti - Onere della prova in relazione a bene immobile - Prova 

testimoniale - Esclusione - Necessità dell’atto scritto. 

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge 

che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di 

un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da 

ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di 

trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione 

non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

116 

comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del 

consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi 

patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto 

ai sensi dell'art. 1350 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 2140 

Massime precedenti Vedi: N. 1062 del 1989 Rv. 462011 - 01, N. 7872 del 2021 Rv. 660827 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33481 del 11/11/2021 (Rv. 662842 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

B. (GERACI DIEGO) contro N. (DI GIORGIO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2018 

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in causa del terzo garante – Effetti - 

Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza – Impugnazione proposta dall'attore 

soccombente – Evocazione in appello del garante – Necessità – Fondamento – Dovere del giudice 

– Fissazione di termine ex art. 331 c.p.c. – Necessità. 

Per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di 

carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto 

soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso 

contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. 

proc. civ.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33439 del 11/11/2021 (Rv. 662840 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

B. (MARTINGANO FRANCESCO) contro S. (VITO MASSIMILIANO) 

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 30/03/2020 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento di 

ingiunzione proposto dal patrocinatore nei confronti del cliente - Foro del consumatore - 

Competenza - Natura inderogabile – Conseguenze - Accertamento del possesso della qualità di 

consumatore della parte - Necessità - Nozione - Contenuto. 

Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il 

pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore di cui all'art. 

33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al giudice di merito l'accertamento del 

possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia un lavoratore subordinato, 

non perde tale qualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. cit., ha natura 

oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce di un criterio funzionale onde 

stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una 

professione o di un'attività imprenditoriale. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 

206 art. 33,  Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 639,  Cod. Civ. art. 

2229,  Cod. Civ. art. 2094 

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2011 Rv. 618124 - 01, N. 21187 del 2017 Rv. 645920 - 

01, N. 1464 del 2014 Rv. 629961 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33562 del 11/11/2021 (Rv. 662805 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

O. (SASSI PAOLO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 27/05/2020 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato – Revoca per avere la parte agito o resistito in giudizio con mala 

fede o colpa grave – Adozione con separato decreto ex art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 – 

Autonomia del procedimento di opposizione ex art. 170 anche con riguardo alle parti 

La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, qualora l'interessato abbia agito o 

resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con 

l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato 

decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale è soggetto al rimedio 

dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non 

coinvolge le altre parti del processo "principale", ma intercorre unicamente tra colui che aveva 

chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3028 del 2018 Rv. 647941 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021 (Rv. 662843 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

R. (DI MONDA RAFFAELE) contro M. (GALLOZZI MICHELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/12/2019 

011008 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE Appalto privato - 

Richiesta del compenso - Criteri di quantificazione - Prova della congruità - Ripartizione del 

relativo onere - Soggetto gravato - Individuazione - Idoneità della fattura a fornire tale prova - 

Esclusione - Fondamento. 

L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità 

della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non 

costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo 

appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 633 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10860 del 2007 Rv. 596784 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33479 del 11/11/2021 (Rv. 662841 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

V. (CELEGHIN ANTONELLA) contro F. (LIVIERO SANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/12/2019 

168113 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' 

- IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI Infruttuosa decorrenza del termine assegnato al 

chiamato in seguito ad "actio interrogatoria" - Rimedio concesso ai creditori - Azione ex art. 524 

c.c. - Sussistenza - Fondamento. 

Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia 

formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di 

accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le 

due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del 

chiamato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524,  Cod. Civ. art. 481 

Massime precedenti Conformi: N. 7735 del 2007 Rv. 596749 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15664 del 2020 Rv. 658739 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33082 del 10/11/2021 (Rv. 662829 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

L. (ROSSI GIANNI CARLO) contro P. 

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 25/10/2018 

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Confisca e del fermo in 

conseguenza di reato – Guida in stato di ebbrezza – Dichiarazione di estinzione del reato per 

esito positivo di messa alla prova - Potere del prefetto di applicare la sanzione amministrativa 

accessoria – Esclusione – Fondamento – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 224-

ter c.d.s. 

In tema di sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di reato, ove la 

contravvenzione di guida in stato di ebbrezza sia dichiarata estinta per esito positivo di messa 

alla prova ex art. 168-ter c.p., il prefetto non può più disporre, ricorrendone le condizioni, la 

sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo col quale la violazione è stata 

commessa in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter codice della 

strada (sent. n. 75 del 2020), ma deve disporne la restituzione all'avente diritto in favore 

dell'imputato che ne sia stato privato sin dal momento del sequestro. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST.,  Cod. Strada art. 224 ter,  Costituzione 

art. 3 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 168 ter,  Legge 29/07/2020 num. 120 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 1419 del 2016 Rv. 638827 - 01, N. 24936 del 2018 Rv. 650668 - 

01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021 (Rv. 662975 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

M. (STARVAGGI PAOLO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019 

131023 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO 

ALLE LITI - Ricorso per procedimento d'ingiunzione - Inesistenza della procura alle liti - Mancata 

produzione di valida procura nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Invalidità del decreto 

ingiuntivo e della domanda di merito – Sussistenza. 

L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità 

non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della 

cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non 

abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27154 del 2021 Rv. 662413 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32766 del 09/11/2021 (Rv. 662837 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

I. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/01/2019 

656017 DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI 

Patrocinio a spese dello Stato – Redditi prodotti all’estero – Cittadino di Stato non appartenente 

alla UE – Produzione di autocertificazione in luogo della certificazione consolare – Presupposti – 

Assoluta impossibilità – Carattere dell’assolutezza – Esclusione – Ragioni. 

In tema di ammissione al gratuito patrocinio l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai 

redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, 

corredata delle istanze per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 

2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione 

comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la 

difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza 

di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano 

privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2020 Rv. 658734 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021 (Rv. 662975 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

M. (STARVAGGI PAOLO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

- Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere - Ordinario giudizio 

di cognizione - Condizioni dell'azione - Sussistenza al momento della sentenza – Sufficienza. 

Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il 

giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, 

sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto 

anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, 

poiche le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente 

al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria 

pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso 

il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2059 del 1973 Rv. 365207 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6421 del 2003 Rv. 562391 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32827 del 09/11/2021 (Rv. 662838 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

B. (RICCI TOMMASO) contro C. (BORDINO BERNARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/01/2018 

086087 FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI Intervento regolatore delle Sezioni 

Unite - Preesistente contrasto di orientamenti di legittimità - Norme regolatrici del processo - 

Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione 

in termini - Esclusione - Fondamento – Fattispecie in tema di impugnativa di testamento olografo. 

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di 

orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che 

possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in 

termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che 

abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso, atteso che il detto intervento, non 

essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling", 

postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto 

meno inatteso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte 

che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo 

strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi 

superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della 

copia prodotta all'originale, anziché proporre domanda di accertamento negativo della 

provenienza della scrittura). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.,  

Costituzione art. 24,  Costituzione art. 101,  Costituzione art. 111,  Cod. Civ. art. 602,  Cod. Civ. 

art. 2719 
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Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2019 Rv. 652940 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18363 del 2018 Rv. 649462 - 01, N. 5962 del 2013 Rv. 625840 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17402 del 2012 Rv. 623574 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32828 del 09/11/2021 (Rv. 662839 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

C. (TANTALO LUCA) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/01/2019 

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Appalto (contratto 

di) - Progetto - Variazioni - In genere - Adozione di materiali o forme diverse nell'esecuzione 

dell'opera - Illegittimità – Limiti. 

In tema di variazioni eseguite autonomamente dall'appaltatore, fermo restando il principio di cui 

all'art. 1659 c.c. che vieta all'appaltatore di utilizzare materiali o forme diverse da quelle 

previste, ancorché di maggior pregio, costui non può sostituirsi al committente nella scelta delle 

modalità esecutive idonee a caratterizzare l'opera a lui commissionata secondo quanto 

manifestato dallo stesso committente al momento della conclusione del contratto, considerato 

che la norma citata presidia la conformità del risultato alle aspettative di questo ultimo. 

Nondimeno, può escludersi l'illiceità della variazione allorché questa, secondo il prudente 

apprezzamento del giudice, rivesta scarsa rilevanza rispetto alla prestazione dedotta in 

contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659 

Massime precedenti Conformi: N. 4440 del 1984 Rv. 436344 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32410 del 08/11/2021 (Rv. 662835 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

R. (FLORIMO ARTURO) contro I. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 15/10/2019 

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Procedura 

espropriazione forzata – Conferimento di nuova delega a medesimo professionista 

precedentemente incaricato – Diritto ad autonomo compenso per il nuovo incarico - Sussistenza 

– Riducibilità ex art. 2, comma 3, d.l. n. 227 del 2015 

In tema di esecuzione immobiliare, il notaio delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 

591-bis c.p.c., nell'ipotesi di conferimento di nuova delega al medesimo professionista 

precedentemente incaricato, ha diritto a un autonomo compenso per il nuovo incarico, di importo 

eventualmente riducibile dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 

ministeriale n. 227 del 2015. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/10/2015 

num. 227 art. 2 com. 3 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32412 del 08/11/2021 (Rv. 662836 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

C. (RUSSELLO DOMENICO) contro D. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/09/2018 

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN 

ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudicato penale - Invocazione della 

relativa efficacia, a proprio vantaggio, da parte di chi sia rimasto estraneo al relativo giudizio 

penale - Ammissibilità - Opposizione a tale richiesta da parte di chi a tale giudizio abbia 

partecipato - Inammissibilità - Fondamento. 

I limiti soggettivi di efficacia del giudicato penale sono previsti a tutela di coloro che siano rimasti 

estranei al giudizio nel quale si è formato, non essendosi costituiti parte civile. Costoro, pertanto, 

possono invocare tale efficacia a proprio vantaggio, senza che la violazione di detti limiti possa 

essere opposta, in questo caso, da chi, invece, a siffatto giudizio abbia partecipato. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9070 del 1999 Rv. 529510 - 01, N. 18062 del 2019 Rv. 654409 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32197 del 05/11/2021 (Rv. 663263 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

C. (CORI ROBERTO) contro S. (USAI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2019 

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE 

DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA 

DI RISERVA) - IN GENERE Azione di riduzione - Limiti dell’azione del legittimario - Recupero dai 

convenuti della quota del beneficiario non convenuto; richiesta verso i beneficiari della differenza 

tra beni relitti e donati; recupero da donatario anteriore di beni recuperabili dal posteriore - 

Esclusione. 

168191 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE 

DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA 

DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE In genere. 

L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato 

passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione 

della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le 

disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di 

lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà 

pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il 

"donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi 

pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere 

dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono 

riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553,  Cod. Civ. art. 554 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 555,  

Cod. Civ. art. 559,  Cod. Civ. art. 564 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2006 del 1967 Rv. 329048 - 01, N. 22632 del 2013 Rv. 627890 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32065 del 05/11/2021 (Rv. 662813 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

D. (GIANNACE FRANCESCO) contro I. (DI PIETROPAOLO DARIO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/08/2019 

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Appello - Composizione del 

collegio - Giudice ausiliario - Temporanea tollerabilità dell’attuale assetto fino al 31/10/2025 - 

Sussistenza - Fondamento. 

A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. 

n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei 

collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad 

avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una 

riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea 

tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni 

pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di 

appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 106,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 65 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 

num. 69 art. 66 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 67 CORTE COST.,  

Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 68 CORTE COST.,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 

art. 72 CORTE COST.,  Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 15045 del 2021 Rv. 661401 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32061 del 05/11/2021 (Rv. 662812 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

B. (PETRAROTA VITO) contro D. (GRAMEGNA GIACOMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2020 

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE 

Denuncia di falsità materiale della quietanza mediante apposizione della dicitura "a saldo" in 

luogo di "in acconto" - Mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte del creditore e 

contestuale deduzione della manomissione del documento - Querela di falso - Necessità - 

Fondamento. 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul 

presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non 

disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore 
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proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed 

interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne 

consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che 

non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato 

manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola 

"acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l'onere di 

proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199,  Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Proc. Civ. art. 214,  Cod. 

Proc. Civ. art. 221 

Massime precedenti Conformi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32006 del 05/11/2021 (Rv. 662810 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

G. (SICURO ERIKA) contro R. (ARGNANI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/12/2019 

254023 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA 

Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Quote latte - Prelievo supplementare ex art. 5, comma 5, 

del d.l. n. 49 del 2003, conv. in l. n. 119 del 2003 - Mancato rispetto, da parte dell'acquirente, 

dell'obbligo di versamento - Pagamento di somma in misura ridotta pari al doppio del minimo 

edittale di euro mille - Estinzione dell'illecito ex art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981 - 

Sussistenza. 

In tema di cd. "quote latte", l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del 

prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 

del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, della legge n. 

689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale 

di euro mille. 

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legge 

28/03/2003 num. 49 art. 5 com. 5,  Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7943 del 2020 Rv. 657567 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 05/11/2021 (Rv. 662811 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO.  

B. (CERIO ENNIO) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione – Presunzione 

relativa di inesistenza del pregiudizio di durata irragionevole del processo ex art. 2, comma 2-

sexies, l. n. 89 del 2001 – Incidenza sull’onere probatorio – Sussistenza - Applicabilità a processi 

iniziati prima dell’entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 – Esclusione – Fondamento. 

In tema di equa riparazione, la nuova disciplina sancita dall'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89 del 

2001, introdotta dalla l. n. 208 del 2015, ha inciso, in particolare, sul riparto dell'onere della 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

125 

prova in merito al presupposto della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del 

processo, introducendo, in favore dell'Amministrazione, una presunzione "iuris tantum" di 

disinteresse della parte a coltivare il processo. Pertanto, tale disposizione non può trovare 

applicazione nei processi di equa riparazione già iniziati al momento – 1 gennaio 2016 - della 

sua entrata in vigore, in quanto la parte verrebbe altrimenti gravata da un onere probatorio al 

quale, al momento dell'introduzione della lite, non era tenuta. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 999 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 1 art. 

81,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 1 art. 82,  Preleggi art. 11 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19741 del 2020 Rv. 659221 - 01, N. 28378 del 2020 Rv. 659993 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32005 del 05/11/2021 (Rv. 663218 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

P. (SPALLINA LORENZO) contro R. (BERNARDINI DAIANA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 30/04/2019 

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN 

GENERE Decreto di pagamento a favore del C.T.U. – Giudizio di opposizione – Parti del processo 

nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Mancata 

integrazione – Impugnazione per vizio del processo – Ammissibilità – Condizioni – Sussistenza 

di un concreto pregiudizio – Necessità – Rigetto dell’opposizione – Sentenza “inutiliter data” – 

Esclusione – Ragioni. 

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico 

d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti 

necessari, ma l'omessa integrazione del contradditorio può dare luogo ad un'impugnazione per 

violazione di norme processuali solo a condizione che sia stato, all'epoca, tempestivamente 

sollecitato al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice e che, poi, sia stato dedotto, 

nell'impugnativa, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione al giudizio; né può 

ritenersi "inutiliter data" la sentenza di rigetto dell'opposizione intervenuta senza l'integrità del 

contradditorio, poiché la stessa, negando la revisione del compenso e confermando, quindi, la 

liquidazione effettuata dal giudice del merito innanzi al quale la parte opponente era presente, 

non ha leso alcun diritto di difesa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 102,  Cod. Civ. art. 62,  Cod. Civ. art. 194,  DPR 30/05/2002 

num. 115 art. 170 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31072 del 2018 Rv. 651907 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31728 del 04/11/2021 (Rv. 662808 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

L. (TURTURICI ANTONINO) contro S. (ZANGARA FRANCESCA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/09/2019 
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058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI 

ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Condizione apposta 

nell’interesse di uno solo dei contraenti – Presupposti – Valutazione – Individuazione del 

momento rilevante. 

La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di 

una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non 

abbia alcun interesse al suo verificarsi. Nell'accertare se la clausola sia stata apposta 

nell'interesse di uno solo dei contraenti si deve tenere conto della situazione al momento della 

conclusione del contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359,  Cod. Civ. art. 1360 

Massime precedenti Vedi: N. 18512 del 2017 Rv. 645111 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021 (Rv. 662809 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

contro 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 03/12/2020 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento di 

liquidazione compensi avvocato - Regola del foro del consumatore - Presupposti - Attività 

imprenditoriale e professionale del cliente - Esclusione - Operatività del criterio derogabile di cui 

all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 - Conseguenze - Regolamento di competenza 

d’ufficio - Esclusione - Fondamento. 

Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, la regola sul foro del consumatore, 

avente carattere inderogabile, non può trovare applicazione quando la prestazione professionale 

sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente, 

sicché, operando in tal caso il criterio di competenza di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 

del 2011, avente viceversa carattere derogabile, è inammissibile il regolamento di competenza 

d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c., il quale è consentito soltanto per ragioni di competenza per 

materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per 

territorio è inderogabile, mentre in caso di questione di competenza per valore o territoriale 

derogabile è proponibile esclusivamente dalle parti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

06/09/2005 num. 206 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 21737 del 2004 Rv. 578056 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31728 del 04/11/2021 (Rv. 662808 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

L. (TURTURICI ANTONINO) contro S. (ZANGARA FRANCESCA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/09/2019 

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI 

ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE “Fictio” di avveramento 
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della condizione ex art. 1359 c.c. – Interesse contrario – Valutazione astratta – Esclusione – 

Individuazione del momento rilevante - Onere prova a carico della parte interessata - 

Fondamento. 

In tema di elementi accidentali del contratto, affinché possa operare la finzione di cui all'art. 

1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata 

in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato 

il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione; ne consegue che 

spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della 

condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto 

rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento 

costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359,  Cod. Civ. art. 1355,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25597 del 2016 Rv. 642690 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31492 del 03/11/2021 (Rv. 662807 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (POMPA VINCENZO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AOSTA, 17/01/2020 

040054 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE 

ALLA GUIDA - REVOCA Patente di guida – Assenza di circostanze aggravanti ex artt. 589-bis, 

comma 2, e 590-bis, comma 3, c.p. – Poteri del giudice – Scelta tra sospensione e revoca ex 

art. 222 cod. strada – Sussistenza 

La revoca della patente di guida, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su 

richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., quando 

non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti ivi previste, non costituisce una sanzione 

automatica; a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 88 del 2019, infatti, il giudice può 

disporre in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Pen. art. 589 bis com. 2,  

Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2335 del 2006 Rv. 589700 - 01, N. 13508 del 2019 Rv. 654046 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31329 del 03/11/2021 (Rv. 662806 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

R. (BOLOGNESI RICCARDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/10/2018 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Processo amministrativo già pendente 

al 16 settembre 2010 e non soggetto all’art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, come novellato 
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dalla l. n. 208 del 2015 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 

112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Conseguenze - Istanza di prelievo - 

Condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione - Esclusione. 

In relazione all'irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16 

settembre 2010 e non soggetti all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella formulazione 

derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 

2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 

2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione 

dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di 

proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una 

sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, 

potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legge 

25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 com. 2 

CORTE COST.,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. M CORTE COST.,  Legge 

28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. B CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 

104 art. 71 com. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 21709 del 2019 Rv. 655234 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021 (Rv. 663324 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCODITTI ENRICO. 

M. (OREFICI PAOLO) contro B. (BETTONI GIACOMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/03/2019 

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Perfezionamento del 

contratto - Consegna della cosa mutuata - Disponibilità giuridica della cosa mediante 

ripianamento delle passività - Sufficienza. 

Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità 

di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di 

questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso 

l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal 

modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di 

disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate 

al ripianamento del saldo negativo del conto stesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813,  Cod. Civ. art. 1852 

Massime precedenti Vedi: N. 2483 del 2001 Rv. 543989 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36629 del 25/11/2021 (Rv. 663185 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

M. (ANGELINI FRANCESCO) contro U. (CRIVELLARI FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2018 

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - COMPETENZA Ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di 

appello quale giudice del rinvio - Censura di violazione dell’art. 383 c.p.c. - Onere della parte - 

Allegazione e prova che la sentenza di rinvio sia stata resa dalle stesse persone fisiche che 

pronunciarono la sentenza cassata - Sussistenza - Fattispecie relativa a censura 

inammissibilmente diretta alla pronuncia rescindente di cassazione con rinvio. 

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio, ove la parte 

ne deduca la nullità per violazione dell'art. 383 c.p.c., ha l'onere di allegare e provare che la 

pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza 

cassata con rinvio, atteso che il principio dell'alterità del giudice di rinvio è rispettato sia quando 

la causa venga rinviata dopo la cassazione ad altro ufficio giudiziario, sia quando il rinvio avvenga 

allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso 

ufficio, purché non sussista identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la 

sentenza cassata. (Fattispecie in cui la censura, anziché alla sentenza emessa dalla Corte di 

appello quale giudice del rinvio, era stata inammissibilmente rivolta alla sentenza della S.C. che 

lo aveva disposto dinanzi ad altra sezione della stessa Corte di merito che aveva emesso la 

pronuncia cassata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2020 Rv. 659252 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021 (Rv. 663297 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

G. (NICCOLINI GIUSEPPE) contro C. (LIBERATORE ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/07/2018 

113138 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - 

REMISSIONE - IN GENERE Remissione del debito - Caratteristiche - Crediti di società 

commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione - Inequivoca volontà 

abdicativa - Omessa indicazione dei crediti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. 

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà 

abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, 

può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di 

alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta 

non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale 

di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da 

non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra 

causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236,  Cod. Civ. art. 2312,  Cod. Civ. art. 2495 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 28439 del 2020 Rv. 659863 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36654 del 25/11/2021 (Rv. 662991 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

S. (PAOLINI ENZO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/02/2019 

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI 

DI CURA) In genere 

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA In 

genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013884/2020 65861802 

Massime precedenti Conformi: N. 13884 del 2020 Rv. 658618 - 02 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 36639 del 25/11/2021 (Rv. 663186 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

C. (IAMUNDO LEONARDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2018 

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE 

Domanda proposta dal terzo intervenuto nei confronti delle altre parti - Assunzione della qualità 

di parte - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione da parte dell'intervenuto di essere il soggetto 

passivo della pretesa dell'attore - Automatica estensione al terzo della domanda originaria - 

Sussistenza - Poteri del giudice - Fattispecie. 

L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, 

una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche una sola di 

esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti 

di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi volontariamente intervento 

litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non 

esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi 

si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in difetto di espressa istanza, si 

intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice è legittimato ad 

assumere le conseguenti statuizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, 

riformando quella di primo grado, aveva ritenuto responsabile di un sinistro provocato da buche 

presenti su una strada, causate da alcuni lavori in corso, il Comune committente di tali lavori e 

non la società che li aveva eseguiti, su incarico dell'originaria appaltatrice, in mancanza di una 

espressa estensione della domanda attrice a detta società, la quale era intervenuta nel giudizio 

di prime cure ai sensi dell'art. 105 c.p.c., assumendo di essere la sola responsabile della custodia 

del cantiere). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 

Massime precedenti Conformi: N. 743 del 2012 Rv. 621237 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36718 del 25/11/2021 (Rv. 663187 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  

Relatore: VALLE CRISTIANO.  

B. (TERMINI LUCIANO) contro D. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/01/2018 

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - 

VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Caduta del tetto di un edificio fatiscente - Danno da rovina 

di edificio ex art. 2053 c.c. - Configurabilità - Ragioni - Inapplicabilità della norma in ragione 

dell'inagibilità dell'immobile - Esclusione - Vizio di sussunzione - Sussistenza. 

148072 RESPONSABILITA' CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE In genere. 

Incorre nel vizio di sussunzione il giudice di merito che, in ragione dell'inagibilità dell'immobile, 

escluda in ogni caso la configurabilità di un danno ai sensi dell'art. 2053 c.c. tenuto conto che la 

caduta del tetto dell'immobile - come nella specie - anche se fatiscente, costituisce una 

fattispecie di danno da rovina di edificio in quanto l'evento lascia il cespite esposto alle intemperie 

e, dunque, in una condizione diversa da quella precedente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053,  Cod. Civ. art. 1223 

Massime precedenti Vedi: N. 19975 del 2005 Rv. 584485 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25573 del 2020 Rv. 659459 - 02 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021 (Rv. 663299 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.  

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 16/06/2016 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 

Procedimento di riscossione - Formazione del ruolo e notifica della cartella - Necessaria previa 

notificazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione – Conseguenze 

- Opposizione agli atti esecutivi per la mancata notifica del titolo esecutivo anteriormente a quella 

delle cartelle - Inammissibilità. 

Il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest'ultimo, 

per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere 

notificata; invece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento 

giurisdizionale originante il credito) anteriormente a quella della cartella di pagamento, non 

determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti 

esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479,  Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE 

COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2553 del 2019 Rv. 652486 - 01, N. 3021 del 2018 Rv. 647938 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 36638 del 25/11/2021 (Rv. 663298 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

G. (MANDRE' MARA) contro E. (DE BLASIIS DARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2019 

089010 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER 

MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO Giudizio civile di danno - Giudicato penale di assoluzione 

"perché il fatto non costituisce reato" - Efficacia - Esclusione - Conseguenze 

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata 

"perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., 

nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e 

giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (sent. n. 22065 del 2021) 

- compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti 

dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo 

penale. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2006 Rv. 590619 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 36651 del 25/11/2021 (Rv. 662990 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

A. (PROTTO MARIANO) contro A. (MANZI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/12/2018 

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E 

DELL'ABITATO - IN GENERE Sito inquinato - Artt. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 - Applicazione 

retroattiva - Esclusione - Conseguenze. 

In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 

(cd. decreto Ronchi) non è applicabile retroattivamente, sicché a carico del soggetto avente la 

disponibilità del sito inquinato prima dell'entrata in vigore della legge non sono configurabili la 

responsabilità oggettiva per inquinamento e l'obbligazione legale di bonifica previste da tale 

norma. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21887 del 2011 Rv. 619925 - 01, N. 5705 del 2013 Rv. 625444 - 

01, N. 32142 del 2019 Rv. 656569 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 36638 del 25/11/2021 (Rv. 663298 - 02) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

G. (MANDRE' MARA) contro E. (DE BLASIIS DARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2019 

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di disattenderne 

le conclusioni - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le 

risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori 

utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di 

discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di 

merito che, in una controversia in tema di responsabilità civile per sinistro stradale mortale, 

aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima, quantificandolo nella misura del 50 per cento, 

senza specificare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere le conclusioni peritali, le 

quali avevano escluso qualsiasi apporto causale o concausale del danneggiato nella 

determinazione dell'evento). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. N.4 

Massime precedenti Conformi: N. 200 del 2021 Rv. 660211 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36646 del 25/11/2021 (Rv. 662989 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

F. (DI MONDA RAFFAELE) contro I. (IERVOLINO EMIDDIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOLA, 01/02/2018 
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100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - 

DELL'ESECUZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018079/2020 65876301 

Massime precedenti Conformi: N. 18079 del 2020 Rv. 658763 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 36496 del 24/11/2021 (Rv. 663296 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  

Relatore: PORRECA PAOLO.  

M. (PINZARI ALESSANDRO) contro H. (TOTTI ALESSANDRO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 05/07/2018 

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inefficacia 

ex art. 188 disp. att. c.p.c. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica 

fuori termine o nulla - Declaratoria di nullità del decreto resa con ordinanza - Impugnazione - 

Appello – Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. 

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, 

ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di 

precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, 

comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte 

valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso 

gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del 

decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza 

o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del 

decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne 

discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal 

debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso 

è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata 

la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, 

l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e 

non già, come nella specie, col ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8126 del 2010 Rv. 612676 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36498 del 24/11/2021 (Rv. 663184 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro P. (BELLINI VITO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/03/2018 

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE 

In genere 

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE 

In genere. 
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CONFORME A CASSAZIONE ASN 026531/2020 66137602 

Massime precedenti Conformi: N. 26531 del 2020 Rv. 661376 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 (Rv. 663183 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

C. (LANNA MASSIMO) contro B. (CACCIANI FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2018 

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE 

Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - 

Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - Configurabilità - Esclusione. 

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, 

una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere 

proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con 

l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, 

per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e 

ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata 

al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli 

artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione 

in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo 

che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento 

di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda 

proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi 

da quelli oggetto della già proposta impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 333,  Cod. Proc. Civ. art. 

370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5695 del 2015 Rv. 634799 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 36067 del 23/11/2021 (Rv. 663295 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  

G. (MANZI LUIGI) contro P. (GALLARETO LUIGI) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 04/12/2018 

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD 

INAMMISSIBILE Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 348-ter 

c.p.c. – Risoluzione della questione di rito insorta in appello in merito alla nomina di CTU - Natura 

del provvedimento - Contenuto sostanziale di sentenza - Conseguenze - Ricorribilità per 

cassazione - Sussistenza. 

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., che 

dirima la controversia insorta in ordine a questione di rito (quale quella della sussistenza dei 

presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli artt. 599 e 600 c. nav.), 

è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto, per la sua funzione 

di decisione dotata di efficacia sostitutiva di quella di primo grado, risulta emessa al di fuori del 
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presupposto di legge, occorrendo che detto provvedimento sia adottato prima di procedere alla 

trattazione della causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 599,  Cod. Navig. art. 600 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 348 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 348 ter,  Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 15644 del 2017 Rv. 644750 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 (Rv. 663183 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

C. (LANNA MASSIMO) contro B. (CACCIANI FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2018 

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE 

Contratto di comodato - Azione in restituzione - Onere della prova - Riparto. 

L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza 

di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto 

e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante 

l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 

1809,  Cod. Civ. art. 1810 

Massime precedenti Vedi: N. 1080 del 2020 Rv. 656840 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36058 del 23/11/2021 (Rv. 663323 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

S. (FUCCI VITTORIO LUIGI) contro N. (AGNITELLI MANUELA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018 

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Riscatto 

agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Condizione sospensiva - Tempestività per 

il suo avveramento - Termini applicabili e presupposti di efficacia del pagamento - Rifiuto del 

creditore di accettazione del pagamento - Conseguenza - Deposito ex art. 1210 c.c. - Necessità 

- Effetto liberatorio del debitore - Condizioni - Individuazione. 

In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si 

avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto 

previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall'art. 8 della 

l. n. 590 del 1965, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto 

oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il 

diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e ss., in 

tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e 

cooperazione del creditore nell'adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione 

sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare 
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l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente 

effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della 

relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra 

versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega 

alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della "mora 

debendi", mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, 

consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - 

all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito dell'offerta 

ex art. 1210 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208,  Cod. Civ. art. 1210,  Cod. Civ. art. 1220,  Legge 

08/01/1979 num. 2 CORTE COST.,  Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17975 del 2014 Rv. 632554 - 01, N. 3248 del 2012 Rv. 622017 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 35042 del 17/11/2021 (Rv. 662987 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.  

E. (FILESI MARCO) contro O. (PERRINO MICHELE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2018 

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Clausola di 

regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato 

- Riconducibilità alle obbligazioni indicate nell’art. 1901 c.c. - Esclusione - Riconduzione operata 

in via convenzionale - Esclusione - Nullità delle relative clausole – Fondamento. 

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base 

ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), 

l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili 

costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui 

inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un 

tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di 

importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma 

rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 c.c.. con riguardo alla 

mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c. 

in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1932 

Massime precedenti Conformi: N. 28472 del 2013 Rv. 629335 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25298 del 2020 Rv. 659780 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 35037 del 17/11/2021 (Rv. 662986 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

B. (DILORENZO TOMMASO) contro G. 

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 01/03/2018 
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062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A 

TERZI) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018325/2019 65477401 

Massime precedenti Conformi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 35037 del 17/11/2021 (Rv. 662986 - 02) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

B. (DILORENZO TOMMASO) contro G. 

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 01/03/2018 

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006172/2020 65715401 

Massime precedenti Conformi: N. 6172 del 2020 Rv. 657154 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 34800 del 17/11/2021 (Rv. 662984 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: GRAZIOSI 

CHIARA.  

I. (FRANCAVILLA ALFREDO) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2018 

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E 

RINUNCIA Nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio - Presunzione di sostituzione 

del primo - Esclusione - Presunzione di aggiunta al primo con poteri disgiunti - Sussistenza. 

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in 

difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del 

primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno 

di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio 

del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716,  Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8525 del 2017 Rv. 643539 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 34812 del 17/11/2021 (Rv. 662985 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  

M. (VASSALLE ROBERTO) contro A. (SCIARRA GRAZIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/05/2018 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo stragiudiziale - 

Contestazione della misura degli interessi corrispettivi - Onere della prova - Contenuto. 
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108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE In genere. 

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando 

l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a 

quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio 

con cui gli interessi sono stati conteggiati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1832,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16214 del 2015 Rv. 636499 - 01, N. 15148 del 2018 Rv. 648898 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021 (Rv. 663118 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  

D. (CILENTO COSTABILE) contro A. (BECHI VITTORIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/08/2018 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Potere del giudice di valutazione della prova - Sindacabilità in sede di legittimità ex art. 

116 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. 

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - 

IN GENERE In genere. 

Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il 

profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale 

parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione 

dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del 

giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11892 del 2016 Rv. 640193 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 34791 del 17/11/2021 (Rv. 663181 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

B. (MOLLICA GASPARE) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/11/2018 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017030/2021 66160901 

Massime precedenti Conformi: N. 17030 del 2021 Rv. 661609 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 34788 del 17/11/2021 (Rv. 663119 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Z. (BAROLO PIETRO) contro M. (D'ANGELO INNOCENZO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2018 

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) 

Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Risarcimento a carico dell’assicuratore 

- Spettanza - Fondamento – Limiti - 

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 

veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, così 

come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in applicazione del principio 

solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", la vittima trasportata ha sempre e comunque 

il diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, non potendo 

l'assicuratore negare il risarcimento sulla base di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi 

comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da 

parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l'unica eccezione del 

trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, 

terroristi o ladri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 

num. 5,  Direttive del Consiglio CEE 14/05/1990 num. 232,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 

209 art. 144 

Massime precedenti Conformi: N. 13738 del 2020 Rv. 658380 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1269 del 2018 Rv. 647359 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 34790 del 17/11/2021 (Rv. 663120 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

B. (DE PRISCO FRANCESCO) contro C. (DE PALMA MICHELINA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/03/2019 

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - 

STRADE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011096/2020 65815001 

Massime precedenti Conformi: N. 11096 del 2020 Rv. 658150 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021 (Rv. 663182 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.  

E. (BOTTERO LORENZO) contro A. (ODDENINO OLAF) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/02/2019 
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058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Criteri ermeneutici - Elemento 

letterale - Integrazione con il criterio funzionale e con quello di buona fede - Necessità - 

Fondamento. 

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione 

fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla 

stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione 

funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto 

riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della 

relativa "causa concreta". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1366,  Cod. Civ. art. 1369 

Massime precedenti Vedi: N. 24699 del 2021 Rv. 662267 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 35043 del 17/11/2021 (Rv. 662988 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.  

M. (COLLELUORI RITA) contro P. (MARIANI MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/12/2018 

018097 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001575/2020 65664801 

Massime precedenti Conformi: N. 1575 del 2020 Rv. 656648 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021 (Rv. 662983 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

G. (MOSCATIELLO NICOLA) contro U. 

Ordina rinnovazione notifica 

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 010012/2021 66095301 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10012 del 2021 Rv. 660953 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 34011 del 12/11/2021 (Rv. 662956 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: RUBINO LINA.  Relatore: RUBINO LINA.  

P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

V. (BONASIA NICOLA) contro I. (MICCOLIS GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 15/11/2016 

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O 

DELLA CASSAZIONE Condanna pecuniaria riformata in sede di impugnazione - "Condictio 

indebiti" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Restituzione - Formazione di un titolo 
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restitutorio - Necessità - Interessi legali - Superfluità di un'apposita domanda o di una specifica 

menzione - Decorrenza. 

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In 

genere. 

L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata 

non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di 

restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o 

mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la 

formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica 

domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il 

diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno 

dell'avvenuto pagamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282,  Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 336 

Massime precedenti Vedi: N. 9173 del 2018 Rv. 648801 - 02, N. 21699 del 2011 Rv. 619862 - 

01, N. 24475 del 2019 Rv. 655257 - 01, N. 8298 del 2011 Rv. 617480 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 33884 del 12/11/2021 (Rv. 663117 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  

R. (LUCIANI ANTONIO) contro D. (TATOZZI CAMILLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2018 

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Locazioni ad uso diverso dall'abitazione - 

Pattuizione del canone in misura differenziata e crescente per successive frazioni di tempo - 

Ammissibilità - Condizioni e limiti. 

In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, devono ritenersi legittimi 

- alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone 

locativo per detti immobili - tanto il patto con il quale le parti, all'atto della conclusione del 

contratto, predeterminano il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni 

successive di tempo nell'arco del rapporto, quanto il patto successivo con il quale le parti 

stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone diversa da quella 

originariamente prevista. La legittimità di tali patti (iniziali o successivi) dev'essere peraltro 

esclusa ove risulti (dal testo contrattuale o da elementi extratestuali) che le parti abbiano in 

realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione 

monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978 (nella 

formulazione originaria ed in quella novellata dall'art. 1, comma 9-sexies, della l. n. 118 del 

1985), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della 

stessa legge. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 

79 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22908 del 2016 Rv. 642971 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 33883 del 12/11/2021 (Rv. 662955 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (MARINIELLO GIANCARLO) contro F. (BOCCHINI ROBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2019 

104239 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE Patti in deroga ex 

art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 - Validità - Condizioni - Inequivoca rinuncia alla disdetta alla 

prima scadenza - Necessità - Utilizzo di formule sacramentali - Necessità - Esclusione. 

La pattuizione di un canone libero ex art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 (conv., con. modif., dalla l. 

n. 359 del 1992), in deroga alla disciplina sull'equo canone di cui alla l. n. 392 del 1978, è valida 

soltanto se il locatore rinunci, contestualmente alla conclusione del contratto, alla facoltà di 

disdire la locazione alla sua prima scadenza, ma tale rinuncia non richiede l'adozione di formule 

sacramentali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

08/08/1992 num. 359 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.,  Legge 

27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9254 del 2017 Rv. 643846 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 33559 del 11/11/2021 (Rv. 662757 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  Relatore: 

MOSCARINI ANNA.  

G. (SARAGO' TIBERIO) contro C. (BALIVA MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2018 

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) Somministrazione - Vendita a consegne ripartite - Distinzione. 

Il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo 

caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del 

contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata 

l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto 

alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, 

rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del 

rapporto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470,  Cod. Civ. art. 1559 

Massime precedenti Conformi: N. 7380 del 1991 Rv. 472930 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15189 del 2011 Rv. 618649 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 33012 del 10/11/2021 (Rv. 662982 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: CRICENTI 

GIUSEPPE.  

L. (SOMMARIO DOMENICO) contro A. (PADOVINI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/10/2018 
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005017 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE 

Mandato di agenzia assicurativa stipulato con società già costituita - Mutamento della compagine 

sociale della mandataria - Procedura di cui all’art. 2 dell’Accordo Nazionale Agenti di 

assicurazione (ANA) - Applicabilità ai contratti in corso - Sussistenza - Ragioni. 

Nel mandato di agenzia assicurativa conferito ad una società già costituita al momento 

dell'incarico,la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Accordo Nazionale Agenti di assicurazione 

del 2003, ha l'obbligo di comunicare al mandante quale sia la sua compagine sociale, l'art.2 bis 

del medesimo accordo, secondo cui, in caso di modifiche nella composizione della società 

mandataria, il rapporto rimane in essere per novanta giorni, durante i quali, se le parti non 

raggiungono un'intesa sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante, il mandante può 

recedere, si applica, ai sensi del comma 6 del citato art. 2, ai rapporti già in corso al momento 

della sua entrata in vigore qualora il mutamento della compagine sociale non abbia avuto il 

consenso del mandante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1745,  Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1750,  Contr. Coll. 23/12/2003 art. 2 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 26260 del 2017 Rv. 646496 - 01, N. 28130 del 2021 Rv. 662421 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32655 del 09/11/2021 (Rv. 662733 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (IANNOTTA GREGORIO) contro I. (GRECO PIETRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/12/2017 

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004796/2016 63918701 

Massime precedenti Conformi: N. 4796 del 2016 Rv. 639187 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32650 del 09/11/2021 (Rv. 662732 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

C. (GARANCINI GIANFRANCO) contro F. (VALENZI FABRIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2019 

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Formazione del 

giudicato - Accertamento effettivo, specifico e concreto - Necessità - Applicazione del principio 

della "ragione più liquida" - Esclusione del giudicato. 

Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno 

costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade 

quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 5264 del 2015 Rv. 634652 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20555 del 2020 Rv. 659205 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32654 del 09/11/2021 (Rv. 662981 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

I. (PICOZZI ALESSANDRO) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2018 

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) Sentenza non definitiva che accerti la legittimità dell’escussione di una garanzia 

fideiussoria mediante decreto ingiuntivo - Successiva sentenza definitiva che rigetti l’opposizione 

avverso il medesimo decreto - Preclusione - Insussistenza - Fondamento. 

La sentenza non definitiva, che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia fideiussoria 

con lo strumento del decreto ingiuntivo, non preclude allo stesso giudice la possibilità di rigettare, 

con la sentenza definitiva, l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto, trattandosi di 

statuizione non incompatibile con quella resa in sede di sentenza non definitiva, come lo sarebbe, 

invece, una decisione che tale opposizione accogliesse; invero, il vincolo imposto al giudice dalla 

sentenza non definitiva (la cui violazione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità) 

riguarda le questioni definite e quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, le 

quali non possono più essere risolte in senso diverso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 278,  Cod. 

Proc. Civ. art. 279 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21258 del 2020 Rv. 659315 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32237 del 05/11/2021 (Rv. 662954 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

O. (ROSELLI ROBERTA NICOLETTA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 05/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Profilo di vulnerabilità - Comparazione - Art. 8 CEDU e art. 10 Cost. - Diritti 

fondamentali - Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo – Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di protezione umanitaria, la circostanza per cui il richiedente asilo viva in Italia in 

compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione 

stessa al fine di garantire l'unità familiare, e ciò anche a prescindere dalla credibilità della vicenda 

narrata dal medesimo richiedente, occorrendo procedere da un'ottica costituzionalmente 

orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi 

all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria 

personalità - nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo 

riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua 

formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni 

rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali 

cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni. (In applicazione 

del suesteso principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il tribunale, ritenendo non credibile 
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la vicenda narrata dal richiedente, aveva negato anche il permesso di soggiorno per motivi 

umanitari, senza tener conto che lo stesso richiedente, cittadino nigeriano, viveva in Italia in 

compagnia del coniuge e di un figlio minore in tenera età, ed era in attesa della nascita di un 

secondo figlio). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25734 del 2021 Rv. 662407 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32237 del 05/11/2021 (Rv. 662954 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

O. (ROSELLI ROBERTA NICOLETTA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 05/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione alle protezioni maggiori 

- Preclusione circa l’esame delle condizioni di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di protezione umanitaria, costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, a prescindere 

dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal 

proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento 

forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto 

che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita 

familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli 

minori. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 31312 del 03/11/2021 (Rv. 662952 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

L. (COCUZZA CLAUDIO) contro B. (POMPA VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/09/2018 

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzabilità - Condizioni e 

limiti – Fondamento - Fattispecie. 

Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi 

istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio 

della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado 

o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento 

istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha 

respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le 

parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, 

senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 116 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 32784 del 2019 Rv. 656143 - 01, N. 11555 del 2013 Rv. 626416 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 31319 del 03/11/2021 (Rv. 662980 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.) 

M. (CARDI MARCELLO) contro D. (FABRIS LODOVICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2018 

058230 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI 

ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) 

Locazione tra persone giuridiche - Negozio di accertamento per eliminare la "res dubia" relativa 

all'esigibilità dei crediti che ne derivano - Clausola che subordina l'esigibilità al mancato buon 

fine di un nuovo contratto tra la locatrice e persona giuridica di cui essa è socia di maggioranza 

- Condizione meramente potestativa - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze - Nullità. 

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. 

111011 NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO In genere. 

In tema di locazione tra persone giuridiche, ove le parti stipulino un negozio di accertamento per 

eliminare la "res dubia" relativa ai crediti da essa nascenti, la clausola di tale negozio che ne 

subordini l'esigibilità alla condizione sospensiva di carattere negativo che un nuovo contratto di 

locazione, con cui la locatrice abbia concesso il godimento della "res locata" ad altro conduttore 

di cui essa sia socia di maggioranza, "non giunga a buon fine", è meramente potestativa, poiché 

dà luogo ad una ipotesi di abuso della personalità giuridica, e deve pertanto ritenersi nulla ai 

sensi dell'art. 1355 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321,  Cod. Civ. art. 1353,  Cod. Civ. art. 1355 

Massime precedenti Vedi: N. 30143 del 2019 Rv. 655927 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 31320 del 03/11/2021 (Rv. 662953 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

V. (AJELLO TIZIANA) contro A. (ROLLI EDMONDA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018 

074005 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA Art. 

11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Interpretazione del requisito della titolarità di 

diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato - Valutazione della 

possibilità di adibire in concreto il bene ad abitazione - Necessità - Fondamento. 

L'art. 11, comma 1, lett. c), della l.r. Lazio n. 12 del 1999 va interpretato, anche alla stregua 

dello "ius superveniens" rappresentato dal comma 1 bis, introdotto dall'art. 80, comma 1, lett. 

a), della l.r. Lazio n. 7 del 2018, nel senso che il requisito per conseguire e permanere 

nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, 

costituito dalla mancanza di "titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su 

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso 

e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello ove si svolge l'attività lavorativa", deve 
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essere apprezzato valutando la possibilità, in concreto, di adibire il bene oggetto di tali diritti a 

propria abitazione. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11 com. 1 lett. C,  Legge Reg. 

Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11 com. 1,  Legge Reg. Lazio 22/10/2018 num. 7 art. 80 com. 1 

lett. A 

Massime precedenti Vedi: N. 52 del 2003 Rv. 559453 - 01, N. 1876 del 2002 Rv. 552153 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37579 del 30/11/2021 (Rv. 663321 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

S. (PAZZAGLIA ALESSANDRO) contro I. (BARDELLI PAOLA) 

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/06/2019 

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL 

RICORSO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023264/2017 64587801 

Massime precedenti Conformi: N. 23264 del 2017 Rv. 645878 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37581 del 30/11/2021 (Rv. 663133 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

I. (ANGELINI CARLO) contro G. 

Regola competenza 

079035 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE 

EX ART 615 Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - "Credito per cui si procede" 

(art. 17 c.p.c.) - Determinazione - Riferimento alla somma precettata - Necessità - 

Maggiorazione ex art. 546 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione. 

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, 

il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 

17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma 

rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale 

deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17,  Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 16920 del 2018 Rv. 649438 - 01, N. 9784 del 2009 Rv. 608204 - 

01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021 (Rv. 663131 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (VACCARO RAOUL) contro M. (LONGO GIAN MARIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 26/01/2021 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza con la 

quale il giudice rinvia la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della 

controversia - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento. 

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti 

a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, 

trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla 

competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche 

quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione (principio affermato avuto 

riguardo all'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 187 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.,  Legge 16/06/2009 num. 

69 art. 45 

Massime precedenti Conformi: N. 8930 del 2011 Rv. 616856 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30254 del 2011 Rv. 621008 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37161 del 29/11/2021 (Rv. 663132 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  

T. (CLEMENTONI MARIANO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/07/2018 

133246 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000270/2021 66021201 

Massime precedenti Conformi: N. 270 del 2021 Rv. 660212 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37157 del 29/11/2021 (Rv. 663129 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

R. (STRAVINO SERGIO) contro A. (CILIBERTI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2019 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Giudizio civile - Dichiarazioni rese 

dalla parte - Elementi di prova a proprio favore - Esclusione - Fondamento. 

Nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie 

dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio dell'onere 

della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica 

dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi 

diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 10191 del 2010 Rv. 612638 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37251 del 29/11/2021 (Rv. 663320 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/05/2019 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici 

specializzandi - Indennità spettante per la mancata percezione di adeguata remunerazione - 

Inclusione dei corsi negli appositi elenchi o loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati 

membri - Onere della relativa prova - Ripartizione - Contestazione di tale inserimento o della 

detta equipollenza - Natura di mera difesa. 

In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle 

scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi 

allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza 

a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va 

allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è 

oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362,  Direttive del Consiglio 

CEE 16/06/1975 num. 363,  Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76,  Decreto Legisl. 

08/08/1991 num. 257,  Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1173,  

Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23577 del 2011 Rv. 620495 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37159 del 29/11/2021 (Rv. 663130 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

C. (DE MARIA ERNESTO) contro E. 

Regola competenza 

044018 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - 

FORMA DELL'ACCORDO Estensione consensuale di fatto dell'efficacia di un contratto oltre i limiti 

temporali da esso stabiliti - Clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale - 

Carattere di esclusività del foro convenzionale - Esclusione - Ragioni. 

In tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti 

temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le 

parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in 

deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza territoriale convenzionale assume 

tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via 

argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non 

lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei 

fori ordinari. L'esclusività non può pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo 

fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto 

mentre l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validità della presunta estensione 

nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della 
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competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, 

occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra e 

successiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321,  Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 1325 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21362 del 2020 Rv. 659159 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36856 del 26/11/2021 (Rv. 663319 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

B. (STEFANELLI TIZIANA) contro A. (FOGLIA STEFANO PIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/06/2020 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Aziende Unità Sanitarie Locali 

(AUSL) - Natura - Enti pubblici non economici - Configurabilità - Conseguenze - Art. 14, comma 

1, del d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità. 

097189 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - IN GENERE In genere. 

Le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economici, 

con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. 

con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, 

conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di 

procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima 

del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le 

procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di 

provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE 

COST. PENDENTE,  Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

28/02/1997 num. 30 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST.,  

Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 11088 del 2014 Rv. 631007 - 01, N. 6346 del 2011 Rv. 617426 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36916 del 26/11/2021 (Rv. 663228 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: 

DELL'UTRI MARCO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

Z. (ROMANO AMELIA) contro A. 

Regola sospensione 

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011634/2020 65798801 

Massime precedenti Conformi: N. 11634 del 2020 Rv. 657988 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021 (Rv. 663318 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

L. (SERVETTI CHIARA) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/07/2018 

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Parte 

contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del termine di 

impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - Momento di acquisizione 

della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza. 

133056 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA 

COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere. 

Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente 

contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione 

sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della 

decadenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 532 del 2020 Rv. 656583 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36440 del 24/11/2021 (Rv. 663018 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

A. (TITA MARCO) contro U. (D'ORSI FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/03/2019 

018097 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE Accertamenti tecnici conferiti 

dall’assicuratore ad un proprio perito - Richiesta dell’assicurato di conoscere l’esito di tali 

accertamenti– Effetti - Decorrenza della prescrizione - Esclusione - Conoscenza dell’ultimazione 

degli accertamenti - Necessità. 

In tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove 

l'assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia 

stato informato l'assicurato e quest'ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteramente 

di conoscerne l'esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l'assicurato non 

abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell'assicuratore fino a quando non abbia 

avuto contezza, da parte del perito o dell'assicuratore, dell'ultimazione degli accertamenti tecnici 

disposti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18376 del 2017 Rv. 645369 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36505 del 24/11/2021 (Rv. 663128 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME.  

G. (IMBIMBO MASSIMO) contro P. (DEL FORNO ALDO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 31/10/2019 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Spedizione della c.d. 

raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti - Ripetizione degli esborsi sostenuti 

- Legittimazione passiva - Ufficiale giudiziario - Sussistenza - Agente postale del quale l'ufficiale 

giudiziario si sia avvalso - Esclusione - Fondamento. 

In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato "ex lege" tra 

colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente 

avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio 

al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue ove il notificante agisca in ripetizione degli 

esborsi sopportati per la spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei 

presupposti, legittimato passivo è esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente 

postale del quale costui si avvalga. 

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legge 

31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 CORTE COST.,  Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1228,  Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3292 del 2018 Rv. 647614 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36134 del 23/11/2021 (Rv. 663017 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  

T. (GIULIANI NICOLA) contro G. (ROSSI CHRISTIAN MARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/09/2020 

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere 

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA In 

genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005741/2019 65277002 

Massime precedenti Conformi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35496 del 19/11/2021 (Rv. 663016 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

L. (LAUDANTE GIUSEPPE) contro C. (SELLITTI GENOVEFFA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/07/2019 

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 029172/2020 66002901 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29172 del 2020 Rv. 660029 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35499 del 19/11/2021 (Rv. 663227 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

A. (GRACIS ALESSANDRO) contro A. (CLEMENTE MICHELE) 

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/11/2018 

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 010107/2021 66120902 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10107 del 2021 Rv. 661209 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

B. (SANTORO ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 28/05/2019 

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - 

STRADE Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Rilevanza della condotta del 

danneggiato - Condizioni - Caso fortuito – Requisiti - Fattispecie. 

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA 

- PROVA LIBERATORIA In genere. 

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che 

entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale 

sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo 

una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al 

principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile 

danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato 

delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente 

deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel 

dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il 

nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso 

comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio 

probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella 

produzione del sinistro. (Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, 

in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era 

caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha 

cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del 

danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una 

concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino 

aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si 

trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1227 com. 1 

CORTE COST.,  Costituzione art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 9315 del 2019 Rv. 653609 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34885 del 17/11/2021 (Rv. 662742 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

D. (QUATTROCOLO VALENTINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2019 

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere 

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015734/2018 64941101 

Massime precedenti Conformi: N. 15734 del 2018 Rv. 649411 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021 (Rv. 663015 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

contro 

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE MILANO 

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL 

RICORSO In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025453/2017 64681701 

Massime precedenti Conformi: N. 25453 del 2017 Rv. 646817 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021 (Rv. 663012 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

B. (GRISTINA MARIA CHIARA) contro P. (BONACCIO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SENIGALLIA, 03/04/2019 

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' - 

Sentenza del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - 

Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Natura della censura - Conseguenze - 

Limiti di ammissibilità della censura - Violazione delle norme costituzionali e dei principi 

informatori della materia. 

Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione 

equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico 

rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, 

alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 339 

com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 27356 del 2017 Rv. 646773 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 31152 del 2017 Rv. 646614 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34595 del 16/11/2021 (Rv. 663317 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

B. (POSA ANNA LAURA) contro V. (PUGNO STEFANO) 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006380/2018 64844102 

Massime precedenti Conformi: N. 6380 del 2018 Rv. 648441 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34639 del 16/11/2021 (Rv. 663014 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

A. (MARRONE UBALDO) contro D. (BAVETTA CARLO) 

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/01/2020 

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - 

AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Consulente tecnico d'ufficio - Credito 

relativo al suo compenso - Prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2), c.c. - Esclusione 

- Fondamento. 

138051 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E 

COMPENSO In genere. 

Il credito del consulente tecnico d'ufficio è fondato su un decreto di liquidazione emesso 

dall'autorità giudiziaria all'esito di un incarico verbalizzato in atto fidefacente e, pertanto, non è 

assoggettato alla prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., poiché tale 

prescrizione non opera quando il credito azionato tragga origine da un titolo scritto. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49,  Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13707 del 2019 Rv. 654231 - 01, N. 10379 del 2018 Rv. 648355 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021 (Rv. 663013 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

W. (NABORRE CAMILLO) contro I. (DI ROSA VALERIO ANTIMO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 11/09/2019 

103068 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE Mancanza della procura “ad litem” - Conseguenze - 
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Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Invalidità o 

sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem” - Conseguenze - Condanna del difensore alle 

spese del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. 

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa 

dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli 

dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza 

della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente 

rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), 

l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il 

legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua 

condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o 

sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore 

alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, 

benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto 

processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle 

situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte al pagamento 

delle spese processuali in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per 

genericità della procura, sul rilievo che tale vizio rende la procura nulla ma non inesistente, come 

- sempre con riferimento al giudizio di legittimità - nell'ipotesi di procura riferibile ad altre fasi 

processuali). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Conformi: N. 14474 del 2019 Rv. 653941 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33087 del 10/11/2021 (Rv. 662965 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

P. (GENTILI FULVIO) contro F. (LUDINI ELIO) 

Regola competenza 

044084 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Decorrenza - 

Conoscenza aliunde del provvedimento sulla competenza - Irrilevanza. 

Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c. non può ritenersi 

equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso 

per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del 

provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 47 

Massime precedenti Conformi: N. 3989 del 2011 Rv. 617017 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33214 del 10/11/2021 (Rv. 663125 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

R. (D'ATRI ROBERTO) contro R. (MARONNA MAFALDA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/12/2020 

089020 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE 

PENALE Trasferimento dell’azione civile nel processo penale - Effetti - Vicenda estintiva 

assimilabile alla litispendenza - Configurabilità - Provvedimento di “presa d’atto” del giudice civile 

- Natura - Statuizione sulla competenza - Esclusione - Conseguenze. 

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una 

vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello 

disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché 

il provvedimento con cui il giudice civile prende atto della predetta vicenda non integra una 

decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 306,  

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 35951 del 2021 Rv. 662913 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33087 del 10/11/2021 (Rv. 662965 - 02) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

P. (GENTILI FULVIO) contro F. (LUDINI ELIO) 

Regola competenza 

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazione pecuniaria - Domicilio del 

creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto 

diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza. 

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della 

competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta 

l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione 

unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare 

efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. 

Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante 

diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione 

diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia 

fatto riferimento nel contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1182 

Massime precedenti Conformi: N. 2891 del 2005 Rv. 582966 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33218 del 10/11/2021 (Rv. 663126 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  P.M. NARDECCHIA 

GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

L. (GARGANO SIMONE) contro M. (CICCARELLI MARIO DOMENICO) 

Regola competenza 

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Norma di previsione del potere - 

Forma e contenuto del relativo provvedimento - Adozione con il richiamo alla norma - Possibilità 

di considerare emesso il provvedimento ai sensi di altra norma - Esclusione - Fattispecie. 

Quando il giudice indichi espressamente una certa norma quale presupposto del provvedimento 

adottato, tanto le parti quanto il giudice dell'impugnazione sono obbligati a ritenere quel 

provvedimento pronunciato ai sensi ed in virtù di quella norma, restando preclusa la possibilità 

di qualificarlo od interpretarlo come provvedimento che avrebbe potuto o dovuto essere 

pronunciato ai sensi di altra norma. (Principio enunciato dalla S.C. in fattispecie concernente una 

ordinanza pronunciata "visti gli artt. 38 e 279 c.p.c.", richiamo che imponeva di qualificare il 

provvedimento come decisione definitiva sulla competenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15111 del 2007 Rv. 598709 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32824 del 09/11/2021 (Rv. 662962 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (CONSOLI XIBILIA FRANCESCO) contro B. (DEL BENE MICHELE) 

Regola competenza 

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O 

RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Enti pubblici diversi dagli enti 

locali - Espropriazione di crediti vantati da tali enti verso soggetti diversi dal proprio istituto 

tesoriere - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie. 

079093 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O 

RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - CREDITI IN GENERE In genere. 

Nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 267 del 2000 è 

possibile, fatte salve specifiche disposizioni in deroga, l'espropriazione forzata in relazione a beni 

diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di tesoreria e, quindi, pure con riguardo ai 

crediti dagli stessi vantati verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere, con la conseguenza 

che la relativa procedura esecutiva può anche non svolgersi presso il menzionato istituto. (Nella 

specie, in un giudizio di opposizione a precetto introdotto da un'azienda ospedaliera di Catania 

e concernente crediti da questa vantati verso l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, la 

S.C. ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, luogo ove il creditore 

aveva eletto domicilio nel menzionato precetto, rigettando la tesi della parte debitrice che 

sosteneva la competenza del Tribunale di Catania, città nella quale si trovava il suo istituto 

tesoriere e l'atto contestato era stato notificato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 615 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. 

PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 42 

Massime precedenti Vedi: N. 14048 del 2013 Rv. 626699 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32818 del 09/11/2021 (Rv. 662961 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (PRADE ANTONIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SAN DONA' DI PIAVE, 05/11/2019 

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Proposizione dinanzi 

al giudice di pace - Provvedimento di sospensione ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di 

competenza su istanza del proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento. 

È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia presentato la querela di 

falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal 

medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere l'inammissibilità 

di detta querela poiché il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato a verificare che la 

querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, 

spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla 

stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. 

Civ. art. 221,  Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19576 del 2015 Rv. 636744 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32838 del 09/11/2021 (Rv. 662963 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

G. (GRASSO FRANCESCO) contro G. 

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 19/02/2019 

079210 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo 

contenente condanna del medesimo debitore al pagamento di distinti crediti in favore di diversi 

creditori - Spedizione in forma esecutiva in favore di ciascun creditore e autonoma notificazione 

del titolo - Necessità - Possibilità di avvalersi della notificazione eseguita da altro creditore - 

Esclusione - Mancato rispetto delle formalità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità di 

allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione. 

Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più 

crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve 

spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al 

debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non potendosi avvalere 

della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore; l'omessa 

notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle 

forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare 

la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato 

rispetto delle predette formalità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475,  Cod. Proc. Civ. art. 479,  Cod. Proc. Civ. art. 

617 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021 (Rv. 663124 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO. 

R. (BURGAZZI MASSIMO) contro C. (DELLA VEDOVA DIANA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2019 

133119 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL 

GIUDIZIO Provvedimento di "liquidazione" delle spese - Impugnabilità - Mezzo - Ricorso per 

cassazione ex art.111, comma 7, Cost. - Fondamento - Provvedimento di compensazione o di 

condanna alle spese di alcuna delle parti - Ricorso straordinario - Esclusione - Mezzo di tutela - 

"Actio nullitatis" o appello - Fondamento. 

Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti 

di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle 

parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la 

sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, 

Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida 

le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, 

esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto 

ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo 

grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.,  

Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 21707 del 2006 Rv. 592481 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021 (Rv. 662964 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

C. (FORMICA FRANCESCO MARIA) contro C. (ARENA GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/07/2019 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità 

per i danni causati da cani randagi - Legittimazione passiva dell'ente cui la legge regionale 

attribuisce il compito della loro cattura e custodia - Fattispecie. 

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le 

singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il 

compito di cattura e custodia dei medesimi animali. (Nella specie, la S.C., con riferimento alla 

l.r. Sicilia n. 15 del 2000, ha affermato che l'attività di cattura e di affidamento a servizi sanitari 

pubblici dei cani randagi spetta ai Comuni, i quali rispondono quindi dei danni causati dai cani 

stessi). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2052 CORTE 

COST.,  Legge 14/08/1991 num. 281 CORTE COST.,  Legge Reg. Sicilia 03/07/2000 num. 15 

art. 14 

Massime precedenti Vedi: N. 9671 del 2020 Rv. 661740 - 01, N. 12495 del 2017 Rv. 644203 - 

01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32528 del 08/11/2021 (Rv. 663123 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

G. (CICCOTTI SABINA) contro L. (SCROCCA EUGENIO) 

Regola competenza 

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Rapporti tra arbitri e giudici ordinari - Art. 819 

ter cod. proc. civ. novellato - Regolamento necessario di competenza - Applicabilità - Condizioni. 

Ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la 

sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla 

convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo 

(artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero 

questa insieme col merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 22 

Massime precedenti Conformi: N. 5510 del 2011 Rv. 616214 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32003 del 05/11/2021 (Rv. 662959 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

G. (INGRASCI' GIOVANNI) contro S. (MANCINI GIANLUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2019 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza 

territoriale inderogabile - Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese - Impugnazione - 

Regolamento di competenza - Necessità - Omessa pronuncia sulle spese - Mezzo d'impugnazione 

- Appello - Fondamento. 

In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice 

ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le 

spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena 

d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, 

invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la 

decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta 

alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2015 Rv. 635258 - 01, N. 17187 del 2019 Rv. 654377 - 

01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

M. (MARCACCIO ROCCO) contro S. (CARRILLO PASQUALE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2020 

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione a seguito di 

declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - 

Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi. 

In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del 

rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. 

c.p.c., secondo il quale la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in 

cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende 

che, in ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello legale, si verifica 

una nullità della "vocatio in jus", che, ove non sanata dalla costituzione della parte convenuta, 

si estende a tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 

lett. N. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 11869 del 2007 Rv. 597802 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

M. (MARCACCIO ROCCO) contro S. (CARRILLO PASQUALE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2020 

133093 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI 

COMPARIZIONE - IN GENERE Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta - Principio della 

scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - Operatività - 

Esclusione - Fondamento. 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere. 

In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo posta, 

non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante 

e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 

163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della "vocatio in jus"), il "dies a quo" 

va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla "ratio" del termine a 

difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte 

che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125,  Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 08/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.,  Legge 08/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8523 del 2006 Rv. 588155 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32207 del 05/11/2021 (Rv. 662960 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO. 

D. (SCALA ANGELO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/07/2018 

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

NULLITA' - SANATORIA Ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 c.p.c. - Inottemperanza 

- Conseguenze - Cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche 

in relazione al previgente testo dell'art. 307, ult. comma, c.p.c. - Sussistenza. 

Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha 

natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione 

della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la 

contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 

307 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7460 del 2015 Rv. 634999 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021 (Rv. 662646 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

D. (GAMBARDELLA DANIELA) contro Q. (DAMIANO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/05/2019 

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007553/2021 66091501 

Massime precedenti Conformi: N. 7553 del 2021 Rv. 660915 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31604 del 04/11/2021 (Rv. 662958 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

E. (PISTOLA LUCIA RITA) contro R. (BRUNI GAETANO) 

Regola competenza 

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di esistenza di un 

foro inderogabile - Onere per il convenuto di indicare i possibili fori alternativi e di negarne la 

rilevanza - Esclusione - Fattispecie. 

Il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza 

di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili 

fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 42,  Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 21989 del 2021 Rv. 662216 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 37589 del 30/11/2021 (Rv. 663007 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

T. (COSSU BRUNO) contro A. (MORRICO ENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/03/2015 

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE C.c.n.l. 

industria metalmeccanica privata - Indennità sostitutiva dei permessi annui non goduti - 

Retribuzione durante le ferie annuali - Determinazione - Criteri - Nozione europea di retribuzione 

- Sussistenza - Conseguenze - Retribuzione media annua - Rilevanza - Fondamento. 

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In 

genere. 

Ai fini della individuazione della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo 

dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei permessi annui retribuiti, ai sensi dell'art. 

5 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata dell'8 giugno 1999, nonché del compenso da 

erogare durante le ferie, ai sensi dell'art. 12 dello stesso c.c.n.l. del 14 dicembre 1990, nella 

prospettiva di una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario 

che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo 

"status" personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle 

norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto 

percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di 

maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o 

anche con cadenza diversa. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 2109 CORTE 

COST.,  Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88,  Contr. Coll. 08/06/1999 art. 5,  Contr. 

Coll. 14/12/1990 art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 28937 del 2018 Rv. 651705 - 01, N. 13425 del 2019 Rv. 653840 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 37593 del 30/11/2021 (Rv. 663009 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (SGUEGLIA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2015 

103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Pubblico impiego privatizzato - 

Licenziamento - Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Applicabilità - Fondamento. 
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In tema di licenziamento nel pubblico impiego privatizzato, si applica la decadenza prevista 

dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 

165 del 2001 alle disposizioni sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16456 del 2015 Rv. 636935 - 01, N. 15125 del 2021 Rv. 661334 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 37592 del 30/11/2021 (Rv. 663008 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

P. (D'APONTE MARCELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2015 

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Impiego pubblico 

privatizzato - Direttore amministrativo esterno ex art. 27 l. r. Campania n. 21 del 2002 - Incarico 

di diritto privato - Prestazione opera professionale-intellettuale - Deviazione dalla schema 

contrattuale - Subordinazione - Onere della prova. 

L'incarico di direttore amministrativo esterno di un ente regionale, conferito ai sensi dell'art. 27 

della l. r. Campania n. 21 del 2002 e qualificato dalle parti come incarico di diritto privato di 

prestazione d'opera, costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con i tratti propri della 

collaborazione coordinata e continuativa, spettando dunque al lavoratore ricorrente fornire la 

prova di una deviazione da detto schema contrattuale e dunque della ricorrenza di una ipotesi 

di subordinazione. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/09/2002 num. 21 art. 27,  Cod. Civ. art. 2222,  

Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. art. 2094 

Massime precedenti Vedi: N. 14349 del 2015 Rv. 635953 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 37291 del 29/11/2021 (Rv. 663006 - 02) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

M. (PAU LUIGI) contro A. (PULSONI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/01/2015 

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL 

PRESTATORE DI LAVORO Cessione di ramo d’azienda - Contratto collettivo applicabile - Del 

cessionario - Fondamento - Limiti. 

In caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'art. 

2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più 

sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di 

regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui 

presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. 

PENDENTE,  Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23 
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Massime precedenti Vedi: N. 19303 del 2015 Rv. 637246 - 01, N. 20918 del 2020 Rv. 658922 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 37291 del 29/11/2021 (Rv. 663006 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

M. (PAU LUIGI) contro A. (PULSONI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/01/2015 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 

Cessione di ramo d’azienda - Applicabilità dell’art. 2112 c.c. - Collegamento societario tra 

cedente e cessionario - Irrilevanza - Ragioni. 

In materia di trasferimento d'azienda, il collegamento societario esistente tra cedente e 

cessionario non è ostativo all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. in quanto non 

è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico 

centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in 

indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività 

fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 

Massime precedenti Vedi: N. 26808 del 2018 Rv. 651204 - 01, N. 267 del 2019 Rv. 652540 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 37287 del 29/11/2021 (Rv. 663026 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

P. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro C. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2015 

098264 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - 

TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE Mobilità del personale nell'ambito degli enti locali ex 

l.r. Lazio n. 14 del 1999 - Diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento - 

Sussistenza - Limiti - Verbale di concertazione derogatorio - Irrilevanza – Ragioni - Fattispecie. 

Il personale transitato dalla Regione Lazio agli enti locali, ai sensi della l.r. Lazio n. 14 del 1999, 

ha diritto alla conservazione del trattamento economico goduto all'atto del trasferimento, con 

esclusione degli emolumenti aventi carattere precario ed eventuale (in quanto legati dalla 

contrattazione collettiva alla ricorrenza di specifiche condizioni attinenti all'"an" e al "quantum"); 

questi ultimi, d'altra parte, non possono essere utilmente concordati dalle parti in sede di 

concertazione, non rientrando il trattamento retributivo tra le materie contemplate dagli artt. 16 

del c.c.n.l. del comparto Regioni-Autonomie locali del 31 marzo 1999 e 8 del c.c.n.l. del 1° aprile 

1999. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha 

respinto la domanda di alcuni lavoratori i quali, a seguito del trasferimento dalla Regione Lazio 

alla Provincia di Latina, rivendicavano il diritto a percepire l'indennità di produttività collettiva e 

di posizione organizzativa, secondo quanto previsto da un verbale di concertazione concordato 

dalla Regione con i rappresentanti dei lavoratori). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 14 art. 13 com. 4,  Contr. Coll. 

31/03/1999 art. 16,  Contr. Coll. 01/04/1999 art. 8 
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Massime precedenti Vedi: N. 31119 del 2021 Rv. 662661 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 37286 del 29/11/2021 (Rv. 663005 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

T. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/11/2017 

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Tempo 

preparatorio della prestazione lavorativa - Qualificazione - Orario di lavoro - Inclusione - 

Condizioni - Conseguenze. 

Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative 

operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; ne consegue che - in 

ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione e alla manutenzione degli impianti 

presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale 

visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere 

le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una 

franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il 

trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, 

alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104,  Cod. Civ. art. 2107,  Decreto Legisl. 08/04/2003 

num. 66 art. 1 com. 2,  Contr. Coll. 27/03/2013 

Massime precedenti Vedi: N. 7738 del 2018 Rv. 647676 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 36927 del 26/11/2021 (Rv. 663004 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

L. (MARTINO RINALDO) contro G. (ARDITO MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/04/2015 

103230 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - ANZIANITA' DI SERVIZIO Trattamento di fine rapporto - Anzianità di servizio 

- Pregressi rapporti alle dipendenze di altri datori di lavoro - Unicità del rapporto - Onere della 

prova - A carico del lavoratore. 

In tema di trattamento di fine rapporto, incombe sul lavoratore, ai fini della determinazione 

dell'anzianità di servizio, l'onere di provare l'esistenza di un unico rapporto lavorativo, pur a 

fronte della formale instaurazione, nel corso del tempo, di più rapporti con soggetti diversi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6332 del 2014 Rv. 630728 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 36727 del 25/11/2021 (Rv. 662923 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: 

PONTERIO CARLA.  

D. (CASANOVA STEFANIA) contro P. (VITALE ALIDA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2014 

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Verbale di 

udienza - Efficacia probatoria privilegiata - Indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo di 

udienza - Prova contraria - Querela di falso - Necessità. 

Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza 

redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta 

lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela 

di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in 

realtà non sia avvenuta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 221,  Cod. 

Proc. Civ. art. 437 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 26105 del 2014 Rv. 633474 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 36356 del 23/11/2021 (Rv. 663002 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

P. (LIMBLICI GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/11/2018 

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Docente di ruolo - Richiesta 

di trasferimento interprovinciale - Azione di adempimento - Conseguenze - Oneri di allegazione 

- Integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Necessità. 

In tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica 

richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di 

legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione 

è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la 

P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a 

chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della 

prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile 

in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati 

concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Legge 

13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28766 del 2018 Rv. 651690 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 36358 del 23/11/2021 (Rv. 663003 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

R. (SANDULLI PIERO) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/05/2017 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigente - 

Svolgimento di mansioni superiori - Riconoscimento di un maggiore trattamento economico - 

Condizioni - Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al di là del caso della reggenza, il principio che 

governa la remunerazione dirigenziale è quello dell'onnicomprensività, sancito dall'art. 24, 

comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, né, data l'unicità del ruolo, può configurarsi lo svolgimento 

di mansioni superiori ex art. 52 del citato d.lgs. ovvero ex art. 2103 c.c.; ne consegue che non 

ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente 

può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di 

differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, 

comporti - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - il trasmodare dell'incarico 

originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e destinata, in assenza di 

regolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a far prevalere, rispetto alla regola 

della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., l'attività in concreto 

svolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive. (Nella 

specie, è stata disattesa la domanda avanzata da una dirigente di seconda fascia della Corte dei 

conti, sul rilievo che, secondo l'accertamento fattuale svolto dal giudice di merito, l'estensione 

dei compiti determinatasi dopo il pensionamento del dirigente generale non avesse comportato 

un reale subentro nella piena responsabilità dell'ufficio). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36,  Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 10030 del 2021 Rv. 661083 - 01, N. 752 del 2018 Rv. 646269 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 36353 del 23/11/2021 (Rv. 662922 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (LI VOLSI SANTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/07/2019 

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità 

sostanziale - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Tempestiva allegazione dei fatti - Necessità - 

Fattispecie. 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere. 

Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti 

ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche 

dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui 

il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la 

verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai 

precluso in rito.(Nella specie, la S.C. ha escluso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, 

potesse essere rilevata d'ufficio la nullità del licenziamento disciplinare, intimato da organo 

incompetente ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, tardivamente eccepita, non 

risultando acquisite le circostanze di fatto relative all'organizzazione interna dell'ente ed alle 

modalità con cui era stato adempiuto l'obbligo di previa individuazione dell'UPD). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421,  Cod. Civ. art. 

1324,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.,  Legge 30/03/2001 num. 

165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9675 del 2019 Rv. 653619 - 01, N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 

01, N. 11106 del 2021 Rv. 661103 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35984 del 22/11/2021 (Rv. 662920 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

A. (PERLINI ITALICO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/05/2014 

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - 

COMMISSIONE Compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune - Decisioni della 

Commissione U.E. - Efficacia diretta nell'ordinamento interno - Sussistenza - Conseguenze. 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In 

genere. 

L'efficacia diretta delle norme U.E. nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con 

cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il 

mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o 

ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti 

amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108,  Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 

288 

Massime precedenti Conformi: N. 22318 del 2010 Rv. 615131 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 15207 del 2012 Rv. 623780 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35982 del 22/11/2021 (Rv. 662919 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

P. (ROTA MONICA) contro T. (MARESCA ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2018 

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE 

Cessione di ramo d'azienda - Nullità della cessione - Vicende risolutive del rapporto di lavoro con 

il cessionario - Rilevanza sul rapporto con il cedente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'inefficacia, il rapporto 

di lavoro con il cessionario deve intendersi instaurato in via di fatto, con la conseguenza che le 

vicende risolutive ad esso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto del lavoratore 

illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a lui spettanti in forza del rapporto con il 

cedente, che deve considerarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alla dichiarazione di 

inefficacia della cessione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad incidere sul rapporto 
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lavorativo con il cedente la transazione intervenuta con il cessionario, ritenuta "res inter alios 

acta"). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 1406 

Massime precedenti Conformi: N. 5998 del 2019 Rv. 652899 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21160 del 2019 Rv. 654995 - 01, N. 21161 del 2019 Rv. 654808 - 

01, N. 22428 del 2021 Rv. 662090 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35974 del 22/11/2021 (Rv. 662917 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

E. (PERSIANI MATTIA) contro I. (DE ROSE EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/04/2015 

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Questione 

rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Nozione - Fatto costitutivo dedotto in giudizio - 

Questione volta ad allargare il “thema decidendum” o il “thema probandum” - Inammissibilità - 

Ragioni - Fattispecie. 

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE 

In genere. 

La locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi 

riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la 

valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non 

potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema 

probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa 

in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, 

diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, 

comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive 

e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza 

della corte territoriale che aveva escluso il diritto agli sgravi in capo al datore per mancata 

allegazione dei requisiti per la fruizione, senza concessione del termine c.d. a difesa, non 

venendo in rilievo una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione 

e prova concernente il fatto costitutivo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 

115 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12973 del 2018 Rv. 649118 - 02, N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 

03 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35978 del 22/11/2021 (Rv. 662918 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PALLA MICHELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/07/2015 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

175 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Illecito di cui all'art. 3, 

comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2002 - Modifica apportata 

con l'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - Incidenza 

sui rapporti sorti anteriormente all'11 agosto 2006 - Esclusione - Ragioni. 

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa registrazione nelle scritture contabili 

dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv., 

con modif., dalla l. n. 73 del 2002, la modifica apportata a detta norma dall'art. 36-bis, comma 

7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, non si applica alle 

violazioni accertate prima dell'11 agosto 2006, anche in ragione della natura istantanea ad effetti 

permanenti del suddetto illecito omissivo, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine 

stabilito per la comunicazione dell'assunzione agli uffici competenti, detta comunicazione non sia 

effettuata. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST.,  Legge 

23/04/2002 num. 73 CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 

lett. A CORTE COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 27002 del 2018 Rv. 651245 - 01, N. 3088 del 2016 Rv. 639040 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35995 del 22/11/2021 (Rv. 662921 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

B. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro C. (PISAPIA CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/11/2014 

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI 

SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Dipendenti del Monte dei Paschi di Siena - Trattamenti 

pensionistici integrativi – Accordo del 5 settembre 1985 – Interpretazione – Requisito anagrafico 

- Dipendenti passati ad altro datore di lavoro - Riconoscimento - Condizioni. 

Il diritto al trattamento pensionistico integrativo per i dipendenti del Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a., previsto dall'accordo collettivo del 5 settembre 1985, si consegue anche quando il 

requisito anagrafico, di cui all'art. 6 dell'accordo, si perfezioni alle dipendenze di un altro datore 

di lavoro, purché tuttavia i 15 anni di anzianità utili al conseguimento del trattamento, ai sensi 

dell'art. 3 dell'accordo stesso, siano interamente maturati alle dipendenze del Monte dei Paschi. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/09/1985 art. 3,  Contr. Coll. 05/09/1985 art. 6 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 35997 del 22/11/2021 (Rv. 663001 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (IARIA DOMENICO) contro C. (STOLZI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2019 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Procedimento disciplinare - Sospensione 

in pendenza di procedimento penale - Dovere di riattivazione - Decorrenza - Impugnazione della 

sentenza penale ad opera della parte civile - Rilevanza. 
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In tema di pubblico impiego privatizzato, il dovere della P.A. di riattivazione del procedimento 

disciplinare all'esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la 

definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, vieppiù quando la parte civile coincide con 

l'amministrazione titolare del potere disciplinare; infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato 

opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, 

l'esito dell'impugnazione della parte civile può influire anche sull'accertamento dell'entità del 

danno in ipotesi arrecato, con conseguente ricaduta sulla scelta della sanzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.,  Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 573 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 22418 del 2009 Rv. 610067 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 35997 del 22/11/2021 (Rv. 663001 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (IARIA DOMENICO) contro C. (STOLZI PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2019 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Procedimento disciplinare - Sospensione 

in pendenza di procedimento penale - Riattivazione - Modifiche dell’addebito in dipendenza 

dell’evolversi della vicenda penale - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fondamento. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la ripresa del procedimento disciplinare ammette 

le modifiche dell'addebito giustificate dall'evolversi della vicenda penale, permettendo alla P.A. 

di procedere per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, ma che siano contenuti 

nella originaria contestazione, e ciò in quanto, la sospensione legittima dell'"iter" ha anche lo 

scopo di consentire la fruizione degli accertamenti svolti in sede penale, che devono essere 

apprezzati nella loro interezza; esorbita, invece, dalle modifiche consentite, l'inserzione nella 

contestazione di fatti nuovi, tali da esprimere un disvalore diverso da quello originario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.,  Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 653 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11868 del 2016 Rv. 640000 - 01, N. 29376 del 2018 Rv. 651706 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021 (Rv. 662916 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  

Relatore: BALESTRIERI FEDERICO.  

T. (GRAZIOSI SIMONA) contro T. (NANNETTI CAMILLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2016 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Immediatezza della contestazione e del 

tempestivo esercizio dell'azione disciplinare - Valutazione - Ritardo per omissione da parte dei 

diretti superiori di tempestivo rapporto ai titolari del potere disciplinare - Giustificabilità - 

Esclusione - Ragioni. 
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Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio 

dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal 

fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente 

agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, 

in quanto, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative 

impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo in questione, pur 

con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere 

ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15467 del 2004 Rv. 575340 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 29627 del 2018 Rv. 651748 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 35667 del 19/11/2021 (Rv. 662997 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (SANTULLI TERESA) contro A. (MARAZZA MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/08/2018 

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO 

CONSENSO DIMISSIONI Dimissioni "incentivate" - Equiparazione al licenziamento - Esclusione - 

Diritto di preferenza del lavoratore dimissionario in caso di assunzioni da parte dell'ex datore di 

lavoro - Esclusione. 

Le dimissioni c.d. "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, analogamente alla 

mobilità volontaria e al prepensionamento, danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto 

di lavoro e, come tali, non sono equiparabili al licenziamento; ne consegue che il lavoratore che 

abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro 

e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere preferito nelle 

assunzioni, ex art. 15 della l. n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della l. n. 233 del 1991, in quanto è 

destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia licenziato per 

riduzione del personale. 

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.,  Legge 26/05/1997 

num. 151,  Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.,  Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15 

Massime precedenti Conformi: N. 5940 del 2004 Rv. 571519 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35687 del 19/11/2021 (Rv. 662999 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: 

DE MARINIS NICOLA.  

A. (SANGIORGIO IVO) contro F. (CHILOSI RICCARDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/10/2017 

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Qualificazione del contratto di 

lavoro – “Nomen iuris” – Rilevanza – Limiti - Accertamento del giudice - Criteri - Fattispecie. 
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Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" 

attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo 

in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non 

agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in 

modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), 

nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad 

oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa 

se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un 

coerente comportamento delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la 

sentenza di merito che aveva attribuito natura subordinata al contratto di lavoro valorizzando 

unicamente l'elemento della eterodirezione nella fase esecutiva, senza tener conto della formale 

qualificazione, nel senso dell'autonomia, attribuitagli dallo stesso lavoratore, che aveva 

predisposto il testo del predetto contratto, successivamente accettato dal datore di lavoro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 9264 del 2007 Rv. 596544 - 01, N. 4884 del 2018 Rv. 647475 - 

01, N. 22289 del 2014 Rv. 633045 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 35676 del 19/11/2021 (Rv. 662998 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

A. (GNOCCHINI LORENZO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2015 

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI 

DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Pubblico impiego contrattualizzato – Rapporto 

di lavoro formalmente autonomo – Successivo riconoscimento della natura subordinata – Crediti 

retributivi – Prescrizione – Decorso in costanza di rapporto – Sussistenza - Ragioni. 

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In 

genere. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente 

autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei 

crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del 

lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine 

alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4,  Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51 PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 10219 del 2020 Rv. 657720 - 01, N. 22172 del 2017 Rv. 645277 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35692 del 19/11/2021 (Rv. 663000 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

F. (ROMANO ANNANTONIA) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/05/2016 
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129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE 

Cartella esattoriale - Notificazione per il caso di irreperibilità relativa del destinatario senza invio 

della raccomandata informativa - Effettuazione in data anteriore a quella di pubblicazione della 

sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 - Ritualità - Sussistenza - Condizioni - 

Fondamento. 

In tema di riscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale avvenuta, 

nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa - non 

prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, 

rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 

2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che 

il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso 

configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella 

stessa. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 

602 art. 26 com. 4 CORTE COST.,  Costituzione art. 136,  Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14377 del 2017 Rv. 644428 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 35343 del 18/11/2021 (Rv. 662915 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (GRIMALDI DIEGO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 12, comma 

18 bis, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 - Interpretazione - Passaggio 

automatico del personale di società privata presso ente pubblico non economico - Esclusione - 

Ragioni. 

L'art. 12, comma 18 bis, del d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012, nella parte in cui 

dispone il trasferimento del personale di società privata (nella specie, Buonitalia s.p.a.), già 

controllata da ente pubblico, presso un ente pubblico non economico, nonché l'inquadramento 

di detto personale presso l'ente di destinazione previo espletamento di apposita procedura 

selettiva di verifica dell'idoneità, va interpretato nel senso che la verifica in questione è 

condizione indispensabile non solo per l'inquadramento ma anche per la stessa instaurazione del 

rapporto con il nuovo datore, in quanto il trasferimento automatico si risolve in un privilegio 

indebito, in violazione degli artt. 97, 3 e 51 della Costituzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 12 com. 18,  Legge 07/08/2012 

num. 135 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Costituzione art. 51,  

Costituzione art. 3 CORTE COST. 
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Sez. L - , Sentenza n. 35341 del 18/11/2021 (Rv. 662996 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

S. (GUARISO ALBERTO) contro C. (RANIERI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/01/2019 

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Rapporto di lavoro del socio con società 

cooperativa - Estinzione del rapporto - Modalità - Conseguenze - Fattispecie. 

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - 

PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere. 

L'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare dall'adozione 

della delibera di esclusione, di cui costituisce conseguenza necessitata "ex lege", o dall'adozione 

di un formale atto di licenziamento; solo in quest'ultimo caso, in presenza dei relativi 

presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto 

di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 604 del 1966, in caso di perdita della 

qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o di rigetto dell'opposizione 

avverso la stessa, proposta ai sensi dell'art. 2533 c.c.; b) tutela obbligatoria o reale, nell'ipotesi 

di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione. (Nella 

specie, la S.C. ha negato la configurabilità di una violazione degli oneri procedurali ex art. 7 

st.lav. in difetto di un formale atto di licenziamento). 

Riferimenti normativi: Legge 08/06/2001 num. 142 art. 1,  Legge 08/06/2001 num. 142 art. 5 

CORTE COST.,  Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2533 CORTE 

COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 20/05/1970 num. 

300 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 34721 del 2021 Rv. 662875 - 01, N. 8224 del 2019 Rv. 653412 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 35032 del 17/11/2021 (Rv. 662877 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

P. (AMENDUNI ASCANIO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/11/2015 

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE 

Cartella esattoriale - Spedizione desumibile dalla stampa del sistema informativo 

dell’amministrazione e successiva richiesta di sgravio da parte del contribuente - Presunzione di 

avvenuta notifica - Sussistenza. 

In tema di esecuzione cd. esattoriale, la spedizione della cartella desumibile dalla stampa del 

sistema informativo dell'amministrazione e, per altro verso, la successiva istanza di sgravio 

proposta dal contribuente proprio per i debiti portati dalla cartella rappresentano elementi da cui 

ricavare correttamente la presunzione di ricezione della predetta cartella da parte del 

contribuente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 

art. 24 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST. 
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Sez. L - , Ordinanza n. 35057 del 17/11/2021 (Rv. 662761 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: DE MARINIS NICOLA.  Relatore: 

DE MARINIS NICOLA.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

C. (SUPRANI LEOPOLDO) contro E. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/01/2018 

132112 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Procedimenti in materia di lavoro e 

previdenza - Giudizio in appello - Verbale di udienza - Dispositivo letto in udienza - Fede 

privilegiata dell'atto pubblico - Configurabilità per entrambi - Discordanza nella composizione del 

collegio - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Tenore della sentenza depositata - 

Irrilevanza - Correzione di errore materiale - Inammissibilità e irrilevanza. 

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL 

GIUDICE In genere. 

Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza 

che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale 

prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne 

consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza 

della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve 

ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione 

della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere 

eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

437 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3889 del 1999 Rv. 525533 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14416 del 2004 Rv. 575073 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 34982 del 17/11/2021 (Rv. 662876 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: MARCHESE GABRIELLA.  Relatore: 

MARCHESE GABRIELLA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

I. (D'ALOISIO CARLA) contro N. (COSTANTINI LUCIANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/04/2018 

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL 

COMMITTENTE Appalto di opere o di servizi - Successione di leggi diversamente regolanti la 

materia - Riscossione dei crediti degli enti previdenziali - Applicabilità del regime di solidarietà 

vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa - Fattispecie. 

In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente 

regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti 

previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge 

il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di 

merito che non aveva applicato la disciplina della responsabilità del committente estesa ai debiti 

del subappaltatore, secondo la formulazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, derivante 
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dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, a contributi relativi 

ad un arco temporale compreso tra gennaio 2007 e novembre 2007). 

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.,  Preleggi art. 15,  Decreto Legisl. 

10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 art. 

6 com. 1,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 911 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto 

Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21,  Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.,  Legge 

28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31 lett. A,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31 lett. B,  

Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 9 com. 1,  Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legge 17/03/2017 

num. 25 art. 2 com. 1 lett. A,  Decreto Legge 17/03/2017 num. 25 art. 2 com. 1 lett. B,  Legge 

20/04/2017 num. 49 

Massime precedenti Vedi: N. 4237 del 2019 Rv. 652890 - 01, N. 16039 del 2016 Rv. 641670 - 

01, N. 25679 del 2019 Rv. 655389 - 01, N. 6983 del 2017 Rv. 643451 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 34702 del 16/11/2021 (Rv. 662779 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (CARUSO RENATO) contro L. (GUIDONI DANIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - 

Audizione a difesa - Fissazione in data antecedente a quella di perfezionamento della notifica 

della lettera di contestazione - Prova della lesione del diritto di difesa - Necessità - Esclusione - 

Fondamento. 

In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di 

audizione a difesa fissata dal datore di lavoro in una data anteriore a quella in cui il dipendente 

ha avuto legale conoscenza della contestazione, l'illegittimità del licenziamento consegue senza 

che occorra la prova di un pregiudizio arrecato in concreto all'esercizio del diritto di difesa, in 

quanto il cd. termine a difesa, che precede l'audizione dell'interessato, va computato a decorrere 

dal momento in cui il lavoratore ha avuto conoscenza degli addebiti a lui mossi e, dunque, dalla 

data di ricevimento della contestazione in riferimento alla quale deve essere posto in condizione 

di poter predisporre una difesa circostanziata in relazione ai fatti oggetto di addebito. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 06/07/1995 art. 24,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5714 del 2015 Rv. 634798 - 01, N. 17245 del 2016 Rv. 640922 - 

01, N. 3686 del 2010 Rv. 611938 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 34721 del 16/11/2021 (Rv. 662875 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

C. (CARDILLI RAFFAELE) contro D. (LUZI FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/01/2019 

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 
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LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Delibera di esclusione del socio-lavoratore 

dalla cooperativa - Intimazione del licenziamento disciplinare per lo stesso fatto - Annullamento 

della delibera per insussistenza del fatto - Conseguenze - Ricostituzione del rapporto associativo 

e del rapporto di lavoro - Applicabilità dell’art. 18 st.lav. - Esclusione - Fondamento - 

Risarcimento - Determinazione - Criteri - Presupposti. 

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - 

PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere. 

In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, l'impugnazione della 

delibera di esclusione e del provvedimento di irrogazione del licenziamento, fondati sul 

medesimo fatto, comporta che l'accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza 

del fatto determina, con efficacia "ex tunc", sia la ricostituzione del rapporto associativo che 

quella del rapporto di lavoro; tale effetto pienamente ripristinatorio non lascia spazio alla tutela 

reintegratoria, ma solo a quella risarcitoria secondo gli ordinari criteri - prevista, in presenza dei 

relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, per le ipotesi in 

cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto -, 

diversamente dal caso in cui l'atto di licenziamento sia fondato su ragioni autonome e distinte 

rispetto a quelle della delibera di esclusione, ove per il concreto ripristino del rapporto di lavoro 

è necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione, con possibilità, quindi, 

di ricorrere ex art. 18 st.lav. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2532,  Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST.,  Legge 03/04/2001 

num. 142 art. 2,  Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST.,  Legge 16/07/1966 num. 

604 art. 8 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 21566 del 2018 Rv. 650256 - 01, N. 8386 del 2019 Rv. 653209 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 34554 del 16/11/2021 (Rv. 662778 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

M. (ARMAO GAETANO) contro C. (VALVO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/08/2015 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Personale delle Camere di commercio - Segretario generale nominato ex art. 

20 della l. n. 580 del 1993 - Indennità di anzianità - Determinazione - Servizio pregresso in altra 

amministrazione - Inclusione - Condizioni - Ragioni. 

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO - DI ANZIANITA' In genere. 

In tema di personale delle Camere di commercio, il rapporto di lavoro subordinato a termine del 

Segretario generale, nominato ex art. 20, comma 3, lett-a), della l. n. 580 del 1993, non si pone 

in continuità giuridica rispetto al preesistente rapporto di pubblico impiego dirigenziale, sicché il 

riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'ambito dell'amministrazione di 

provenienza può avvenire nei limiti in cui lo prevedano specifiche disposizioni; ai sensi dell'art. 

27, comma 7, del c.c.n.l. area dirigenza 1998-2001 del comparto regioni-enti locali, norma 
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applicabile anche ai Segretari generali non provenienti dalla dirigenza pubblica, tale 

riconoscimento è previsto nel solo caso di nomina "in sede diversa", da intendersi quale 

passaggio di sede dalla nomina ricevuta ad altro incarico, conferito ai sensi dell'art. 20 cit., 

presso una diversa Camera di commercio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.,  Legge 29/12/1993 num. 580 art. 20,  

Contr. Coll. 23/12/1999 art. 27 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 5831 del 2021 Rv. 660680 - 01, N. 18428 del 2015 Rv. 637230 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 34424 del 15/11/2021 (Rv. 662777 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

E. (VIRGINTINO EMMANUELE) contro C. (NARRACCI VITO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/07/2015 

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - Limitazione alle statuizioni del giudice 

d’appello - Necessità - Questioni esaminate in primo grado - Omessa riproposizione in sede di 

gravame - Conseguenze - Giudicato interno. 

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE In 

genere. 

Ai fini della denuncia, con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, assumono 

rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste formulate 

dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano 

formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa pronunzia, e che non siano state 

ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. 

Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9621 del 1997 Rv. 508464 - 01, N. 6754 del 2003 Rv. 562591 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33811 del 12/11/2021 (Rv. 662834 - 03) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

S. (MALFATTI ALFREDO) contro S. (CARAMIA GIOVANNA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Affissione del codice 

disciplinare - Modalità - Affissione del contratto collettivo che lo contiene - Idoneità - Ragioni - 

Fattispecie. 

Il precetto dell'art. 7, primo comma, della l. n. 300 del 1970, concernente l'affissione in luogo 

accessibile a tutti delle norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni ed alle procedure 

di contestazione delle stesse, è soddisfatto - realizzandosi in entrambi i casi l'esigenza di una più 
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agevole conoscibilità del potere punitivo del datore di lavoro e dei relativi limiti - sia quando le 

norme disciplinari siano affisse come tali, avulse dal contratto che le contiene, sia quando sia 

affisso il contratto che contiene le stesse norme. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione 

di merito che aveva ritenuto assolto l'obbligo di pubblicità in presenza di un'affissione 

ininterrotta, in luogo idoneo, dell'intero contratto collettivo, comprensivo del codice disciplinare). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2940 del 1990 Rv. 466512 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33809 del 12/11/2021 (Rv. 662774 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

A. (PAPPALARDO MARISA) contro T. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/03/2017 

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN 

GENERE Prove documentali - Produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - 

Contestazioni relative - Limiti - Giudizio in termini di utilizzabilità - Rilevanza - Esclusione - 

Fondamento. 

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere. 

Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella 

decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili 

solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi 

presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria 

del rito penale ed ignota al processo civile. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87,  Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 7466 del 2013 Rv. 625638 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33809 del 12/11/2021 (Rv. 662774 - 03) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

A. (PAPPALARDO MARISA) contro T. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/03/2017 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati 

personali - Art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Utilizzazione dei dati senza il consenso 

dell’interessato - Condizioni - Diritto alla difesa - Estensione - Fattispecie. 

In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio, che prevale su quello 

di inviolabilità della corrispondenza, consentendo, ai sensi dell'art. 24, lett. f), del d.lgs. n. 196 

del 2003, di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati 

esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento, 

non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette 

ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente 
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instaurata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima l'attività di recupero 

dei dati, cancellati dal dipendente prima della riconsegna del computer avuto in dotazione e 

integranti patrimonio aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in funzione del giudizio 

risarcitorio intentato dall'azienda nei confronti del dipendente medesimo). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15,  Costituzione art. 24,  Decreto Legisl. 30/06/2003 

num. 196 art. 24 lett. F 

Massime precedenti Vedi: N. 27424 del 2014 Rv. 634222 - 01, N. 21612 del 2013 Rv. 628029 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33811 del 12/11/2021 (Rv. 662834 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

S. (MALFATTI ALFREDO) contro S. (CARAMIA GIOVANNA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Presupposti per 

l'irrogazione - Previsione nel codice disciplinare - Necessità - Sussistenza - Specificità della 

previsione concernente le infrazioni e le relative sanzioni - Necessità - Esclusione - Limiti. 

In tema di rapporto di lavoro subordinato, ai fini del rispetto dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, 

il codice disciplinare aziendale non deve necessariamente contenere un'analitica e specifica 

predeterminazione delle infrazioni e, in relazione alla loro gravità, delle corrispondenti sanzioni, 

secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale, essendo sufficiente per la sua 

validità che esso sia redatto in forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, sia pure dandone 

una nozione schematica e non dettagliata, e che indichi le correlative previsioni sanzionatorie, 

anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete 

inadempienze. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7370 del 1996 Rv. 499110 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10201 del 2004 Rv. 573214 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33809 del 12/11/2021 (Rv. 662774 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

A. (PAPPALARDO MARISA) contro T. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/03/2017 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Documenti contenenti 

dati personali - Produzione in giudizio - Ammissibilità - Limiti - Strumentalità all’esercizio del 

diritto di difesa - Consenso dell’interessato - Irrilevanza - Condizioni - Rispetto dei doveri di 

correttezza, pertinenza e non eccedenza da parte del titolare del trattamento - Necessità. 

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE In genere. 
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La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove 

necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e 

quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza; tuttavia, poiché la facoltà 

di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di 

correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003, la 

legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato 

utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4,  

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11 

Massime precedenti Conformi: N. 3358 del 2009 Rv. 606935 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11322 del 2018 Rv. 648816 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2011 Rv. 616630 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33807 del 12/11/2021 (Rv. 662773 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

D. (ANELLI FRANCESCO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/12/2018 

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Declaratoria di illegittimità del 

licenziamento e condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, st.lav. 

riformulato - Sentenza di condanna generica - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze. 

La sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a 

corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. riformulato, 

va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a 

semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale 

necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", quando insorga 

successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto 

assunta dalla norma quale parametro del risarcimento. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE,  

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24242 del 2010 Rv. 615583 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33811 del 12/11/2021 (Rv. 662834 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

S. (MALFATTI ALFREDO) contro S. (CARAMIA GIOVANNA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019 

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Affissione del codice 
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disciplinare - Obbligatorietà - Mezzi equipollenti di comunicazione destinati ai singoli dipendenti 

- Inidoneità. 

Ai fini della garanzia procedimentale di cui al primo comma dell'art. 7 st.lav., il codice di disciplina 

aziendale, quale insieme delle norme poste dal datore di lavoro o dalla contrattazione collettiva 

per definire sanzioni ed illeciti disciplinari, è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori 

mediante affissione in luogo accessibile a tutti, mentre resta esclusa la possibilità di considerare 

equipollenti i mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli dipendenti 

individualmente considerati. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1861 del 1990 Rv. 465749 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 3845 del 1997 Rv. 504059 - 01, N. 7082 del 1991 Rv. 472806 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 34092 del 12/11/2021 (Rv. 662776 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

F. (PAGNOTTA NICOLA) contro T. (TRADATI PAOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/03/2019 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Cd. sistemi 

difensivi - Controlli tecnologici finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad 

evitare comportamenti illeciti - Legittimità - Presupposti e condizioni - Fattispecie. 

In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell'art. 4 st.lav. ad 

opera dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore 

di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti 

illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia 

assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, 

correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e 

della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente 

all'insorgere del sospetto. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del motivo di ricorso incentrato 

sulla violazione dell'art. 4 st.lav., ha cassato la pronunzia del giudice del gravame, sul rilievo che 

quest'ultimo, nel ritenere utilizzabili determinate informazioni poste a base della contestazione 

disciplinare ed acquisite tramite "file di log" in conseguenza di un "alert" proveniente dal sistema 

informatico, aveva omesso di indagare sull'esistenza di un fondato sospetto generato dall'"alert" 

in questione, di verificare se i dati informatici fossero stati raccolti prima o dopo l'insorgere del 

fondato sospetto, nonché di esprimere la necessaria valutazione circa il corretto bilanciamento 

tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali rispetto alle imprescindibili tutele della 

dignità e della riservatezza del lavoratore). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4,  Decreto Legisl. 24/09/2016 num. 

185 art. 5,  Decreto Legisl. 04/09/2015 num. 151 art. 23 

Massime precedenti Conformi: N. 25732 del 2021 Rv. 662328 - 01 

 

 

 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

189 

Sez. L - , Ordinanza n. 34016 del 12/11/2021 (Rv. 662775 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

O. (ANTONELLI MARCO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/12/2014 

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - 

CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Provvedimento di esdebitazione - Procedimento - 

Pretermissione di un creditore concorrente non integralmente soddisfatto - Inefficacia del 

provvedimento nei confronti del predetto creditore - Esclusione - Opposizione di terzo - Necessità 

- Fattispecie. 

Nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda ed il decreto di fissazione dell'udienza 

innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti, quali 

litisconsorti necessari, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2008, 

che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua" l'art. 143 legge fall.; nondimeno, 

il litisconsorte pretermesso non potrà ritenere inefficace la pronuncia così emessa ma dovrà 

invece necessariamente proporre opposizione di terzo nella procedura fallimentare, restandogli 

preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi o 

accertativi derivanti dalla decisione "inter alios" non opposta sino al passaggio in giudicato della 

sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 

sentenza di merito che aveva ritenuto inopponibile all'INPS, creditore concorrente non 

integralmente soddisfatto, il provvedimento di esdebitazione). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 143 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

09/01/2006 num. 5 art. 128 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23303 del 2015 Rv. 637717 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634087 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33811 del 12/11/2021 (Rv. 662834 - 04) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

S. (MALFATTI ALFREDO) contro S. (CARAMIA GIOVANNA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/05/2019 

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Previsione dei contratti collettivi di 

condotte integranti giusta causa - Valutazione in concreto della gravità del fatto e della 

proporzionalità rispetto alla sanzione - Necessità. 

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione 

contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di 

gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, 

avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104,  Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2119,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 28/06/2012 num. 

92 art. 1 com. 42 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17321 del 2020 Rv. 658797 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 33367 del 11/11/2021 (Rv. 662772 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA.  Relatore: 

LEONE MARGHERITA MARIA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

I. (ANDRONICO FRANCESCO) contro S. (ZAMBRANO CLAUDIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/03/2019 

103249 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA 

Accertamenti svolti in sede di attività di vigilanza in violazione dell’art. 3 della l. n. 300 del 1970 

- Prova testimoniale vertente su detti accertamenti - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. 

138246 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE In genere. 

Nell'ipotesi in cui gli accertamenti in sede di attività di vigilanza siano stati effettuati in violazione 

della disposizione di cui all'art. 3 della l. n. 300 del 1970 (ossia in difetto di comunicazione ai 

lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni specifiche del personale addetto alla 

vigilanza dell'attività lavorativa), non è ammissibile la prova testimoniale vertente su detti 

accertamenti, in quanto l'espletamento della prova in questione costituirebbe una modalità per 

aggirare la citata disposizione, che definisce l'ambito entro il quale può articolarsi la potestà di 

controllo del datore di lavoro. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 21888 del 2020 Rv. 659052 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 33274 del 10/11/2021 (Rv. 662771 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  

E. (VALENTINI ELIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2019 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Procura - Margine - Nozione - Fattispecie. 

In tema di procura alle liti, il margine cui la stessa può essere apposta richiede, per essere 

considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inesistente 

una procura apposta a margine di un foglio bianco separato dal ricorso introduttivo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 34259 del 2019 Rv. 656419 - 01, N. 20692 del 2018 Rv. 650007 - 

01, N. 7137 del 2020 Rv. 657556 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33202 del 10/11/2021 (Rv. 662769 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

M. (FATUZZO ELISABETTA) contro I. (CARCAVALLO LIDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/04/2015 
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129075 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Art. 40 della l. n. 183 del 

2010 - Modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile all’assicurato che fruisca di 

prestazioni di integrazione e sostegno al reddito - Periodi successivi al 31 dicembre 1994 - 

Computo degli emolumenti extramensili - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità 

costituzionale - Manifesta infondatezza. 

L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa 

accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le 

quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 

31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da 

determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore 

avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca 

l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti 

extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, 

pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati 

momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di 

disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per 

violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante 

in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla 

singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di 

accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni 

transitorie di tipo discrezionale. 

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 40 

Massime precedenti Vedi: N. 25900 del 2010 Rv. 615317 - 01, N. 10432 del 2018 Rv. 648763 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 33131 del 10/11/2021 (Rv. 662768 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

F. (LOMEO GUIDO) contro A. (MICCICHE' VENERA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/03/2018 

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - IN GENERE Riduzione della retribuzione stabilita da accordo aziendale - 

Illegittimità per violazione dell'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 

2011 - Ragioni - Mancata contestualità tra la predetta riduzione e la riorganizzazione complessiva 

del lavoro. 

E' illegittima, per violazione dell'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 

2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale 

del 6 settembre 2013 stipulato tra le oo.ss. e la Fondazione orchestra sinfonica siciliana, 

nonostante l'espressa delega contenuta nell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, in 

quanto non definibile come intervento di "disciplina del rapporto di lavoro", stante la mancata 

contestualità tra la suddetta riduzione immediata e la riorganizzazione complessiva del lavoro, 

da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 8 CORTE COST.,  Legge 

14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE,  Contr. Coll. 28/06/2011 

Massime precedenti Vedi: N. 19660 del 2019 Rv. 654739 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 33237 del 10/11/2021 (Rv. 662770 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  

L. (PAPALEO LUIGI GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/09/2015 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Istituti secondari di 

secondo grado - Posizione stipendiale di docente laureato - Riconoscimento - Presupposti - 

Abilitazione all'insegnamento di una classe di concorso che richieda quale titolo di accesso la 

laurea - Assegnazione ad attività didattica di sostegno - Sufficienza - Esclusione. 

La posizione stipendiale di docente laureato degli istituti secondari di secondo grado può essere 

attribuita esclusivamente al personale docente che sia abilitato all'insegnamento di una classe 

di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea, non essendo sufficiente, ai fini del 

riconoscimento di detta posizione, l'assegnazione all'attività didattica di sostegno presso un 

istituto scolastico superiore. 

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 14 com. 2 CORTE COST.,  Legge 

19/11/1990 num. 341 art. 4 com. 2 CORTE COST.,  Contr. Coll. 12/02/2009 art. 3 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021 (Rv. 662828 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

R. (BONANNO ANTONIO GIUSEPPE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/06/2015 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale scolastico - 

Controversie - Ufficio Scolastico Regionale o dirigente generale ivi preposto - Legittimazione 

passiva - Esclusione - Rappresentanza processuale del MIUR - Ammissibilità - Fondamento. 

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE In genere. 

In tema di contenzioso del personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente 

generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma 

solo in rappresentanza processuale del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche 

in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di 

"legittimazione passiva". 

Riferimenti normativi: DPR 06/11/2000 num. 347 art. 6 com. 1,  DPR 11/08/2003 num. 319,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16 com. 1 lett. F,  Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5885 del 2012 Rv. 621881 - 01, N. 6372 del 2011 Rv. 616422 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 32683 del 09/11/2021 (Rv. 662767 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

F. (SAVELLA ANDREA) contro M. (DE NICOLO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/07/2018 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Autorizzazione 

amministrativa all’installazione di impianti ex art. 4 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di 

cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) - Limiti di utilizzabilità a fini disciplinari delle 

informazioni acquisite - Controlli effettuati nella vigenza della nuova versione dell’art. 4 st.lav. - 

Persistente validità dell’autorizzazione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di controlli a distanza, l'autorizzazione amministrativa ex art. 4 st.lav. (nel testo 

anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) all'installazione 

di impianti audiovisivi, contenente clausola che preveda limiti di utilizzabilità a fini disciplinari 

delle informazioni acquisite, conserva, ove i controlli siano stati effettuati successivamente alla 

data di entrata in vigore della novella legislativa - che sancisce l'utilizzabilità delle informazioni 

"a tutti í fini connessi al rapporto di lavoro" -, validità, in virtù del principio generale di 

conservazione degli atti giuridici, a condizione che la predetta clausola presenti, in relazione al 

contesto dell'atto in cui è inserita, profili di scindibilità e di autonomia, sì da potersi ritenere 

caducata per contrasto con la legge sopravvenuta, con conseguente non operatività dei predetti 

limiti di utilizzabilità. (Nella specie, la sentenza di merito aveva reputato legittimo il 

licenziamento intimato, in data successiva all'entrata in vigore della novella, ad un lavoratore 

che era stato ripreso nell'atto di sottrarre merce aziendale dalle telecamere di sicurezza, 

installate sulla base di un'autorizzazione amministrativa, rilasciata anteriormente alla modifica 

dell'art. 4 st.lav., che prevedeva il divieto di utilizzo delle immagini registrate per eventuali 

accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori o per l'adozione di provvedimenti 

disciplinari; la S.C. ha confermato la predetta sentenza precisando, in applicazione del suddetto 

principio, che l'autorizzazione amministrativa non poteva reputarsi idonea a rendere inutilizzabili 

le informazioni raccolte ai fini disciplinari). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 

151 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 25732 del 2021 Rv. 662328 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 32760 del 09/11/2021 (Rv. 662878 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

B. (PULSONI FABIO) contro S. (MANGANIELLO EMILIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2017 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE 

Apparecchiature di controllo ex art. 4 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, 

comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) - Cd. sistemi difensivi - Garanzie procedurali - Applicabilità 

- Fattispecie. 

L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i 

cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 

1970 (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015); 
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ne consegue che se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o 

produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche 

dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per 

provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un lavoratore il quale, durante l'orario 

di lavoro, aveva fatto un uso improprio del terminale di servizio, collegandosi a siti internet ludici 

o commerciali, aveva ritenuto illegittimo l'utilizzo a fini disciplinari dei dati rilevati dal sistema di 

controllo della rete informatica aziendale, in mancanza di prova della funzionalizzazione del 

controllo stesso alla salvaguardia del patrimonio aziendale). 

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 4,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 

151 art. 23 

Massime precedenti Conformi: N. 19922 del 2016 Rv. 641350 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 32760 del 09/11/2021 (Rv. 662878 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

B. (PULSONI FABIO) contro S. (MANGANIELLO EMILIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2017 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Art. 4 st.lav. 

novellato - Elementi raccolti mediante strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 

prestazione lavorativa o mediante strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze – 

Utilizzabilità anche per la verifica a fini disciplinari della diligenza del dipendente nello 

svolgimento dell’attività lavorativa - Sussistenza. 

A seguito della modifica dell'art. 4, comma 2, st.lav., ad opera dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 

n. 151 del 2015, gli elementi raccolti dal datore di lavoro mediante gli strumenti impiegati dal 

dipendente per rendere la prestazione lavorativa o mediante gli strumenti di registrazione degli 

accessi e delle presenze possono essere utilizzati anche per la verifica, a fini disciplinari, della 

diligenza del dipendente medesimo nello svolgimento dell'attività lavorativa. 

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 4,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 

151 art. 23 com. 1,  Cod. Civ. art. 2104,  Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2722 del 2012 Rv. 621115 - 01, N. 19922 del 2016 Rv. 641350 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021 (Rv. 662828 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

R. (BONANNO ANTONIO GIUSEPPE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/06/2015 

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E 

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Art. 4 della l n. 260 del 1958 - Organo statale 

privo di soggettività - Applicabilità - Rinnovazione dell’atto - Ammissibilità - Omissione - 

Conseguenze. 
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La disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando 

l'errore d'identificazione derivi da un'azione giudiziale dispiegata chiedendo la condanna di un 

organo statale privo di soggettività in proprio e non quale rappresentante processuale del 

corrispondente Ministero; pertanto, anche in tali casi il giudice deve disporre - su eccezione di 

parte - la rinnovazione dell'atto e se non provvede in tal senso, ove l'omissione non sia 

denunciata nel ricorso per cassazione, il vizio di legittimazione resta non sanato, con 

conseguente improponibilità della domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. 

Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

25/03/1958 num. 260 art. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 2872 del 1983 Rv. 427795 - 01, N. 8049 del 2019 Rv. 653292 - 

01, N. 12557 del 2013 Rv. 626274 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32444 del 08/11/2021 (Rv. 662766 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (MILETO SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2015 

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ex 

art. 143 c.p.c. - Disciplina - Ricerche sulla reperibilità del destinatario - Necessità - Mancata 

indicazione delle stesse nella relata di notifica - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Legittimità 

della notificazione - Condizioni - Fattispecie. 

In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, 

anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del 

destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della 

notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui 

all'art. 160 c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato 

compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun 

addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero 

quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo 

anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi. (Nella specie, 

la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva addebitato all'ente previdenziale un onere 

di diligenza ulteriore rispetto alla avvenuta ricerca dell'imprenditore, obbligato al pagamento dei 

contributi, nel luogo ove questi aveva comunicato di esercitare la propria attività, in assenza di 

una successiva comunicazione di variazione o cessazione ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Decreto 

Legge 06/07/1978 num. 352 art. 2,  Legge 04/08/1978 num. 467 

Massime precedenti Conformi: N. 17964 del 2014 Rv. 632195 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 8638 del 2017 Rv. 643689 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10983 del 2021 Rv. 661183 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 32388 del 08/11/2021 (Rv. 662765 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

A. (GUARISO ALBERTO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/10/2016 

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione in 

materia di discriminazione ex artt. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - 

Conseguimento del bene della vita da parte dei soggetti discriminati - Interesse ad agire dell’ente 

esponenziale di interessi collettivi - Esclusione - Ragioni. 

La tutela giurisdizionale finalizzata alla rimozione delle condotte discriminatorie, ex artt. 4 del 

d.lgs. n. 215 del 2003 e 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, soggiace alla disciplina generale dell'art. 

100 c.p.c., sicché, in caso di conseguimento del bene della vita, nelle more del giudizio, da parte 

dei soggetti lesi dalla discriminazione, va esclusa la persistenza dell'interesse ad agire in capo 

all'ente esponenziale portatore dell'interesse collettivo, essendo venuto meno il legame con la 

concreta vicenda di fatto in rapporto alla quale si era posta l'esigenza di tutela. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 

215 art. 4,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28 

Massime precedenti Vedi: N. 2057 del 2019 Rv. 652254 - 01, N. 11165 del 2017 Rv. 644231 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32179 del 05/11/2021 (Rv. 662691 - 01) 

Presidente: TORRICE AMELIA.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

A. (PERRELLA ENRICO) contro N. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/08/2014 

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Contratto a termine – Declaratoria di illegittimità del termine e risarcimento del danno – 

Impugnazione limitata alla prima questione - Giudicato interno sulla seconda – Esclusione – 

Impugnazione limitata al capo relativo alle conseguenze risarcitorie – Acquiescenza sul capo 

principale – Sussistenza - Fondamento. 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In 

genere. 

In tema di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, l'impugnazione 

rivolta contro il capo della sentenza relativo all'illegittimità dell'apposizione del termine impedisce 

la formazione del giudicato interno anche sui capi, legati al primo da un nesso di pregiudizialità-

dipendenza, concernenti le conseguenze risarcitorie, mentre non vale l'inverso; ne consegue 

che, qualora la sentenza sia impugnata solo rispetto a uno dei capi inerenti alla domanda di 

risarcimento del danno, si deve ritenere che sia intervenuta acquiescenza su quello principale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. Proc. Civ. art. 336,  Cod. Proc. Civ. art. 

333,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5226 del 2017 Rv. 643426 - 01, N. 25086 del 2015 Rv. 638064 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 32225 del 05/11/2021 (Rv. 662692 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

P. (PARATO VINCENZO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/03/2015 

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Art. 25 del 

c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria - Rimborso delle spese legali - Spese generali - 

Inclusione - Ammontare del 12,5 % ex art. 14 del d.m. n. 127 del 2004 vigente “ratione 

temporis”. 

In tema di rifusione delle spese legali sostenute in giudizio da un pubblico dipendente ex art. 25 

del c.c.n.l. Area dirigenza medica veterinaria, ove il compenso sia stato liquidato dopo l'entrata 

in vigore dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012, e prima dell'emanazione del decreto 

ministeriale attuativo previsto dallo stesso art. 13, il difensore del lavoratore ha comunque diritto 

al rimborso delle spese generali, atteso che il rinvio al decreto attuativo vale solo per la fissazione 

della misura massima del rimborso, ma non per la spettanza del diritto; in tal caso, le spese 

generali devono essere liquidate nella misura del 12,5% degli onorari e dei diritti, continuando 

a trovare applicazione l'art. 14 del d.m. n. 127 del 2004. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 25,  Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 

com. 10,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 14,  Decr. Minist. Grazia e 

Giustizia 10/03/2014 num. 55 

Massime precedenti Vedi: N. 9385 del 2019 Rv. 653487 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32225 del 05/11/2021 (Rv. 662692 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

P. (PARATO VINCENZO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/03/2015 

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Rimborso 

delle spese legali - Art. 41 del d.P.R. n. 270 del 1987 - Art. 25 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001 

dirigenza medica e veterinaria - Differenze - Misura massima del rimborso ex 25 del c.c.n.l. del 

20 settembre 2001 - Abrogazione della cd. “tariffa ordinistica”, ex art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, 

conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012 - Irrilevanza - Ragioni. 

In tema di rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti, il comma 2 dell'art. 25 

del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria del 20 settembre 2001 costituisce disciplina di 

maggior favore rispetto a quella di cui all'art. 41 del previgente d.P.R. n. 270 del 1987, 

riconoscendo il diritto del dipendente al rimborso in caso di esito favorevole del procedimento 

cui è stato sottoposto, benché, con valutazione "ex ante", sussistesse un conflitto di interessi. 

La misura del rimborso, anche a seguito dell'abrogazione della cd. "tariffa ordinistica" ad opera 

dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, è riconosciuta nel 

limite di quanto l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un legale da essa nominato, atteso 

che l'abrogazione della tariffa citata è produttiva del solo effetto di eliminare il limite minimo del 

rimborso, legato al precedente sistema di inderogabilità dei minimi tariffari, lasciando fermo 

quello massimo, punto di equilibrio, raggiunto dalle parti collettive, tra l'interesse privato del 

dipendente a restare indenne dagli oneri della difesa e quello pubblico alla prevedibilità ed al 

contenimento della spesa. 
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Riferimenti normativi: DPR 20/05/1987 num. 270 art. 41,  Contr. Coll. 20/09/2001 art. 25,  

Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST.,  Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28785 del 2017 Rv. 646384 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32166 del 05/11/2021 (Rv. 662673 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CAMMALLERI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/05/2017 

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO 

DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO 

Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di propri dipendenti 

- Comunicazione o notificazione della sentenza in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 

16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria - 

Inammissibilità - Fondamento. 

Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si 

sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove 

effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, 

conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di 

posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato (nella formulazione 

"ratione temporis" applicabile), restando, pertanto, ammissibile la notificazione presso la 

cancelleria non già nel caso di mancata elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 

(inapplicabile ai funzionari della P.A. cui sia demandata la difesa in giudizio), bensì nella sola 

ipotesi di impossibilità di procedere alla notifica telematica, imputabile alla P.A. medesima. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 417 bis com. 1,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 

art. 16 com. 7 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE 

COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 13 CORTE COST.,  Regio Decr. 

22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14195 del 2021 Rv. 661299 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32263 del 05/11/2021 (Rv. 662696 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  

M. (ATTINA' FRANCESCA) contro M. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/06/2015 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico 

impiego privatizzato - Assunzione in violazione di norme imperative - Nullità - Conseguenze - 

Ripetibilità delle retribuzioni - Esclusione ex art. 2126 c.c. - Computabilità ad altri fini della 

prestazione resa - Esclusione - Fondamento. 

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro 

affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche 

alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della 
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prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera 

di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit 

effectum". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  

Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Costituzione art. 36 

Massime precedenti Vedi: N. 23645 del 2016 Rv. 642084 - 01, N. 20416 del 2019 Rv. 654744 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32155 del 05/11/2021 (Rv. 662672 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

R. (TRIBULATO GIUSEPPE) contro B. (ANTONETTI CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2018 

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN 

GENERE Personale dipendente delle imprese esercenti l'autoservizio urbano ed extraurbano - 

Estensione della disciplina del r.d. n. 148 del 1931 - Disposta dagli artt. 1 e 4 della l. n. 1054 

del 1960 - Requisito numerico - Mera esistenza - Sufficienza ai fini dell'estensione - Esclusione - 

Apprezzamento amministrativo - Della corrispondenza del numero di dipendenti alle esigenze di 

servizio - Necessità. 

L'estensione dell'applicabilità delle disposizioni del r.d. n. 148 del 1931 al personale delle imprese 

esercenti l'autoservizio urbano o extraurbano, disposta dagli artt. 1 e 4 della l. n. 1054 del 1960, 

aveva come presupposto il requisito dimensionale previsto dall'art. 1 di detta legge, che non 

dipendeva, tuttavia, dalla mera esistenza di un determinato numero (che doveva essere 

superiore a venticinque) di unità lavorative impiegate, ma anche da un apprezzamento 

discrezionale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione 

(quale articolazione del Ministero dei Trasporti) in ordine alle effettive esigenze dell'impresa di 

disporre dei dipendenti per l'espletamento del servizio. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.,  Legge 22/09/1960 

num. 1054 art. 1 CORTE COST.,  Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13291 del 1999 Rv. 531594 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32262 del 05/11/2021 (Rv. 662695 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VILLANTE ALBERTO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/03/2015 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Collocamento in 

aspettativa - Durata - Art. 18, comma 3, del c.c.n.l. comparto scuola - Interpretazione. 

L'art. 18, comma 3, del c.c.n.l. del comparto scuola dev'essere interpretato nel senso che la 

durata massima dell'aspettativa del dipendente, fissata in un anno scolastico, va riferita al 

rapporto di lavoro unitariamente considerato, sotto il profilo formale e sostanziale, e dunque 

anche nel caso di passaggio di ruolo all'interno dell'amministrazione scolastica. 
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Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/11/2007 art. 18 com. 3,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. 

art. 1371 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32155 del 05/11/2021 (Rv. 662672 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

R. (TRIBULATO GIUSEPPE) contro B. (ANTONETTI CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2018 

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO 

ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Personale addetto 

agli autoservizi di linea extraurbani - Durata del periodo di comporto - Disciplina di cui al r.d. n. 

148 del 1931 e all’accordo nazionale del 15 novembre 2005 - Applicabilità - Fondamento. 

Ai fini della determinazione del periodo di comporto del personale addetto agli autoservizi di linea 

extraurbani con più di 25 dipendenti, è applicabile non già il c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 

luglio 1976 (che ne fissa la durata in 12 mesi), ma la disciplina di cui al r.d. n. 148 del 1931 e 

all'accordo nazionale del 15 novembre 2005 (che lo determina in 18 mesi), non avendo inciso 

sulla stessa la disposizione dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 2005, che esclude le 

imprese con tali requisiti dimensionali dall'ambito di applicazione del citato r.d., in quanto 

intervenuta successivamente, allorquando le parti sociali avevano già disciplinato la materia. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2110 

com. 2 CORTE COST.,  Contr. Coll. 15/11/2005 art. 1 com. 3,  Legge 22/09/1960 num. 1054 

art. 1 CORTE COST.,  Contr. Coll. 23/07/1976 art. 65,  Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 285 

art. 10 com. 2 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32166 del 05/11/2021 (Rv. 662673 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CAMMALLERI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/05/2017 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Uffici 

scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - “Legitimatio ad causam” - 

Carenza - Fondamento. 

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE In genere. 

Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono privi di legittimazione processuale, atteso che 

ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, 

comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali 

generali il potere di promuovere e resistere alle liti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16 com. 1 lett. F,  DPCM 

30/09/2020 art. 7,  DPR 21/12/2007 num. 260 art. 7 
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Massime precedenti Vedi: N. 6460 del 2009 Rv. 607470 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32154 del 05/11/2021 (Rv. 662666 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

V. (TRIBULATO GIUSEPPE) contro B. (ANTONETTI CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/09/2017 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) Successione di contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a 

termine - Abusiva reiterazione - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Disciplina 

ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Contratto di somministrazione a tempo 

determinato concluso dopo l’entrata in vigore del comma 1 bis dell’art. 1 dello stesso decreto - 

Applicabilità - Fattispecie. 

Nell'ipotesi in cui a un contratto di somministrazione a tempo determinato, stipulato dopo 

l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, faccia seguito, senza 

soluzione di continuità, un contratto di lavoro a termine, si applica la disciplina di cui all'art. 5, 

comma 4, dello stesso decreto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro si considera a tempo 

indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con 

rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la successione cronologica dei suddetti 

contratti non soggiacesse alla conversione ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001, 

invocando il disposto dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile invece alla 

successione di più contratti di somministrazione, e limitatamente al rapporto tra somministratore 

e utilizzatore). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST.,  

Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 7 com. 1 lett. A,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 

art. 5 com. 3,  Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4,  Decreto Legisl. 10/09/2003 

num. 276 art. 22 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13515 del 2019 Rv. 653957 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 32257 del 05/11/2021 (Rv. 662694 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  Relatore: DE 

FELICE ALFONSINA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (VESCE BARTOLO VINCENZO) contro I. (SALVATORI FRANCESCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/09/2017 

129028 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN 

GENERE Trattative per la conclusione di un contratto di subappalto - Sopralluogo presso il 

cantiere del potenziale subappaltatore - Esercizio di funzioni organizzative - Esclusione - 

Occasione di lavoro - Sussistenza - Tutela assicurativa - Spettanza - Condizioni. 

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, costituisce occasione di lavoro in senso 

tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di 

bisogno cui è rivolto l'operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e 
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strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse. (Nella specie, 

la S.C. ha riconosciuto la tutela assicurativa in favore di un muratore, deceduto nel corso di un 

sopralluogo presso il cantiere di un terzo, in vista dell'affidamento in subappalto di una parte 

dell'opera a lui commissionata). 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 

1124 art. 2 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 

num. 1124 art. 9 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30874 del 2019 Rv. 655900 - 02, N. 1173 del 2018 Rv. 647202 - 

01, N. 24765 del 2017 Rv. 646374 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 32232 del 05/11/2021 (Rv. 662693 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

L. (IVELLA ENRICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2015 

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI 

DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Segretari comunali e provinciali - Diritti di 

segreteria - Spettanza - Condizioni. 

In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e 

provinciali, utilizzati presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo nazionale o presso la 

Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica 

amministrazione locale, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere 

all'art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in 

godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall'art. 37, comma 1, dello stesso 

c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l'erogazione 

dei diritti di segreteria in favore dei segretari all'effettivo esercizio della funzione presso l'ente 

locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest'ultimo. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2001 art. 37,  Legge 11/07/1980 num. 312 art. 41,  

Contr. Coll. 16/05/2001 art. 48 bis,  Legge 08/06/1962 num. 604 art. 40 

Massime precedenti Vedi: N. 13637 del 2014 Rv. 631340 - 01, N. 21166 del 2019 Rv. 654997 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 (Rv. 662764 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

V. (SEGHINI SANTINA CHIARA) contro M. (COVI MARGHERITA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2017 

103127 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Demansionamento illegittimo 

protratto nel tempo - Valore di acquiescenza del lavoratore o di prova della sua tollerabilità - 

Esclusione - Natura di illecito permanente - Conseguenze - Danno alla professionalità - 

Risarcibilità - Decorrenza - Fattispecie. 
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Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non 

può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di 

lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria 

per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, 

impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" 

non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente 

soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata 

perpetuata. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte d'appello che aveva 

fatto decorrere il diritto al risarcimento, anziché dall'inizio della condotta illecita posta in essere 

dal datore di lavoro, dalla data in cui era stato esperito il tentativo di conciliazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 com. 1,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9318 del 2018 Rv. 648725 - 01, N. 13485 del 2014 Rv. 631329 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31754 del 04/11/2021 (Rv. 662690 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

D. (DOVETTO MARIA) contro C. (PROSPERETTI GIULIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2014 

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Iscrizione alla Cassa nazionale di assistenza 

e previdenza forense - Verifica della continuità nell'esercizio della professione ex art. 22 della l. 

n. 576 del 1980 - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Dalla data di adempimento 

degli obblighi di comunicazione da parte del professionista. 

In tema di trattamento pensionistico degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di assistenza e 

previdenza forense, il termine quinquennale per le verifiche del requisito della continuità 

nell'esercizio della professione, previsto dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980, ai fini dell'anzianità 

dell'iscrizione, ha natura decadenziale e decorre dalla data in cui il professionista ha presentato 

la prescritta dichiarazione sostitutiva funzionale all'esercizio della potestà di verifica. 

Riferimenti normativi: Legge 22/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 30714 del 2017 Rv. 646561 - 01, N. 13517 del 2019 Rv. 653959 - 

01, N. 16252 del 2018 Rv. 649392 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 (Rv. 662764 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

V. (SEGHINI SANTINA CHIARA) contro M. (COVI MARGHERITA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2017 

100026 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO 

DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA Danno Danno da mobbing - Fatti successivi al deposito del 

ricorso in primo grado - Domanda in appello di accertamento di tali fatti - Novità - Applicabilità 

della deroga di cui all’art. 345, comma 1 c.p.c. Esclusione - Fondamento. 
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In tema di domanda del lavoratore di risarcimento dei danni derivanti da attività di 

dequalificazione e "mobbing" da parte del datore di lavoro, deve ritenersi domanda nuova - come 

tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo 

il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che tale domanda si basa 

su di una "causa petendi" identificabile in uno specifico accadimento lesivo, spazialmente e 

temporalmente determinato, inidonea a ricomprendere nuovi accadimenti verificatisi nelle more 

del giudizio, ancorché omogenei rispetto ai precedenti. Né può ritenersi applicabile la deroga 

prevista dall'art. 345, comma 1, c.p.c., per "i danni sofferti dopo la sentenza", poiché tale norma 

si riferisce alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della 

pretesa, ma non ad ulteriori danni ricollegabili a fatti nuovi e diversi. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23949 del 2013 Rv. 629183 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31778 del 04/11/2021 (Rv. 662665 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (PERAINO ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2014 

103240 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IN GENERE Art. 4 st.lav. - 

Controlli a distanza dei lavoratori - Esigenze organizzative e produttive - Portata - Fattispecie. 

In tema di controlli a distanza, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, st.lav. 

(nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015), 

richiedendo quindi l'osservanza delle garanzie ivi previste, i controlli richiesti dalle esigenze 

organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza sul lavoro, tra le quali rientra anche quella di 

assicurare la pubblicità ad una prova di esame indetta dalla Pubblica Amministrazione. (Nella 

specie, la S.C. ha respinto il ricorso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso la 

sentenza della corte d'appello, che aveva qualificato come condotta antisindacale l'installazione, 

senza previa intesa sindacale, di apparecchiature per la ripresa audiovideo degli esami di guida). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4,  Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 

151 art. 23 

Massime precedenti Vedi: N. 13266 del 2018 Rv. 649009 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31469 del 03/11/2021 (Rv. 662689 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

G. (FRANCO STEFANO) contro F. (GIUA LORENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2015 

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO 

- TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dipendenti pubblici iscritti al fondo di 

previdenza per il personale del Ministero delle Finanze - Anticipazione dell'indennità di buonuscita 
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ex d.P.R. n. 1034 del 1984 - Detrazione dall'importo finale con la maggiorazione degli interessi 

legali - Legittimità - Inapplicabilità dell'art. 2120 c.c. - Fondamento. 

L'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. n. 1034 del 1984, secondo cui le anticipazioni dell'indennità 

di buonuscita corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle 

Finanze, ai sensi dell'art. 4, n. 2 del citato d.P.R., devono essere detratte dall'importo finale 

dell'indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali, non si pone in contrasto con 

l'art. 2120 c.c., né con il generale principio di parità di trattamento tra lavoro privato e lavoro 

alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in quanto l'unificazione dei criteri di maturazione, 

di calcolo e di erogazione dell'indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati 

in base alle regole dettate originariamente per i lavoratori privati dall'art. 2120 c.c. è stata 

disposta dall'art. 2, comma 5, della l. n. 335 del 1995 (cd. "riforma Dini"), ed è diventata 

operativa solo per le assunzioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2000, per gli effetti 

dell'art. 2, comma 2, del d.p.c.m. 20 dicembre 1999, come integrato e modificato dall'art. 1, 

comma 1, lett. b), del d.p.c.m. 2 marzo 2001. 

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1984 num. 1034 art. 6 com. 7 CORTE COST.,  DPR 21/12/1984 

num. 1034 art. 4 lett. 2,  Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 

2 com. 5 CORTE COST. PENDENTE,  DPCM 20/12/1999 art. 2 com. 2,  DPCM 02/03/2001 art. 1 

com. 1 lett. B 

Massime precedenti Vedi: N. 24474 del 2011 Rv. 619654 - 01, N. 18230 del 2015 Rv. 637043 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021 (Rv. 662663 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

T. (GHIBELLINI ALESSANDRO) contro C. (PAROLETTI CAMILLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/10/2017 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Danno morale soggettivo – Liquidazione in via equitativa – Sindacabilità in sede di legittimità - 

Condizioni - Fattispecie. 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di 

pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio 

di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di 

comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente 

contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per 

eccesso o per difetto. (Nella specie, in cui il pregiudizio lamentato consisteva nel patema d'animo 

derivante dal coinvolgimento nel naufragio della nave Costa Concordia, la S.C. ha escluso la 

censurabilità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di merito attraverso 

l'utilizzo delle tabelle milanesi ed esplicitamente tenendo conto della drammaticità dei fatti 

vissuti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Vedi: N. 7597 del 2021 Rv. 660927 - 01, N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 02, 

N. 21087 del 2015 Rv. 637477 - 01, N. 13153 del 2017 Rv. 644406 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 31349 del 03/11/2021 (Rv. 662662 - 01) 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: 

LORITO MATILDE.  

E. (GRATTAROLA MASSIMO) contro M. (MARENGO FAUSTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/11/2017 

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario di 

lavoro - Rapporti di lavoro a tempo pieno e part-time - Limiti alla distribuzione dell’orario di 

lavoro da parte del datore – Differenze - Ragioni. 

Nei rapporti di lavoro a tempo pieno, il diritto del datore di lavoro alla distribuzione dell'orario di 

lavoro, espressione del potere di organizzazione dell'attività, può subire limiti solo in dipendenza 

di accordi che vincolino l'imprenditore a particolari procedure, diversamente da quanto accade 

nei contratti con orario part-time, nei quali la programmabilità del tempo libero del lavoratore 

(al fine di garantire l'esplicazione di un'ulteriore attività lavorativa) assume carattere essenziale 

che giustifica l'immodificabilità dell'orario da parte datoriale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107 

Massime precedenti Vedi: N. 31957 del 2019 Rv. 656005 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31326 del 03/11/2021 (Rv. 662684 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  

L. (PALMA PAOLO) contro P. (FAGGIANI GUIDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/11/2017 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - 

Procura generale - Omessa produzione - Assenza di contestazioni di controparte - "Jus 

postulandi" - Sussistenza. 

Nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata 

negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o 

contestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riserve l'attività difensiva di 

controparte, deve ritenersi sussistente lo "jus postulandi" del difensore. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5252 del 2001 Rv. 545764 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10885 del 2018 Rv. 648173 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31465 del 03/11/2021 (Rv. 662688 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

S. (CATRICALA' ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2015 
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098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Direttore Agenzia del 

demanio - "Spoils system" - Cessazione "ope legis" dell'incarico - Questione di legittimità 

costituzionale - Infondatezza - Fondamento. 

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 Cost., la questione di legittimità 

costituzionale dell'art. 2, comma 160, del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 286 

del 2006, che ha esteso il meccanismo dello "spoils system" di cui all'art. 19, comma 8, d.lgs. 

n. 165 del 2001 ai direttori delle Agenzie fiscali, atteso che gli stessi non svolgono compiti di 

carattere tecnico-operativo, ma, agendo sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, in cui sono fissati gli obiettivi da raggiungere, le strategie da 

attuare e le modalità di verifica dei risultati, espletano funzioni di coordinamento politico-

amministrativo in stretta collaborazione con il supremo organo di indirizzo politico, basata 

sull'"intuitus personae". . 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 8 CORTE COST.,  

Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 160 CORTE COST.,  Legge 24/11/2006 num. 

286 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  

Costituzione art. 98 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31366 del 03/11/2021 (Rv. 662685 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (CASTIELLO FRANCESCO) contro R. (BENEDETTI ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2015 

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - Azienda ospedaliera - Direttore generale - 

Decadenza - Successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sullo "spoil 

system" - Mancata riammissione in servizio - Nuovo provvedimento di decadenza - Ammissibilità 

- Condizioni. 

In tema di rapporto di lavoro del direttore generale di un'azienda ospedaliera, ove questi sia 

stato dichiarato decaduto dall'incarico in forza di una legge sullo "spoils system" poi dichiarata 

incostituzionale (nella specie, Corte cost., sentenza n. 104 del 2007, relativa alla l. r. Lazio n. 1 

del 2004) e non sia stato reintegrato, deve ritenersi che, a séguito della decadenza da 

considerarsi "tamquam non esset" per effetto della pronuncia di incostituzionalità e in 

conseguenza del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione nell'ambito del sinallagma 

contrattuale, il rapporto di lavoro si sia ripristinato. Ne consegue che un nuovo provvedimento 

di decadenza del dirigente è possibile sulla base di motivi diversi da quelli sottesi al primo 

provvedimento decadenziale. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 11/11/2004 num. 1 art. 55 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

Reg. Lazio 13/06/2007 num. 8 art. 1 com. 1 CORTE COST.,  Legge Reg. Lazio 13/06/2007 num. 

8 art. 1 com. 2 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2222 

Massime precedenti Vedi: N. 25901 del 2021 Rv. 662274 - 01, N. 6055 del 2008 Rv. 602445 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 31479 del 03/11/2021 (Rv. 662995 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

D. (MONACO PASQUALE LUCIO) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/12/2014 

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE 

Dipendente con posizione organizzativa - Retribuzione di risultato ex c.c.n.l. Enti locali - Natura 

- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi - Necessità. 

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere. 

I dipendenti regionali con funzione organizzativa che, ai sensi del c.c.n.l. del Comparto Regioni 

ed Enti Locali 1998-2001, propongano domanda di risarcimento del danno per perdita di 

"chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, che presuppone 

necessariamente non solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle attività in cui 

consisteva la posizione organizzativa, ma anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva, non possono allegare quale fondamento della 

loro richiesta soltanto il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di 

valutazione del risultato assegnato al dipendente, ma devono anche specificare quale fosse 

l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'Amministrazione - 

e devono quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell'obiettivo sia 

stato raggiunto, pur in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione, che non si 

era dotata della struttura amministrativa per apprezzare tale risultato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Contr. Coll. 31/03/1999 

art. 8,  Contr. Coll. 31/03/1999 art. 9,  Contr. Coll. 31/03/1999 art. 10 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21678 del 2013 Rv. 627416 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31293 del 03/11/2021 (Rv. 663190 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

G. (DI BENEDETTO ISABELLA) contro C. (GIALLORETO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/01/2015 

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Concorsi pubblici - Copertura 

dei posti riservati agli invalidi - Inserimento del disabile nelle graduatorie - Condizioni - Stato di 

disoccupazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Regime di cui all’art.16, comma 2, della 

l. n. 68 del 1999, applicabile “ratione temporis”. 

In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, la disposizione di cui all'art. 16, comma 

2, della l. n. 68 del 1999 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica 

introdotta dall'art. 25, comma 9 bis, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 

2014), non attribuisce alla P.A. una mera facoltà discrezionale, ma, nel perseguire l'obiettivo di 

garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, pone a suo carico 

l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della 

disoccupazione, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso 

del requisito prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge; invero, la 

"ratio" della disposizione va ricostruita tenendo conto della tassatività del rispetto delle quote di 

cui al precedente art. 3, delle peculiarità del sistema di reclutamento nel pubblico impiego e della 

necessità di armonizzare la tutela del disabile (imposta dall'art.38 Cost., dal diritto dell'Unione 

europea e dagli obblighi internazionali dello Stato) con altri valori di rilievo costituzionale, come 

quelli consacrati nell'art.97 Cost., con la conseguenza che la deroga normativa al requisito della 
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disoccupazione è giustificata dalla possibilità di garantire la tutela della disabilità attraverso 

l'assunzione dei candidati disabili che siano stati positivamente valutati dalla commissione 

esaminatrice. 

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3,  Legge 12/03/1999 num. 68 art. 7,  

Legge 12/03/1999 num. 68 art. 8,  Legge 12/03/1999 num. 68 art. 16,  Decreto Legge 

24/06/2014 num. 90 art. 25 com. 9,  Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 14790 del 2020 Rv. 658183 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31459 del 03/11/2021 (Rv. 662687 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

P. (NIZZARI FRANCESCO) contro C. (SCONOCCHIA BRUNO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/12/2014 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Casse previdenziali privatizzate - Norma regolamentare - Decadenza dal diritto al rimborso della 

contribuzione inefficace - Rilevabilità d'ufficio - Art. 2969 c.c. - Applicabilità - Esclusione - 

Ragioni. 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere. 

In tema di casse previdenziali privatizzate, la decadenza prevista da una norma regolamentare 

(nella specie, l'art. 49 del regolamento della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei 

Geometri Liberi Professionisti, riguardante il termine per la richiesta di rimborso dei contributi 

versati e divenuti inefficaci) può essere rilevata d'ufficio dal giudice, atteso che la materia 

contributiva è di rilievo pubblicistico, in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati 

dall'art. 38 Cost., con conseguente inapplicabilità dell'art. 2969 c.c., che disciplina la decadenza 

in relazione ai diritti disponibili. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969,  Costituzione art. 38,  Cod. Civ. art. 2115 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7399 del 2007 Rv. 595628 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31484 del 03/11/2021 (Rv. 662716 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  

A. (BONINO GIOVANNI) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/04/2015 

129031 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - CURE MEDICHE E CHIRURGICHE - IN GENERE 

Lavoratore invalido - Abbattimento barriere architettoniche presso l'abitazione - Contributo 

economico a carico dell'Inail - Presupposto - Abitualità della dimora - "Ratio" - Fattispecie. 

In tema di contributi economici a carico dell'INAIL per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche nel contesto domestico, in favore dei soggetti affetti da disabilità di origine 

lavorativa, l'abitualità della dimora del lavoratore, richiesta dall'art. 37 del reg. INAIL n. 23 del 

2007, assurge ad elemento costitutivo del diritto alla prestazione in quanto la "ratio" della 

previsione risiede proprio nell'agevolare la rimozione dei disagi ambientali patiti negli spazi di 
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vita abituali e familiari del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, 

che aveva negato il contributo suddetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche in 

un'abitazione che non costituiva, secondo l'accertamento di fatto compiuto, dimora abituale del 

lavoratore). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 com. 2 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31422 del 03/11/2021 (Rv. 662763 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

P. (DI GIOIA GIOVAN CANDIDO) contro I. (LANZETTA ELISABETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2015 

098011 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - IN GENERE 

Bando per procedure concorsuali o selettive - Atto unilaterale - Interpretazione - Criterio letterale 

- Particolare rilevanza - Ragioni. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'interpretazione del bando di indizione della 

procedura concorsuale o selettiva - e, cioè, della "lex specialis" della procedura stessa - assume 

una particolare valenza il canone ermeneutico del senso letterale delle parole ex art. 1362, 

comma 1, c.c., in quanto il criterio letterale, se privo di equivocità, corrisponde alla funzione 

dell'atto di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi l'amministrazione e i candidati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363 

Massime precedenti Vedi: N. 18854 del 2016 Rv. 641226 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31421 del 03/11/2021 (Rv. 662762 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

C. (BLAGA VINCENZO) contro I. (LANZETTA ELISABETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2015 

098055 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - DIRETTIVA Posizioni 

organizzative e incarichi di alta responsabilità - Esclusione della regola del concorso - 

Fondamento - Fattispecie in tema di restrizioni contenute nel bando per il conferimento. 

Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di posizioni organizzative e di incarichi di alta 

responsabilità nell'ambito dell'organizzazione dell'ente non è assoggettato al rispetto della regola 

del concorso pubblico, perché l'assegnazione delle predette funzioni costituisce espressione di 

discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata deve solo rispondere ai 

principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa. 

(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto 

legittimo - in quanto non discriminatorio, né arbitrario o irragionevole - un bando di conferimento 

contenente la limitazione della partecipazione ai soli dipendenti già in servizio presso la sede 

regionale, in possesso di specifiche conoscenze non coincidenti con quelli delle sedi distrettuali). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 

art. 35,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 8141 del 2018 Rv. 647618 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 31454 del 03/11/2021 (Rv. 662874 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

C. (PERSIANI MATTIA) contro G. (CAMPILII ANNA) 

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/03/2019 

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore 

dei ragionieri e periti commerciali - Modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota 

retributiva della pensione - Principio del "pro rata" - Applicabilità - Riferimento temporale - 

Modifiche apportate dalla l. n. 296 del 2006 - Rispetto del principio da parte dell'ente di 

previdenza - Indefettibilità - Esclusione. 

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del 

d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei 

ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il 

parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 

del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da 

atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i 

trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova 

applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione 

introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali 

suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di 

lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio 

del "pro rata". 

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/06/1994 num. 509 CORTE COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 28253 del 2018 Rv. 651715 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636247 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31407 del 03/11/2021 (Rv. 662686 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  

A. (MARCONE MICHELE) contro C. (FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/05/2015 

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN 

GENERE Impiego pubblico privatizzato - Avviamento mediante selezione ex art. 16 della l. n. 56 

del 1987 - Diritto all’assunzione - Valutazione positiva della prova di idoneità - Completamento 

della procedura - Necessità - Conseguenze - Revoca illegittima dell’avviamento - Risarcimento 

del danno da perdita di “chance”. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto all'assunzione del lavoratore avviato attraverso 

la procedura di selezione prevista dall'art. 16 della l. n. 56 del 1987, sorge, anche in caso di utile 

collocazione in graduatoria, solo nel momento di completamento della procedura, così come, per 

la successiva costituzione del rapporto, è necessario l'intervento della volontà delle parti con la 
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specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, nell'ipotesi di illegittimità della 

revoca del provvedimento di avviamento, compete soltanto il risarcimento del danno da cd. 

perdita di "chance". 

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24833 del 2015 Rv. 637894 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14432 del 2017 Rv. 644567 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31419 del 03/11/2021 (Rv. 662712 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  

P. (TRIFIRO' SALVATORE) contro A. (SCHULLIAN MANFRED) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 03/10/2016 

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - 

SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA 

ANTISINDACALE Presupposti - Attualità della condotta o dei suoi effetti - Esaurimento della 

singola condotta - Irrilevanza - Comportamenti successivi alla proposizione della domanda - 

Ammissibilità - Fattispecie. 

In tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 della 

l. n. 300 del 1970, la condanna di cessazione si estende a tutti i comportamenti datoriali idonei 

a ledere le libertà sindacali, anche se tenuti dal datore di lavoro dopo la proposizione della 

domanda, qualora costituiscano prosecuzione dei medesimi comportamenti dichiarati 

illegittimi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva 

condannato la parte datoriale per non aver riconosciuto il diritto dei lavoratori alla fruizione di 

permessi nel monte ore, anche in relazione ai permessi non fruiti dalla data della domanda alla 

pronuncia della sentenza). 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3894 del 1984 Rv. 435841 - 01, N. 23038 del 2010 Rv. 614921 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31427 del 03/11/2021 (Rv. 663191 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

S. (DI PARDO SALVATORE) contro P. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/05/2015 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Procedura concorsuale - Rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato 

individuato all’esito dello scorrimento di graduatoria ancora efficace - Obbligo della pubblica 

amministrazione di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria ai fini della copertura 

del posto vacante - Esclusione - Fondamento. 

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del 

candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, 

la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della 
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graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto - come si desume dal 

disposto di cui all'art. 8, ult. comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, dettato per l'ipotesi di rinuncia, 

decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso - la precedente deliberazione di utilizzare la 

graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, 

occorre una nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione. 

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 8,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 

art. 35,  Cod. Civ. art. 1337 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21607 del 2019 Rv. 654843 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31406 del 03/11/2021 (Rv. 662664 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (COMANDE' CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/06/2015 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Impiego pubblico contrattualizzato - Art. 15 del c.c.n.l. 1998-2001 del 

comparto Ministeri - Progressione economica nell'ambito di area professionale omogenea - 

Natura concorsuale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, le procedure previste dal c.c.n.l. 1998/2001 comparto 

Ministeri per la progressione economica verso la posizione C3 del personale inquadrato nelle 

posizioni C1 e C2 non rivestono natura concorsuale e, in quanto espressive non già di potestà 

autoritativa ma dei poteri propri di ogni datore di lavoro, sono regolate dalle norme di diritto 

privato. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la sentenza 

di merito che, muovendo dall'errato presupposto della sua natura concorsuale, aveva dichiarato 

illegittima per contrasto con l'art. 97 Cost. una procedura di progressione economica indetta 

dalla Corte dei conti per il proprio personale, che era stata riservata ai dipendenti già in servizio 

e che consentiva anche la cd. progressione "per saltum"). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Contr. Coll. 19/02/1999 art. 15,  

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 15981 del 2016 Rv. 640682 - 01, N. 16577 del 2014 Rv. 632314 - 

01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23329 del 2009 Rv. 610383 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31204 del 02/11/2021 (Rv. 662683 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

E. (BECHI VITTORIO) contro M. (VACIRCA SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/12/2018 

103173 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti - Fattispecie 

in tema di preavviso di convocazione del lavoratore per un corso obbligatorio di formazione. 
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Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento 

favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte 

sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei 

lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con 

la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. (Fattispecie in cui il giudice del merito 

aveva ritenuto, sulla base degli usi in vigore presso l'azienda della società datrice di lavoro, non 

congruo il preavviso di convocazione di un lavoratore per un corso obbligatorio di formazione.) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340,  Cod. Civ. art. 1374,  Cod. Civ. art. 2078 

Massime precedenti Vedi: N. 17481 del 2009 Rv. 609711 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31072 del 02/11/2021 (Rv. 662714 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA.  

V. (CIERI TOMMASO) contro L. (DELL'OMARINO ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/10/2016 

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Contratti a termine - Assunzioni a 

tempo indeterminato - Diritto di precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater, del d.lgs. n. 

368 del 2001 - Natura giuridica - Manifestazione di volontà – Modalità - Fattispecie. 

Il diritto del dipendente, che abbia prestato la propria attività lavorativa presso la stessa azienda 

in forza di contratti a tempo determinato scaduti, di essere assunto con precedenza ai sensi 

dell'art. 5, comma 4 quater, del d.lgs. n. 368 del 2001, qualora il datore di lavoro intenda optare 

per nuove assunzioni a tempo indeterminato, è condizionato alla previa espressione da parte 

sua di volontà "in tal senso", senza necessità del ricorso a formule sacramentali o del riferimento 

alla disposizione che lo prevede. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto 

che il riferimento del lavoratore all'assunzione "nei tempi e modi previsti dalle disposizioni di 

legge che regolano i rapporti di lavoro", unitamente alla manifestazione della volontà di essere 

assunto ed all'indicazione dei contratti intercorsi fra le parti, corrisponda in modo adeguato e 

sufficiente alle esigenze di certezza del diritto sottostante alla norma, pur in difetto di preciso 

riferimento alla disposizione legislativa citata). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31116 del 02/11/2021 (Rv. 662873 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  Relatore: DE 

FELICE ALFONSINA.  

V. (PORCELLI GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/04/2015 

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Elargizioni previste dalla l. n. 302 

del 1990, come modificata dalla l. n. 407 del 1998 – Decadenza ex art. 6 della l. n. 302 del 1990 

– Applicabilità agli eventi antecedenti all’entrata in vigore della l. n. 302 del 1990 – Ragioni. 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

In genere. 
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In tema di domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dalla l. n. 302 del 1990 in favore 

delle vittime della criminalità mafiosa, il termine di decadenza di tre mesi dal passaggio in 

giudicato della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto, previsto 

dall'art. 6 della l. n. 302 del 1990, come modificato dalla l. n. 47 del 1998, si applica anche alle 

domande di indennizzo per i fatti antecedenti al 1° gennaio 1969, dovendosi così interpretare il 

disposto dell'art. 1, comma 3, della l. n. 407 del 1998 (che ha soppresso il secondo periodo 

dell'art. 12, comma 2, della l. 302 del 1990 che prevedeva che per gli eventi verificatisi 

successivamente al 1° gennaio 1969 la decadenza maturasse dopo due anni dall'accadimento) 

e dell'art. 3, comma 2, lett. a) della medesima legge (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 12 

della l. 302 cit. prevedendo che i benefici previsti dalla legge si applicano alle vittime del dovere 

e ai superstiti per gli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1969), secondo un'esegesi coerente 

con la volontà del legislatore che con la riforma del 1998 ha inteso assicurare parità di 

trattamento tra categorie di beneficiari, oltre che mediante l'ampliamento degli aventi diritto, 

anche attraverso l'estensione del nuovo termine di decadenza agli eventi occorsi tra il 1969 e la 

data di entrata in vigore della nuova disciplina. 

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 1 com. 3,  Legge 20/10/1990 num. 302 

art. 6,  Legge 20/10/1990 num. 302 art. 12 com. 1,  Legge 20/10/1990 num. 302 art. 12 com. 

2,  Legge 23/11/1998 num. 407 art. 3 com. 2 lett. A,  Legge 23/11/1998 num. 407 art. 5 com. 

1 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31108 del 02/11/2021 (Rv. 662715 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

C. (GIDARO SERGIO) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 18/12/2017 

254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - 

ISTRUTTORIA Produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta - Termine – Art. 6 del 

d.lgs. n. 150 del 2011 - Natura perentoria - Esclusione - Tempestività della costituzione - 

Irrilevanza. 

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, 

il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non 

prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di 

nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che 

ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi 

all'infrazione fissato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività 

della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna 

decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26362 del 2016 Rv. 642164 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 31204 del 02/11/2021 (Rv. 662683 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

E. (BECHI VITTORIO) contro M. (VACIRCA SERGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/12/2018 

103254 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 

PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - IN GENERE Colloqui tra il dipendente e i 

colleghi di lavoro - Registrazione all'insaputa dei conversanti - Violazione del diritto alla 

riservatezza - Sussistenza - Uso a fini difensivi - Legittimità - Limiti e condizioni. 

Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi 

colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla 

riservatezza che giustifica il licenziamento intimato, a meno che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 

n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa 

necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva 

tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo 

in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 com. 1 lett. F),  Cod. Pen. 

art. 51 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 24,  Cod. Civ. art. 2712 

Massime precedenti Vedi: N. 16629 del 2016 Rv. 640847 - 01, N. 11322 del 2018 Rv. 648816 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31055 del 02/11/2021 (Rv. 662660 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

I. (D'ALOISIO CARLA) contro E. (SILVESTRI RENATO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2014 

129117 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - 

PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITA' Enti derivanti dalla trasformazione 

dell'Enel - Pagamento della contribuzione per maternità - Periodo anteriore all'1.1.2009 - 

Estensione esonero di cui all'art. 20, d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 - 

Esclusione - Ragioni. 

Le società derivanti dal processo di trasformazione dell'Enel sono obbligate al pagamento della 

contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, nonostante il 

versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri, non essendo estensibile a tali 

contributi l'esonero previsto dall'art. 20 del d.l. n. 112 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 

133 del 2008, con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che abbiano 

corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità, atteso che per tali società l'obbligo di 

corresponsione dei contributi discende dai contratti collettivi, anziché dall'art. 1 del d.P.R. n. 145 

del 1965, e nessuna deroga all'ordinaria obbligatorietà dei versamenti può essere fatta 

discendere dall'origine di tali soggetti, società di natura privata. 

Riferimenti normativi: DPR 17/03/1965 num. 145 art. 1,  Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 

art. 20 CORTE COST.,  Legge 06/10/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE,  Costituzione art. 

38 

Massime precedenti Vedi: N. 15394 del 2017 Rv. 644787 - 01, N. 11346 del 2021 Rv. 661108 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 31112 del 02/11/2021 (Rv. 662872 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: ARIENZO 

ROSA.  

T. (LAMACCHIA GUERRA MARIA CONCETTA) contro P. (MASI LEONARDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/12/2014 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE 

Dipendenti degli enti locali - Stabilizzazione ex art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 - 

Diritto incondizionato - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Mantenimento dell’inquadramento 

goduto nell’ambito del precedente contratto a termine - Diritto - Insussistenza - Violazione del 

principio di non discriminazione "ex" dir. 1999/70/CE - Insussistenza. 

La previsione dell'art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 non attribuisce al lavoratore a 

tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l'ente di appartenenza, 

atteso che la determinazione dell'amministrazione a procedervi è condizionata dal rispetto dei 

limiti finanziari e dall'esistenza dei posti in organico da ricoprire, né dà diritto all'assunzione nella 

stessa posizione professionale ricoperta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a termine. Né 

in tale ultimo caso è configurabile la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori 

a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE, potendo una simile violazione dirsi 

integrata solo nell'ipotesi in cui venisse prospettata in giudizio e dimostrata l'esistenza di 

un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti del rapporto di lavoro, 

in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'ente di pervenire alla 

stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in 

virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE,  

Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 

Massime precedenti Vedi: N. 8134 del 2018 Rv. 647677 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31202 del 02/11/2021 (Rv. 662682 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  

A. (ZANELLO ANDREA) contro R. (TRIFIRO' SALVATORE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/06/2018 

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - 

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Licenziamento per giusta causa - 

Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - 

Criteri di valutazione - Fattispecie. 

In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata 

al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di 

lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del 

singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che 

queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e 

soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto 

medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (In applicazione del 
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suddetto principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che 

aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente di azienda al quale era 

stato addebitato di non avere svolto i dovuti controlli sui costi sostenuti e sui pagamenti effettuati 

per l'organizzazione di eventi sportivi a cura di una delle società del gruppo per il quale lavorava.) 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119 

Massime precedenti Conformi: N. 17092 del 2011 Rv. 618970 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31119 del 02/11/2021 (Rv. 662661 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

R. (PETRUCCI FRANCESCO) contro C. (ROMANO ALBERTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/04/2014 

098264 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - 

TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - 

Diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento - Sussistenza - Indennità di 

esercizio - Spettanza - Limiti - Riferimento necessario all'importo già maturato all'atto del 

trasferimento - Classi biennali di stipendio - Connessione con le particolari modalità della 

prestazione presso le ferrovie - Sussistenza - Spettanza - Esclusione - Premio di esercizio non 

ancora maturato - Spettanza - Esclusione - Fattispecie. 

In caso di transito di un dipendente delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico, dapprima 

sulla base della legislazione sulla mobilità e poi in virtù di definitivo trasferimento, il lavoratore 

conserva "ad personam" il trattamento economico in atto alla data del trasferimento, ai sensi 

dell'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. n. 325 del 1988; nella determinazione del suo ammontare, 

tuttavia, occorre considerare che il d.P.C.M. n. 473 del 1992, nel porre a carico delle Ferrovie 

dello Stato il trattamento economico anche nella fase di mobilità e fino al 30 settembre 1992, 

prevede che esso comprenda le voci di retribuzione fissa, ma non le classi biennali di stipendio, 

legate all'acquisizione di una maggiore anzianità e giustificate solo dalle modalità e dai caratteri 

particolari della prestazione di lavoro presso le Ferrovie, né il premio di esercizio non ancora 

maturato, non facente parte del trattamento di fatto già in atto al momento del distacco. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, con cui si era escluso 

che il lavoratore definitivamente trasferito presso l'ente pubblico potesse pretendere da 

quest'ultimo l'inclusione nel trattamento "ad personam" delle voci retributive già non spettanti 

durante il periodo di mobilità). 

Riferimenti normativi: DPCM 05/08/1988,  Legge 29/12/1988 num. 554 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 16476 del 2009 Rv. 609367 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1914 del 2015 Rv. 634196 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31135 del 02/11/2021 (Rv. 662677 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

S. (CHIODETTI GUIDO) contro U. (NAPOLITANO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2015 
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102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Personale universitario - Art. 62 

del c.c.n.l. 1998-2001 - Trattamento economico accessorio del personale di categoria - 

Interpretazione. 

L'art. 62 del c.c.n.l. 1998-2001, comparto Università, ha regolato, in via autonoma e senza 

possibilità d'intervento della contrattazione decentrata, l'intera materia del trattamento 

economico accessorio del personale della nuova categoria EP appartenente all'area economico-

gestionale, prevedendo l'assorbimento nella retribuzione di posizione e di risultato, con la sola 

eccezione delle voci specificatamente indicate, di tutte le competenze accessorie e delle indennità 

previste dal c.c.n.l. 21 maggio 1996, compreso il compenso per il lavoro straordinario, nonché 

di quelle previste dalla contrattazione collettiva decentrata previgente che, ai sensi dell'art. 5, 

comma 6, del c.c.n.l. 1998-2001, resta applicabile, sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto 

integrativo che regoli diversamente la materia, solo in via residuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Contr. Coll. 09/08/2000 art. 5 com. 6,  Contr. Coll. 

09/08/2000 art. 62,  Contr. Coll. 21/05/1996 

Massime precedenti Conformi: N. 23149 del 2015 Rv. 637966 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31137 del 02/11/2021 (Rv. 662678 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

S. (GIULITTO VITO) contro A. (MARESCA ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/12/2016 

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Lavoratori italiani ingaggiati da 

raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di nazionalità straniera - Tutela 

assicurativa - Condizioni - Non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana - Necessità 

- Fattispecie. 

I lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di 

nazionalità straniera - soggetti alla disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 135 del 1977 -, hanno 

diritto ad una tutela assicurativa, contro le malattie e gli infortuni, non inferiore a quella 

obbligatoria secondo la legge italiana - ancorché possano essere assicurati presso enti o società 

di assicurazione, italiani o stranieri - nonché ad un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello stabilito dai principi fondamentali, anche in materia di retribuzione, contenuti 

nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali, seppure non applicabili direttamente al rapporto 

di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il 

raccomandatario marittimo rispondesse nei confronti del lavoratore, come il datore di lavoro, del 

risarcimento del danno ex art. 2087 c.c.). 

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2087 CORTE 

COST.,  Legge 04/04/1977 num. 135 art. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 13053 del 2006 Rv. 589861 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2622 del 1998 Rv. 513513 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 31172 del 02/11/2021 (Rv. 662679 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

I. (PAPPALARDO ROSSELLA) contro A. (MERLO ARTURO) 

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/10/2014 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Medici ex 

condotti - Art. 1, comma 456, della l. n. 205 del 2017 - Transazione novativa - Esclusione - 

Conseguenze - Ragioni. 

In tema di indennità di specificità medica richiesta dagli ex medici condotti, l'art. 1, comma 456, 

della l. n. 205 del 2017 non costituisce una transazione normativa del contenzioso in atto, cui 

consegue la cessazione della materia del contendere tra le parti, sia in quanto non fa cenno ai 

giudizi pendenti, sia perché non ha riconosciuto il diritto alla percezione dell'emolumento, né 

impegnato le amministrazioni a liquidare l'indennità stessa con efficacia retroattiva, limitandosi 

a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri da definire a cura del 

Ministero della salute. 

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 456 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 29625 del 2019 Rv. 655714 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31132 del 02/11/2021 (Rv. 662676 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI IRENE.  

P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

G. (LEPRI GIOVANNI) contro I. (MARINUZZI DARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/05/2015 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Direttore 

servizi sociali - Regione Toscana - Trattamento previdenziale ex art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 

1992 - Equiparazione al direttore generale, amministrativo e sanitario - Esclusione - Ragioni. 

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE In 

genere. 

In tema di dirigenza sanitaria, va esclusa, ai fini del calcolo dell'indennità premio di fine servizio, 

l'estensione alla figura del direttore dei servizi sociali, disciplinata dalla l.r. Toscana n. 40 del 

2005, del trattamento previdenziale previsto dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 per il 

direttore generale, amministrativo e sanitario, in quanto la delega alle Regioni prevista dall'art. 

3, comma 1-quater, del citato d.lgs., della disciplina di forme e modalità per la direzione e il 

coordinamento delle aree socio sanitarie, non comporta anche il potere di stabilire il regime 

previdenziale di dette figure di istituzione regionale, essendo tale materia, ai sensi dell'art. 117, 

comma 2, lett. o), Cost., riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 2 lett. O,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 

502 art. 3 com. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST.,  

Legge Reg. Toscana 24/02/2005 num. 40 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29408 del 2018 Rv. 651721 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 31123 del 02/11/2021 (Rv. 662675 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

M. (DE GIORGI GABRIELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/05/2017 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Rapporto di 

lavoro alle dipendenze di un Comune - Dimissioni - Assunzione da parte del MIUR - Assegno “ad 

personam” - Spettanza - Esclusione - Ragioni. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di dimissioni da un determinato ente pubblico, 

nella specie un Comune, e successiva assunzione "ex nunc" da parte di un altro ente, nella specie 

il MIUR, non compete al lavoratore alcun assegno "ad personam", non essendo invocabile a 

fondamento della pretesa l'art. 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, che rinvia al caso previsto 

dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 o ad altre analoghe disposizioni, sia perché queste ultime 

riguardano le sole ipotesi di passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte di 

dipendenti statali, sia perché le norme generali e speciali del pubblico impiego sono inapplicabili 

a seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. 1998-2001, sia perché, infine, nel caso di dimissioni e 

successiva assunzione, il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà 

del prestatore. 

Riferimenti normativi: DPR 01/10/1957 num. 3 art. 202,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 

art. 30,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 

art. 69 CORTE COST.,  Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5677 del 2020 Rv. 657176 - 01, N. 19437 del 2018 Rv. 649883 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31182 del 02/11/2021 (Rv. 662993 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: LORITO MATILDE.  Relatore: LORITO 

MATILDE.  

F. (CERUTTI GILBERTO) contro G. (MAGRINI CHIARA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/01/2018 

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI 

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Rapporto di 

lavoro subordinato - Esecuzione della prestazione - Diritto-dovere del lavoratore - Inattività 

imposta dal datore - Assenza di intento persecutorio o di conseguenze sulla retribuzione - 

Irrilevanza - Diritto al risarcimento dei danni - Sussistenza. 

Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, 

pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di 

conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo 

il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il 

lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore 

professionale e della dignità di ciascun cittadino; ne consegue che la forzata inattività del 

lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita 

professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende 

il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 20466 del 2020 Rv. 658913 - 01, N. 7963 del 2012 Rv. 624516 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31175 del 02/11/2021 (Rv. 662680 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: ARIENZO ROSA.  Relatore: 

ARIENZO ROSA.  

K. (MORESCO VITTORIO) contro B. (CORAIN MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/12/2015 

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI 

Dirigente - Potere di autodeterminare il periodo di ferie - Carenza - Mancata fruizione - Diritto 

all'indennità sostitutiva - Sussistenza - Eccezionali esigenze aziendali - Prova - Necessità - 

Esclusione. 

Il dirigente, che non abbia il potere di autodeterminazione incondizionata del proprio periodo di 

ferie, qualora non usufruisca del periodo di riposo annuale, ha diritto all'indennità sostitutiva 

delle ferie non godute, senza essere tenuto a provare la ricorrenza di necessità aziendali 

assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26464 del 2016 Rv. 642250 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 31201 del 02/11/2021 (Rv. 662681 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: GARRI 

FABRIZIA.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

A. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro T. (MARESCA ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2016 

103171 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - Efficacia nei confronti del lavoratore dell'azienda - 

Condizioni - Iscrizione all'organizzazione stipulante - Necessità - Esclusione - Iscrizione ad 

un'organizzazione dissenziente - Rilevanza. 

I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti 

alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad 

una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, 

potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069,  Cod. Civ. art. 2077 

Massime precedenti Conformi: N. 6044 del 2012 Rv. 621877 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 31066 del 02/11/2021 (Rv. 662674 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BALESTRIERI FEDERICO.  Relatore: 

BALESTRIERI FEDERICO.  

C. (CALVANI LORENZO) contro U. (SCHEMBRI GIAN PAOLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2016 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE Successione di contratti - Limite massimo di 36 mesi - Deroghe individuate 

dalla contrattazione collettiva - Art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di distribuzione 

cooperativa - Interpretazione - Fattispecie. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, l'art. 85 del c.c.n.l. per i 

dipendenti delle imprese di distribuzione cooperativa, circa le attività sottratte alla regola del 

divieto di superamento di 36 mesi consecutivi, di cui all'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs n. 368 del 

2001, si interpreta nel senso che sono previste due distinte ipotesi di contratti sottratti al limite 

dei 36 mesi - vale a dire, attività stagionali che insistono in particolari periodi dell'anno ed attività 

legate alla peculiarità del territorio - dovendosi ritenere che la volontà delle parti mirasse ad 

isolare casi in cui, per ragioni stagionali e/o territoriali si potesse giustificare una assunzione a 

termine neutra rispetto al limite di legge. (Nella specie, sono state ricondotte alla previsione 

contrattuale in deroga le assunzioni a termine stipulate d'estate per un supermercato sito 

nell'isola d'Elba). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4,  Decreto Legisl. 

06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4,  Contr. Coll. 25/07/2008 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31191 del 02/11/2021 (Rv. 662994 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

H. (DI TULLIO MARTA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per 

cassazione - Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all’atto - Priva di 

specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza - Rilievo officioso - 

Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie. 

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

In genere. 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere. 

Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine 

della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente 

congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato 

e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di 

cassazione", senza altro elemento identificativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che 

deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice 

quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia 
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della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del 

coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa 

del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del 

ricorso, proposto in materia di protezione internazionale dello straniero). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE,  Cod. 

Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 01, N. 9173 del 2003 Rv. 564070 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01, N. 2646 del 1998 

Rv. 513554 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021 (Rv. 663091 - 01) 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA.  Estensore: MARCHESE GABRIELLA.  

Relatore: MARCHESE GABRIELLA.  

I. (MARITATO LELIO) contro M. (PIERRO RITA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/10/2019 

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Debito contributivo - Gestione 

separata - Dichiarazione dei redditi - Quadro RR - Omessa compilazione - Doloso occultamento 

del debito - Sospensione della prescrizione - Automatismo - Insussistenza. 

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di 

iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è 

configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei 

redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento 

costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei 

ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2941 lett. 8,  Cod. Proc. 

Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,  Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST. 

PENDENTE,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 6677 del 2019 Rv. 652871 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37273 del 29/11/2021 (Rv. 663152 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

C. (MANZO FRANCESCO) contro I. (MASSA MANUELA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/07/2019 

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE 

Invalidità civile - Maturazione del diritto prima del compimento del sessantacinquesimo anno di 

età - Sostituzione automatica con l’assegno sociale - Decorrenza - Dal primo giorno del mese 

successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Conseguenze - Assenza di ratei 

- Interesse ad agire - Sussistenza. 
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In tema di invalidità civile, nel caso in cui gli elementi costitutivi dell'assegno di invalidità, 

previsto dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, siano maturati prima del compimento del 

sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima 

di tale data, la sostituzione di tale prestazione con l'assegno sociale opera dal primo giorno del 

mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se si debba 

corrispondere direttamente l'assegno sociale; sussiste, pertanto, un interesse all'accertamento 

del superamento della soglia invalidante, seppure ciò comporti che non venga pagato neanche 

un rateo dell'assegno di invalidità. 

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.,  Legge 30/03/1971 

num. 118 art. 19 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2029 del 2020 Rv. 656720 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25204 del 2015 Rv. 637959 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 (Rv. 663150 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

A. (BONITO ANGELO) contro M. (CRUDO ROSARIO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2019 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Rapporti di durata 

- Efficacia del giudicato anche per il futuro - Ammissibilità – Limiti - Fattispecie. 

Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne 

costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie 

attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la 

propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una 

sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi 

il regolamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un 

ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una ASL, 

di rimborsare il contributo ENPAB per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo convenzionato, 

per il periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul corrispondente accertamento, 

contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un precedente periodo temporale). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021 (Rv. 663151 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

M. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2018 

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Sentenza d’appello - Decisione nel merito - Omessa dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-

bis e 348-ter c.p.c. - Irrilevanza - Assorbimento - Conseguenze - Impugnabilità della sentenza 

che definisce il giudizio - Condizioni. 
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La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa 

azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul 

presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole 

probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi 

dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza 

che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in 

procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme 

semplificate. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 348 ter 

Massime precedenti Vedi: N. 15786 del 2021 Rv. 661811 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021 (Rv. 662938 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  

D. (MAIELLO ANGELO) contro A. (FIORILLO LUCIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/12/2019 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali - Ammissibilità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea 

deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di 

una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate 

dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia 

riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di 

diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole 

doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di 

ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26874 del 2018 Rv. 651324 - 01, N. 26790 del 2018 Rv. 651379 - 

01, N. 11603 del 2018 Rv. 648533 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36878 del 26/11/2021 (Rv. 663090 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  

M. (STARVAGGI PAOLO) contro A. (RUVOLO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/03/2019 

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri 

probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità. 

L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli 

interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità 

della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la 

liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de 
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iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno 

derivatogli dal ritardato pagamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Conformi: N. 22607 del 2016 Rv. 642965 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24468 del 2020 Rv. 659951 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36879 del 26/11/2021 (Rv. 662937 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO.  

F. (DIOTALLEVI ALESSANDRO) contro P. (CICORIA GERVASIO PAOLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2019 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Società di capitali - Contributi ex art.1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Base di calcolo - 

Individuazione - Criteri - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Sindacato di 

legittimità - Esclusione. 

In tema di contributo ENPAM del 2%, dovuto dalle società di capitali ai sensi dell'art. 1, comma 

39, della l. n. 243 del 2004, l'individuazione della base di calcolo, costituita dal fatturato annuo 

attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con 

l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma 

libero professionale, tenuto conto dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese 

generali ex d.P.R. n.n. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni 

specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri, costituisce accertamento di fatto, di 

competenza del giudice del merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità. 

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 39 CORTE COST.,  DPR 

23/03/1988 num. 119,  DPR 23/03/1988 num. 120,  Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2669 del 2021 Rv. 660339 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34476 del 2019 Rv. 656492 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36533 del 24/11/2021 (Rv. 663089 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  

K. (BERNARDO PIETRO GIUSEPPE) contro S. (VINCENTI MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/03/2020 

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza di 

rigetto della domanda di risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo al "quantum 

debeatur" - Cognizione del giudice del gravame - “An” della responsabilità - Estensione - 

Necessità - Fondamento. 

L'impugnazione, sotto il profilo del "quantum debeatur", della sentenza di rigetto di una domanda 

di risarcimento del danno determina la devoluzione al giudice del gravame anche del capo 
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relativo all'"an" della responsabilità, che del primo costituisce il necessario antecedente logico-

giuridico. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Vedi: N. 25933 del 2018 Rv. 650998 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36382 del 24/11/2021 (Rv. 663088 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

C. (RUSSO GIOVANNI) contro I. (MASSA MANUELA) 

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 02/07/2019 

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Requisito sanitario 

necessario al riconoscimento di una prestazione - Insussistenza - Rigetto della domanda - 

Conseguenze - Accertamento del requisito sanitario utile per una diversa prestazione - 

Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. 

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di 

una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per 

insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una 

prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione 

invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo 

ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14629 del 2021 Rv. 661287 - 01, N. 22 del 2019 Rv. 652446 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36381 del 24/11/2021 (Rv. 663149 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

C. (RICCI TOMMASO) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/10/2019 

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE 

Classificazione di un'impresa ai fini previdenziali - Attività unica di natura promiscua - Criterio 

dell'attività prevalente - Accertamento ed onere della prova - Fattispecie. 

In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già 

attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica 

attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella 

prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia 

valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che 

il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla 

sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la 

C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze 

istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione 
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dell'attività prevalente in concreto svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 

merito che, a partire dal 2009, aveva inquadrato nel settore terziario - e non più in quello 

industriale - una società dedita alla vendita e all'affitto degli immobili precedentemente costruiti, 

in virtù della ritenuta prevalenza dell'attività di commercializzazione degli edifici, desunta da una 

serie di circostanze, quali l'affidamento in appalto a terzi, per il 90%, della relativa costruzione; 

il consistente lasso di tempo durante il quale l'attività di impresa era proseguita, pur senza lo 

svolgimento di alcuna attività di costruzione; la coincidenza della posta attiva più significativa 

del bilancio con i rimanenti fabbricati ancora da alienare). 

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2195 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23804 del 2014 Rv. 633576 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 37366 del 30/11/2021 (Rv. 663144 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: 

D'AQUINO FILIPPO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/09/2017 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie – Natura - Pretesa 

natura “sostanzialmente” penale – Ammissibiltà – Limiti - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di violazioni tributarie, il d.lgs. n. 472 del 1997 e il d.lgs. n. 471 del 1997, qualificano le 

relative sanzioni di natura amministrativa considerato che esse hanno ad oggetto una 

obbligazione, di carattere civile, che spiega efficacia sul patrimonio del trasgressore obbligandolo 

al pagamento di una somma di denaro; non può, infatti, fondarsi l'eventuale natura penale di 

tali sanzioni in ragione dell'entità delle stesse in concreto irrogata, assumendo all'uopo rilievo, 

secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il massimo edittale applicabile a priori e la funzione 

afflittiva e deterrente della sanzione rispetto a quella compensativa del danno erariale. Non è, 

poi, possibile dedurre dall'art. 4 prot. 7 CEDU un divieto assoluto per gli Stati di imporre una 

sanzione amministrativa, ancorché qualificabile come «sostanzialmente penale», per quei fatti 

di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in 

relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una 

condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera 

procedura amministrativa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata la censura circa la natura 

penale delle sanzioni irrogate ad una società per l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti 

dedotta in ragione dell'entità della sanzione conseguente al cumulo giuridico derivante da una 

pluralità di violazioni, peraltro non analiticamente indicate nel ricorso). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST.,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 

com. 133 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2021 Rv. 661211 - 03, N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 

07 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 37416 del 30/11/2021 (Rv. 663145 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DE MASI ORONZO.  Relatore: DE 

MASI ORONZO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (PAGLIANI GIORGIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/02/2016 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro – Art. 20 d.P.R. 131 

del 1986 – Alienazione di fabbricato da demolire – Riqualificazione come cessione del terreno 

edificabile sottostante a fini impositivi – Possibilità – Esclusione – Fondamento. 

In tema di imposta di registro, va escluso che la compravendita di un fabbricato possa 

riqualificarsi, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131 del 1986, come vendita di area edificabile, non 
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potendosi dare rilievo all'intenzione delle parti di demolirlo per costruirne, successivamente, uno 

nuovo, dovendo l'ente impositore limitare la propria valutazione al contenuto testuale dell'atto 

tassato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5088 del 2019 Rv. 652599 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 37369 del 30/11/2021 (Rv. 663064 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DE MASI ORONZO.  Relatore: DE MASI 

ORONZO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/03/2017 

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO 

- OGGETTO - ATTI ESENTI Imposta di bollo - Esenzione ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 

2011 - Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema d'imposta di bollo, la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, avente titolo in un 

atto di compravendita di immobile proveniente da successione ereditaria, è soggetta all'imposta 

fissa di cui all'art. 3, comma 2 bis, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 642 del 1972, non trovando 

applicazione il regime esonerativo di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011 previsto 

esclusivamente per gli atti di trasferimento elencati nei precedenti commi 1 e 2. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 all. TAB art. 3 com. 2,  Decreto Legisl. 

14/03/2011 num. 23 art. 10,  Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 476,  Cod. Civ. art. 2648 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021 (Rv. 663045 - 01) 

Presidente: BALSAMO MILENA.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

O. (CARBONE ANGELO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/04/2018 

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Eccezioni 

relative a un atto impositivo divenuto definitivo - Eccezione di prescrizione cd. successiva - 

Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Preavviso di fermo - Sindacabilità solo per vizi propri 

- Sussistenza - Fattispecie relativa alla prescrizione della tassa automobilistica. 

In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto 

definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica 

di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non 

per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne 

consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per 

mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in 

giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In 

applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, 

avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di 

pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la 
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violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. 

dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo 

che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 51 CORTE COST.,  Legge 

28/02/1983 num. 53 art. 1,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.,  

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26363 del 2017 Rv. 645958 - 01, N. 19010 del 2019 Rv. 654519 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 37174 del 29/11/2021 (Rv. 663143 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

M. (FIORENTINI STEFANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 02/10/2014 

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E 

MINUSVALENZE PATRIMONIALI Sopravvenienze passive - Perdite di natura realizzativa e di 

natura valutativa - Distinzione - Deducibilità - Condizioni - Fondamento - Tentativo di recupero 

del credito - Necessità - Fattispecie. 

In tema di imposte sui redditi, le perdite di natura realizzativa (di realizzo), che si distinguono 

da quelle di natura valutativa poiché riconducibili al venir meno della titolarità giuridica del 

credito, sono deducibili ove il contribuente dimostri, prima della rinuncia a quel credito, di averne 

tentato il recupero mediante l'esperimento di azioni rimaste infruttuose. (Nella specie, la S.C. ha 

rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la sopravvenienza passiva per perdite 

su crediti dovuta all'emissione di note di credito, non avendo il contribuente indicato le ragioni 

di tale emissione). 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 4 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 37260 del 29/11/2021 (Rv. 663063 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 05/06/2014 

279379 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO 

Onere della prova - Detrazione Iva - Condizioni. 

In tema di Iva, nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente 

provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante 

l'allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamente sulla stessa, senza che 

tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal 

giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione "iuxta alligata et probata partium". 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 

CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24778 del 2015 Rv. 638129 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 37166 del 29/11/2021 (Rv. 663142 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (LA ROSA SALVATORE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 22/04/2014 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione 

agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 - Controversia autonoma - Definizione - Fondamento - 

Conseguenze. 

In tema di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l.n. 136 del 

2018), per controversia autonoma deve intendersi quella, unitariamente considerata, relativa a 

ciascun atto impugnato, senza inferire in alcun modo sul contenuto dell'atto medesimo, con la 

conseguenza che ove coesistano nella stessa controversia (ossia, nello stesso atto impugnato) 

una pluralità di pretese, alcune delle quali intangibili alla definizione, è precluso integralmente il 

ricorso alla definizione per la totalità delle riprese. Ciò risulta sia dall'interpretazione sistematica 

della disciplina di riferimento che dall'interpretazione teleologica della norma, nonché dalla 

circostanza in forza della quale il legislatore per specifiche ipotesi, come quella di cui all'art. 6, 

comma 4, del medesimo articolo, ha esplicitamente preso in considerazione la natura della 

pretesa sì da superare la stessa fondamentale distinzione ancorata alla unicità della controversia 

e dell'atto impugnato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2018 num. 119 art. 6,  Legge 17/12/2018 num. 136 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 1154 del 2021 Rv. 660086 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 37261 del 29/11/2021 (Rv. 663303 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

T. (PENNELLA NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/03/2015 

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Regime del margine ex art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 

- Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di Iva, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con 

modif. dalla l. n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell'ordinaria 

disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone che il contribuente provi la sussistenza 

dei relativi presupposti di fatto. (La S.C. ha affermato il principio in fattispecie in cui la Corte di 

merito aveva ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti per 

la fruibilità del beneficio, mancando la prova che avesse provveduto alla certificazione dei 

corrispettivi ed alla dichiarazione annuale dell'Iva, nonché all'acquisto di opere d'arte senza Iva). 
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Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36,  Legge 22/03/1995 num. 85 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28376 del 2018 Rv. 651416 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 37166 del 29/11/2021 (Rv. 663142 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (LA ROSA SALVATORE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 22/04/2014 

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Versamento di 

ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura 

giudiziale del provvedimento oggetto di impugnazione - Necessità - Fattispecie. 

I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, 

del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 

a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello 

stesso art. 13 sussistono solo in presenza della natura giudiziale del provvedimento oggetto 

dell'impugnazione, restando escluse impugnazioni che, pur proposte con ricorso per cassazione, 

riguardino un atto amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto 

importo supplementare nel caso di impugnazione del provvedimento di diniego di condono). 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5426 del 2021 Rv. 660699 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36888 del 26/11/2021 (Rv. 663062 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: CASTORINA ROSARIA MARIA.  Relatore: 

CASTORINA ROSARIA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CASTIELLO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/05/2015 

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE IVA - Aliquota agevolata - Cessione di beni destinabili 

a soggetti portatori di handicap - Attestazione dell’invalidità - Autocertificazione da parte 

dell’acquirente - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. 

In tema di IVA, nel caso di cessione di beni a soggetti portatori di handicap, ai fini 

dell'applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 2, comma 9, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 

30 del 1997, è necessaria la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'unità sanitaria locale (USL) 

competente, la quale è espressamente richiesta dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro 

delle finanze del 14 marzo 1998 non essendo sufficienti eventuali dichiarazioni del cessionario 

del bene a liberare il cedente - il quale è responsabile dell'IVA dovuta - da tale sua responsabilità 

nei confronti dell'Amministrazione finanziaria 

Riferimenti normativi: DM Finanze 14/03/1998 art. 2 com. 2,  DM min. EFI 07/04/2021 art. 1,  

Decreto Legge 29/05/1989 num. 202 art. 1 com. 3,  Legge 28/07/1989 num. 263 art. 1,  Decreto 

Legge 16/07/2020 num. 76 art. 29 bis,  Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1,  Decreto Legge 

31/12/1996 num. 669 art. 2 com. 9,  Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1 
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Massime precedenti Vedi: N. 7124 del 2003 Rv. 562826 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36767 del 26/11/2021 (Rv. 663140 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: DE MASI ORONZO.  Relatore: DE MASI 

ORONZO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PANARITI PAOLO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/01/2018 

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI 

- IN GENERE Imposta di bollo, ipotecaria e catastale - Atti di trasferimento di immobili a titolo 

oneroso - Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall’art. 26, d.l. n. 104 del 

2013 - “Assorbimento di tributi indiretti” - Atti e formalità direttamente consequenziali - 

Accettazione tacita di eredità - Esclusione - Ragioni. 

In tema di imposta di bollo, ipotecaria e catastale, il regime di cd. assorbimento della rilevanza 

fiscale di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 26 d.l. n. 104 

del 2013 (conv., con modif. in l. n. 128 del 2013) è circoscritto agli atti e formalità direttamente 

consequenziali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi 

o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, tra i quali non rientra l'accettazione tacita di 

eredità, costituendo questa un'evenienza del tutto occasionale e, potendo configurarsi non solo 

in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi 

fattuali anche risalenti nel tempo, sicché il successivo atto notarile di disposizione integra 

unicamente il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, 

l'intervenuto acquisto della qualità di erede. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10 com. 3,  Decreto Legge 

12/09/2013 num. 104 art. 26,  Legge 08/11/2013 num. 128 

Massime precedenti Vedi: N. 25728 del 2007 Rv. 601268 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36886 del 26/11/2021 (Rv. 663141 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Relatore: 

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (LA ROSA SALVATORE) 

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 08/07/2013 

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione 

agevolata ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018 - Controversie relative a sanzioni collegate al tributo - 

Nozione - Sanzione per omesso pagamento delle ritenute alla fonte ex art. 13, comma 1, d.lgs. 

n. 471 del 1997 - Ammissibilità - Fondamento. 

È ammissibile l'istanza di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018 (conv., con modif., 

in l. n.136 del 2018) per le controversie relative a sanzioni collegate al tributo, tali dovendosi 

intendere quelle irrogate per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione ovvero sul 

pagamento del tributo, per il cui recupero viene emesso contestualmente un avviso di 

accertamento o di rettifica, e tra le quali rientra la sanzione per omesso pagamento delle ritenute 

alla fonte ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17,  Decreto Legisl. 18/12/1997 

num. 471 art. 13 CORTE COST.,  Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6,  Legge 17/12/2018 

num. 136 CORTE COST. PENDENTE 
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Massime precedenti Vedi: N. 28938 del 2020 Rv. 659970 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36597 del 25/11/2021 (Rv. 663061 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (QUERCIA LUIGI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 02/11/2015 

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO 

COMPLESSIVO - IN GENERE Licenze d’uso di brevetti - Costi relativi - Immobilizzazioni 

immateriali - Inclusione - Condizioni - In particolare, recuperabilità dei costi tramite benefici 

economici - Nozione. 

In tema di costi per l'acquisto di licenze d'uso di brevetti, ai fini dell'iscrizione fra le 

immobilizzazioni immateriali - e della conseguente deducibilità delle relative quote di 

ammortamento - le licenze d'uso devono possedere le medesime caratteristiche previste per i 

diritti di brevetto, e, segnatamente, la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento, la 

recuperabilità dei costi iscritti tramite i benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione 

del brevetto stesso, nonché la possibilità di determinare in maniera attendibile il costo per 

l'impresa. Il requisito della recuperabilità, in particolare, presuppone che i benefici economici 

costituiscano effetti diretti dell'applicazione della licenza di brevetto, e siano perciò strettamente 

correlati al processo produttivo caratterizzato dall'effettivo sfruttamento della licenza medesima. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 109 com. 5 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 36577 del 25/11/2021 (Rv. 663060 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (PERONACE ASA) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/02/2015 

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni tributarie per 

omesso o ritardato versamento delle imposte - Riduzione ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 

del 1997 - Condizioni - Inosservanza dell’originaria scadenza di pagamento - Ritardato 

versamento rispetto al momento di accertamento - Esclusione - Beneficio di cui all’art. 2, comma 

2, del d.lgs. n. 462 del 1997 - Applicabilità - Condizioni. 

In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione 

prevista dall'art. 13, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l'ipotesi 

dell'inosservanza (lieve) rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle 

singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di 

accertamento operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede 

di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 

1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 

decorrenti dalla comunicazione ivi prevista. 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

238 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 2 com. 2,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25287 del 2017 Rv. 645981 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 36603 del 25/11/2021 (Rv. 663139 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

M. (CASTIGLIONI FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/12/2014 

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE 

Plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c bis) del d.P.R. n. 917 del 

1986 - Imposta sostitutiva - Successiva cessione a titolo oneroso - Applicabilità aliquota ordinaria 

- Esclusione - Ragioni. 

In tema di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione 

non qualificate, qualora il contribuente abbia optato per la rivalutazione della quota, con 

l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 2 per cento, in caso di successiva cessione a titolo 

oneroso della partecipazione, sul nuovo valore non è più applicabile l'aliquota ordinaria del 12,50 

per cento, vigente "ratione temporis", non generandosi una plusvalenza tassabile. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6118 del 2019 Rv. 653037 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 36600 del 25/11/2021 (Rv. 663197 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

M. (GIRELLI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 02/07/2012 

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI 

DI VALUTAZIONE Formazione del reddito - Esercizio di competenza - Componenti di cui non 

siano ancora certi l'esistenza o l'ammontare - Computo - Art. 109 TUIR - Portata - Componenti 

comunque noti prima della presentazione della dichiarazione - Inclusione. 

In tema di reddito d'impresa, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale 

vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del 

reddito, l'art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986 - secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri 

concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza a condizione che la loro esistenza o 

il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo - mira a contemperare la necessità di 

computare tutte le componenti dell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al 

contribuente un onere troppo difficile da rispettare, sicché tale regola va interpretata nel senso 

che il dovere di conteggiare dette componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte 

a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e 

cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

239 

Massime precedenti Vedi: N. 2892 del 2002 Rv. 552632 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 36562 del 25/11/2021 (Rv. 663059 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 30/09/2013 

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE SU 010012/2021 66095301 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10012 del 2021 Rv. 660953 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36390 del 24/11/2021 (Rv. 663138 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RIENZI CARLO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/07/2015 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Procedimento tributario - Indicazione del termine 

per il compimento di un atto - Natura perentoria - Mancanza di espressa previsione - Esclusione 

- Fondamento - Conseguenze in tema di termine per l'esercizio del potere di accertamento ex 

art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002. 

In materia tributaria, in mancanza di una diversa esplicita previsione, il termine normativamente 

stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o 

acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l'atto può essere compiuto 

dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga precluso dalla 

sopravvenuta prescrizione del relativo diritto, in accordo con il disposto dell'art. 152, comma 2 

c.p.c.; ne consegue che anche il termine per l'esercizio del potere di accertamento previsto 

dall'art. 248 del d.P.R. n.115 del 2002 non ha natura perentoria, in mancanza di esplicita 

previsione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248 

Massime precedenti Conformi: N. 10761 del 2013 Rv. 626997 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36474 del 24/11/2021 (Rv. 663058 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

S. (COPPOLA PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 20/05/2014 
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177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l’accertamento tributario - Raddoppio ex art. 57, 

comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Notizia di reato successiva al decorso del 

termine ordinario - Rilevanza - Esclusione. 

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'art. 57, comma 3, del 

d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", può operare anche se la notizia 

di reato è emersa dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST.,  DPR 26/09/1973 

num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17586 del 2019 Rv. 654733 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36391 del 24/11/2021 (Rv. 663057 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (QUERCIA LUIGI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 22/07/2014 

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE 

“Thin capitalization” - Art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente “ratione temporis” - Destinatari 

- Soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario - “Holding” di fatto - Sussistenza - 

Condizioni - Prevalenza della assunzione di partecipazioni - Requisiti. 

In tema di IRES, la regola della "thin capitalization", di cui all'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986 

(applicabile "ratione temporis"), opera anche per le società, diverse da quelle indicate dall'art. 

59 del d.lgs. n. 385 del 1993, aventi per oggetto esclusivo o principale l'assunzione di 

partecipazioni, e riguarda, oltre ai soggetti operanti nel settore finanziario e richiamato dagli 

artt. 106 e 113 del suddetto decreto, anche i soggetti esercenti "de facto" la medesima attività 

(cd. "holding" di fatto), sia quando l'attività si svolga prevalentemente nei confronti del pubblico, 

sia quando ciò non avvenga, dovendosi valutare, ai fini dell'applicazione dell'art. 98 del d.P.R. 

citato, l'eventuale prevalenza dell'attività finanziaria di "assunzione di partecipazioni" rispetto 

alle altre attività finanziarie. Tale prevalenza presuppone la contestuale presenza, in base ai dati 

dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, dei seguenti elementi patrimoniali e reddituali: a) 

l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle attività 

richiamate dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993, delle altre attività contemplate nell'art. 1, 

comma 1, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del medesimo decreto legislativo, delle attività, anche 

non finanziarie, strumentali rispetto a una o più delle attività richiamate dall'art. 106, comma 1, 

deve essere superiore al 50 per cento dei proventi complessivi; b) l'ammontare complessivo dei 

proventi prodotti dagli elementi dell'attivo sopra richiamati, dei profitti derivanti da operazioni di 

intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione di servizi, 

richiamati dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve essere superiore al 50 per 

cento dei proventi complessivi. Ai fini del calcolo della "prevalenza", occorre considerare, quale 

denominatore dei rapporti suddetti, il totale delle attività di natura finanziaria risultanti dallo 

stato patrimoniale, da un lato, e l'ammontare complessivo dei proventi, dall'altro, come 

espressamente previsto per le cd. "holding" di fatto. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1098 num. 917 art. 98 

Massime precedenti Vedi: N. 17841 del 2021 Rv. 661683 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 36474 del 24/11/2021 (Rv. 663058 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

S. (COPPOLA PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 20/05/2014 

279383 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI 

DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - MODALITA' DI ESECUZIONE 

Documentazione extracontabile rinvenuta in autovettura, intestata a società contribuente, 

assegnata in uso promiscuo a dipendente e parcheggiata, al momento della perquisizione, 

all’interno dello stabilimento - Autorizzazione del procuratore della Repubblica - Necessità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di accertamento tributario, è legittimo l'avviso di accertamento che si fondi su 

documentazione extracontabile ("pen drive") rinvenuta - nel corso di una perquisizione effettuata 

senza la previa autorizzazione del procuratore della Repubblica - all'interno di un'autovettura 

che, intestata alla società contribuente, e assegnata in uso promiscuo (sia per l'attività lavorativa 

che per la vita privata) a un dipendente, si trovi nel parcheggio dello stabilimento, atteso che, 

essendo l'auto intestata alla società contribuente e trovandosi in orario di lavoro all'interno dello 

stabilimento della società (parcheggio), essa doveva considerarsi utilizzata a fini lavorativi. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 11036 del 1997 Rv. 509675 - 01, N. 10489 del 2003 Rv. 564757 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36362 del 23/11/2021 (Rv. 663056 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 31/03/2015 

159268 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE Lavoratore dipendente di società di capitali 

– Qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico – 

Incompatibilità - Ragioni – Conseguenze – Qualità di socio amministratore e membro del 

consiglio di amministrazione – Compatibilità – Condizioni – Accertamento in concreto. 

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO 

COMPLESSIVO - DETRAZIONI In genere. 

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la 

qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio 

di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa 

persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina 

rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte 

attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della 

subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da 

lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio 
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di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa 

società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere 

verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, 

occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione 

gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di 

mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 109,  Cod. Civ. art. 2094,  Cod. Civ. art. 2380 

Massime precedenti Vedi: N. 329 del 2002 Rv. 551519 - 01, N. 21759 del 2004 Rv. 578059 - 

01, N. 24188 del 2006 Rv. 594073 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36094 del 23/11/2021 (Rv. 663055 - 02) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  

P. (BELLINI VITO) contro E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/02/2013 

126030 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - 

A DANARO - CONTI CORRENTI Conto corrente postale intestato al concessionario della 

riscossione dell'ICI - Corrispettivo per l'accensione e la tenuta del conto - Diritto di Poste Italiane 

s.p.a. - Sussistenza - Fondamento. 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

Il concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è tenuto a pagare 

a Poste Italiane s.p.a. un corrispettivo per l'accensione e la tenuta del conto corrente sul quale i 

contribuenti possono versare l'imposta, atteso che, pur essendo il concessionario obbligato ad 

aprire tale conto, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, e pur operando, quindi, Poste 

Italiane in regime di monopolio legale, ai sensi dell'art. 2597 c.c., nessuna disposizione afferma 

la gratuità del servizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE 

COST.,  Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 18 CORTE COST.,  Legge 23/12/1996 num. 

662 art. 2 com. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7169 del 2014 Rv. 629693 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36094 del 23/11/2021 (Rv. 663055 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  

P. (BELLINI VITO) contro E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/02/2013 

126030 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - 

A DANARO - CONTI CORRENTI Conto corrente postale – Concessionario riscossione ICI – 

Pagamento di commissioni a carico dei correntisti di corrispettivo – Diritto di Poste Italiane spa 

– Sussistenza – Condizioni – Apposita comunicazione - Modalità. 
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181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere. 

In tema di ICI, nel conto corrente postale aperto dai concessionari della riscossione ai fini del 

versamento dell'imposta da parte dei contribuenti secondo quanto previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 

504 del 1992, Poste Italiane Spa ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2, comma 18, l. n. 662 del 1996, 

di stabilire il pagamento di commissioni a carico dei correntisti, purché ne dia comunicazione con 

le forme previste dall'ordinamento, le quali, a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 144 

del 2001, consistono in quelle previste dall'art. 3, comma 2, del cit. decreto, e dunque (prima 

della modifica di tale disposizione ad opera dell'art. 24-bis, d.l. n. 179/2012, conv., con modif., 

in l. n. 221 del 2012), nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nell'invio di avviso ai 

correntisti. 

Riferimenti normativi: DPR 10/06/1989 num. 256,  Cod. Civ. art. 1339,  Decreto Legge 

12/10/2012 num. 179 art. 24 bis CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.,  DPR 13/03/2001 num. 144 art. 3,  

Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7169 del 2014 Rv. 629693 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36365 del 23/11/2021 (Rv. 663098 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

M. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/10/2014 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di 

comodo – Test di operatività – Assenza di pianificazione aziendale o “inettitudine produttiva” - 

Oggettive situazione di carattere straordinario – Sussistenza – Esclusione – Ragioni – Sindacato 

del giudice sulle scelte imprenditoriali – Ammissibilità – Fondamento. 

In tema di società di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, 

che rendono impossibile il superamento del test di operatività, ex art. 30, comma 4-bis, della l. 

n. 724 del 1994, nella versione all'epoca vigente, nell'ipotesi di totale assenza di pianificazione 

aziendale da parte degli organi gestori della società o di completa "inettitudine produttiva", 

gravando sull'imprenditore, anche collettivo, – ai sensi dell'art. 2086, comma 2 c.c., come 

modificato dall'art. 375 c.c.i., in coerenza con l'art. 41 Cost. - l'obbligo di predisporre i mezzi di 

produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. 

Sicché in tal caso, il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell'imprenditore, 

attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, 

con riduzione dell'operatività della "business judgement rule", sempre valutabile, sotto il profilo 

tributario, per condotte platealmente antieconomiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 com. 2,  Costituzione art. 41 com. 2,  Legge 

23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4,  Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 375 

Massime precedenti Vedi: N. 20027 del 2021 Rv. 661882 - 01, N. 28251 del 2021 Rv. 662526 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 35920 del 22/11/2021 (Rv. 663042 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

A. (ROBERTO RITA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2014 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Processo tributario 

– Giudicato esterno – Deducibilità in sede di legittimità – Formazione nell’imminenza della 

scadenza del termine per la spedizione del ricorso per cassazione – Ammissibilità - Condizioni. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

Il giudicato esterno, la cui capacità espansiva nel processo tributario è idonea ad incidere su 

elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima 

volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito 

o dopo il deposito del ricorso per cassazione; ove, però, si sia formato nell'imminenza della 

scadenza del termine per la predisposizione e la spedizione del ricorso per cassazione è 

consentito al ricorrente - che abbia già allegato, con il ricorso per cassazione, la sentenza di 

merito priva dell'attestazione di cancelleria sull'avvenuto giudicato - depositare con la memoria 

successiva la medesima pronuncia, munita stavolta dell'attestazione di cancelleria, dovendosi 

tenere conto del principio di precauzione e non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il 

ricorso per cassazione negli ultimi giorni utili per l'impugnazione, rischiando così di incorrere 

nella sanzione processuale della inammissibilità del ricorso per tardività. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589695 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 36000 del 22/11/2021 (Rv. 663043 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

S. (CIANI FABIO) contro E. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/06/2018 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, 

d.P.R. n. 602 del 1973 - Indicazione del valore dei relativi immobili - Verifica della legittimità 

dell’iscrizione - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

L'avviso di iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non deve 

contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna 

disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il 

cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare 

l'importo indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 76,  DPR 29/09/1972 num. 602 art. 77,  

DPR 29/09/1972 num. 602 art. 79 

Massime precedenti Vedi: N. 24258 del 2014 Rv. 633363 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 35918 del 22/11/2021 (Rv. 663041 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CORRADINI GRAZIA.  Relatore: 

CORRADINI GRAZIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DE MURI LUCA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/02/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Rimborso - Diniego - Precedente verifica con accesso - Art. 12, 

comma 7, st.contr. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI In genere. 

L'adozione del provvedimento di diniego di rimborso dell'IVA versata dal contribuente, é soggetta 

- a pena di nullità - al termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, st.contr. qualora scaturisca 

da una verifica fiscale con accesso (nella specie effettuata per accertare l'esistenza fisica della 

società e la sua operatività senza redazione, all'esito, di verbale conclusivo idoneo a far decorrere 

il suddetto termine), atteso che, al di là della forma e della denominazione dell'atto, esso riveste 

natura sostanziale di atto accertativo emesso a seguito di attività ispettiva dell'Amministrazione. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 24 

Massime precedenti Vedi: N. 24567 del 2014 Rv. 633857 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 35912 del 22/11/2021 (Rv. 663040 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (TOMEO GIUSEPPE) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/04/2015 

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Impresa socia di società consortile costituita per 

esecuzione di appalto di opere pubbliche - Riaddebito di costi per spese effettuate dalla società 

consortile – Possibilità – Ragioni. 

In tema di reddito d'impresa, il carattere meramente strumentale della società consortile 

costituita nella forma della società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, 

ai sensi dell'art. 23-bis l. n. 584 del 1977 e succ. modif., implica, dal punto di vista tributario, 

che le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società 

consociate, con l'ulteriore conseguenza che per le imprese socie costituiscono costi propri le 

spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate 

attraverso il principio del cd. "ribaltamento dei costi". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615 ter,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75,  Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 4923 del 2019 Rv. 652949 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 36003 del 22/11/2021 (Rv. 663044 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/09/2018 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Società “cartiera” – Proventi dell’evasione – Incameramento da parte dell’amministratore di fatto 

– Presunzione – Sussistenza – Evidenze contabili dell’evasione – Necessità – Esclusione. 

In materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'"id quod 

plerumque accidit", che l'amministratore di fatto di una società "cartiera" abbia direttamente 

incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze 

contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore stesso fornire la prova contraria. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36,  Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 

art. 19,  Cod. Civ. art. 2727,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29038 del 2021 Rv. 662597 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36034 del 22/11/2021 (Rv. 663053 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 02/05/2019 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA All'amministratore di fatto - Esclusione - Fondamento. 

In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto è privo della 

legittimazione ad essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, 

in quanto gli artt. 145 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono che la notifica alle persone 

giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri 

soggetti legittimati indicati dalla norma). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.,  

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62 

Massime precedenti Conformi: N. 15742 del 2014 Rv. 631681 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 36037 del 22/11/2021 (Rv. 663054 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/01/2019 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Definizione agevolata 2018 - Controversie 

tributarie relative a sanzioni – Definizione “a zero” della sanzione – Presupposti – Definizione del 

rapporto relativo al tributo – Significato. 
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177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere. 

In tema di definizione agevolata, in caso di controversie tributarie relative esclusivamente alle 

sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, in base all'univoco tenore letterale dell'art. 6, 

comma 3, d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (sulla cd. "rottamazione-

ter"), la "definizione a zero" della sanzione postula che il rapporto relativo al tributo sia stato 

"definito", e cioè che sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria 

(principale) secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario 

(annullamento dell'atto impositivo, conciliazione giudiziale o stragiudiziale, definizione 

agevolata, pagamento del tributo, ecc.). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 3,  Legge 17/12/2018 

num. 136 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25757 del 2020 Rv. 659649 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 35904 del 22/11/2021 (Rv. 663039 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/03/2014 

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO 

SUL) Accise su gas naturale – Aliquota ridotta per usi industriali – Impiego del gas nella 

distribuzione commerciale – Nozione – Distinzione tra usi diretti e usi indiretti – Irrilevanza – 

Ragioni. 

In tema di accise, l'aliquota ridotta sul gas naturale per usi industriali di cui all'art. 26, comma 

3, d.lgs. n. 504 del 1995 è applicabile all'impiego di tale combustibile nel "settore della 

distribuzione commerciale", formula prevista dal d.lgs. n. 26 del 2007 (attuativo della direttiva 

2003/96/Ce), il quale fa riferimento ad una nozione in senso economico e non tecnico-giuridico, 

da intendersi contrapposta ai cd. usi civili, donde l'irrilevanza, a questi fini, della distinzione tra 

usi diretti ed usi indiretti del gas, contrastante con la lettera e con la "ratio" della norma. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 3,  Decreto Legisl. 

02/02/2007 num. 26,  Decisione Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 

Massime precedenti Vedi: N. 22452 del 2020 Rv. 659338 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 35903 del 22/11/2021 (Rv. 662893 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  

E. (LOGOZZO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 21/11/2013 

179846 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022707/2020 65933901 

Massime precedenti Conformi: N. 22707 del 2020 Rv. 659339 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 35474 del 19/11/2021 (Rv. 663196 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  

C. (MARELLO ENRICO) contro C. (COLARIZI MASSIMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/09/2017 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Questione di legittimità costituzionale 

degli artt. 3 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni. 

In tema di IMU, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 

del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modifiche in l. n. 214 del 2011, per violazione degli artt. 3 e 

53 Cost., censurato nella parte in cui determina l'imposta in base alla rendita catastale, senza 

criteri correttivi che tengano conto dei valori reali, in periodi di crisi economica, dal momento 

che la determinazione dell'imponibile è effettuata in base al valore delle rendite catastali - 

individuate in base a parametri oggettivi modificabili in caso di cambiamento nel tempo – ed 

essendo previste riduzioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto inutilizzati, 

sicché ogni critica mossa riguarda le scelte di fondo del legislatore, insuscettibili di sindacato 

costituzionale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST.,  Costituzione 

art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 6,  Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 8592 del 2021 Rv. 660884 - 01, N. 4138 del 2021 Rv. 660665 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 35398 del 19/11/2021 (Rv. 663137 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

B. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/09/2012 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Elusione fiscale - Società - 

Operazioni straordinarie sul capitale - Sussistenza di valide ragioni extrafiscali - Ammissibilità - 

Condizioni - Fattispecie. 

In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le 

operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non 

marginali, anche d'ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento 

strutturale o funzionale dell'impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla 

riduzione del numero degli enti partecipanti all'operazione tramite la creazione di una nuova 

compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d'imposta e l'erosione 

della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l'intera struttura gestionale e ad 

abbattere i costi complessivi. (Nell'affermare il riportato principio di diritto, la S.C. ha cassato 

con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto elusiva un'operazione di fusione in quanto 

asseritamente volta solo ad evitare l'imposizione sulle plusvalenze che sarebbero conseguite alla 

formale liquidazione di due società di persone incorporate, insieme con la società di capitali di 

cui erano socie, in un'altra società di capitali, anch'essa socia della società di capitali 

incorporata.) 
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Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.,  Legge 27/07/2000 

num. 212 art. 10 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 5644 del 2020 Rv. 657403 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 35393 del 19/11/2021 (Rv. 663260 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

B. (LO GIUDICE SALVATORE) contro C. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/04/2014 

177380 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE Costituzione in 

giudizio dell’appellato - Proposizione di appello incidentale - Modalità - Trasmissione in plico 

raccomandato spedito nel termine perentorio - Ammissibilità - Fondamento. 

Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione 

dell'appello incidentale possono avvenire non solo tramite materiale deposito delle proprie 

controdeduzioni e dell'atto di impugnazione, ma anche mediante trasmissione degli stessi con 

plico raccomandato spedito nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale, 

perché, sebbene l'art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 richiami l'art. 23 del medesimo decreto, il 

quale fa riferimento al solo deposito degli atti, una soluzione che escluda l'ammissibilità del 

gravame incidentale spedito per posta sarebbe irragionevolmente diversa rispetto a quella 

prevista dal combinato disposto degli artt. 53 e 22 del d.lgs. citato che consente di spiegare 

appello principale anche a mezzo di invio postale, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., 

tanto più che il processo tributario è ispirato al modello della semplificazione delle attività 

processuali e che l'uso dei mezzi di trasmissione è ampiamente ammesso nel sistema dei processi 

civili e amministrativi. 

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.,  DPR 31/12/1992 num. 

546 art. 23 CORTE COST.,  DPR 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.,  DPR 31/12/1992 

num. 546 art. 54,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Costituzione art. 24 

Massime precedenti Conformi: N. 17953 del 2012 Rv. 623994 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 35196 del 18/11/2021 (Rv. 663097 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

F. (CAZZOLLA ANTONIO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 05/12/2014 

178481 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI Art. 98 TUIR vigente 

ratione temporis – Questione di legittimità costituzionale – Dedotta violazione degli artt. 76 e 3 

Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni 

In tema di determinazione del reddito d'impresa, è manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", per 
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violazione degli artt. 76 e 3 Cost., atteso che la mancata integrale attuazione del criterio di 

delega previsto dall'art. 4, lett. g) della l. n. 80 del 2003, nella parte in cui non subordina 

l'applicazione del regime della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization) di una società 

rispetto all'attività di impresa esercitata alla condizione che gli interessi non concorrano a 

formare il reddito imponibile del soggetto percettore, consegue all'accoglimento della 

giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza in C-324/00 del 12 dicembre 2002) volta ad 

evitare discriminazioni tra soggetti residenti e non residenti, nonché violazioni della libertà di 

stabilimento, in coerenza con le finalità della legge delega di uniformare il sistema fiscale statale 

ai modelli europei più efficienti, e non essendo configurabile una disparità di trattamento rispetto 

a situazioni ontologicamente diverse. 

Riferimenti normativi: Legge 17/10/1971 num. 825 CORTE COST.,  Legge 12/04/1984 num. 68,  

Legge 24/12/1985 num. 777 

Massime precedenti Vedi: N. 17841 del 2021 Rv. 661683 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 35134 del 18/11/2021 (Rv. 663037 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

A. (DI MARIA FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 12/06/2013 

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di 

procedimenti relativi alla stessa causa - Natura - Esercizio di un potere ordinatorio del giudice - 

Conseguenze - Inammissibilità di impugnazione. 

La decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei 

giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in 

maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il 

provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di 

procedimenti distinti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273,  Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19693 del 2008 Rv. 604974 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 35336 del 18/11/2021 (Rv. 663195 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

C. (PIOVANO MARIA LAURA) contro S. (MARINI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/02/2013 

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA 

RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Canone mezzi 

pubblicitari - Determinazione della tariffa da parte dei Comuni - Limiti - Art. 10, comma 5, lett. 

b della l. n. 448 del 2001- Carattere vincolante- Sussistenza- Conseguenze- Aumento del 

coefficiente di determinazione del canone- Illegittimità. 

In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, l'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 

448 del 2001, modificando l'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997 ha stabilito, 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

251 

con decorrenza dal 2002 e con effetto vincolante, che nella determinazione della tariffa, i Comuni 

non possano eccedere di oltre il 25% le tariffe deliberate dall'amministrazione comunale 

nell'anno solare antecedente a titolo di imposta comunale sulla pubblicità sicché è illegittima la 

delibera comunale che, agendo sui coefficienti di determinazione del canone, senza modificare 

la tariffa base, aumenti la tariffa oltre il limite stabilito dalla legge statale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 62 com. 2 lett. D,  Legge 

28/12/2001 num. 448 art. 10 com. 5 lett. B CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11673 del 2017 Rv. 644125 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 35154 del 18/11/2021 (Rv. 663038 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CASTRIGNANO' ANTONELLA) 

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/04/2019 

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE 

O DELL'IMPOSTA Contributi pubblici - Imponibilità ai fini IVA - Condizioni. 

Nella valutazione dell'imponibilità dei contributi pubblici ai fini IVA, ciò che rileva è la funzione 

del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell'operazione; il che 

accade se esso sia versato all'operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti un 

servizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 

Massime precedenti Vedi: N. 26318 del 2020 Rv. 659879 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 35154 del 18/11/2021 (Rv. 663038 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CASTRIGNANO' ANTONELLA) 

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/04/2019 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di 

esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale - Soggezione ad imposizione diretta - 

Esclusione. 

I contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale 

non costituiscono componenti positivi di reddito e pertanto sono sottratti ad imposizione diretta. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1986 num. 833 art. 3 com. 1,  Legge 06/02/1987 

num. 18,  Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST.,  Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE 

COST.,  Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20111 del 2018 Rv. 649860 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 35086 del 17/11/2021 (Rv. 663011 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

A. (PIERRI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 12/04/2016 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE 

Imposta di registro - Agevolazione cd. “prima casa” - Trasferimento parziale dell’immobile - 

Revoca integrale del beneficio - Esclusione - Revoca parziale - Fondamento. 

In tema di agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa", il trasferimento parziale, prima del 

decorso del termine di cinque anni, dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni 

comporta la revoca parziale (per la parte di prezzo corrispondente alla porzione di immobile 

trasferito) e non totale del beneficio, rispondendo tale soluzione interpretativa al canone di 

proporzionalità fra interessi del proprietario e ragion fiscale sotteso alle limitazioni al diritto di 

proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 

Massime precedenti Difformi: N. 29153 del 2018 Rv. 651418 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34941 del 17/11/2021 (Rv. 663035 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/06/2014 

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005328/2019 65295801 

Massime precedenti Conformi: N. 5328 del 2019 Rv. 652958 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34966 del 17/11/2021 (Rv. 663052 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/12/2014 

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio 

pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione facoltativa ex art. 327, comma 2, 

c.p.c. - Ambito di applicazione - Condizioni di esercizio - Contenuto. 

In tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con 

una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, 

ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di 

accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, 

deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione 
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di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice 

l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata 

un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla 

sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34876 del 17/11/2021 (Rv. 663136 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

E. (CUVA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 02/09/2014 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) Somministrazione irregolare - Costo delle prestazioni di lavoro - Diritto alla detrazione 

- Esclusione - Fondamento 

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, 

schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei 

lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile 

prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21,  Decreto Legisl. 09/10/2003 

num. 276 art. 29 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 31720 del 2018 Rv. 651778 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34957 del 17/11/2021 (Rv. 663036 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SIRIGNANI ANGELA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/01/2015 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazione 

- Esclusione - Operazioni “afferenti” - Art. 19, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - 

Individuazione. 

In materia di detrazione IVA, l'art. 19, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere 

interpretato alla luce del precedente comma 2, cui fa espresso richiamo, il quale, nel prevedere 

la non detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi quando 

siano state realizzate operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, utilizzando il 

termine "afferenti", intende fare riferimento a un necessario rapporto di strumentalità tra 

un'operazione, a monte, di per sé imponibile, con altra successiva operazione esente o non 

soggetta a imposta, sicché il regime di detraibilità previsto dal comma 3, avente contenuto 

derogatorio rispetto alla disciplina di cui al comma 2, non è applicabile ove l'operazione a monte 

sia qualificata dal legislatore come non imponibile. 
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Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 19 com. 3 lett. A CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 34930 del 17/11/2021 (Rv. 663034 - 02) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PONGELLI GIORGIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/04/2011 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Crediti e debiti del fallito nei confronti del 

fisco - Compensazione ex art. 56 della l. fall. - Insinuazione al passivo - Necessità - Limiti. 

In tema di compensazione fallimentare, qualora il controcredito del fisco rimanga nell'ambito del 

valore del credito, della stessa natura, azionato dalla curatela, non è necessario che esso sia 

insinuato al passivo, non esistendo preclusioni al riconoscimento della compensazione di cui 

sussistano i presupposti previsti dall'art. 56 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), 

mentre un'eventuale eccedenza del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria verso il 

fallito non potrà essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma dovrà 

essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo, secondo le ordinarie regole 

del concorso. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30298 del 2017 Rv. 647290 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 34930 del 17/11/2021 (Rv. 663034 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PONGELLI GIORGIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/04/2011 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Domanda di rimborso - Fermo amministrativo - Compatibilità con il fallimento - 

Esclusione - Limiti. 

Il fermo amministrativo di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 non è compatibile con il 

fallimento, atteso che finirebbe col derogare al divieto di frazionamento dei rapporti tra fallito e 

singoli creditori posto dall'art. 51 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), salvo che non 

vi sia contestazione alcuna né sul credito dell'amministrazione finanziaria né su quello vantato 

dalla curatela e maturato ante fallimento. 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.,  Regio Decr. 

18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 29565 del 2011 Rv. 621034 - 01, N. 19335 del 2016 Rv. 641236 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34854 del 17/11/2021 (Rv. 663051 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  

A. (COSTI MARIA CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/05/2015 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE 

Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo - Esenzione in favore dello Stato - ANAS - 

Assimilabilità allo Stato - Esclusione - Acquisto da parte dello Stato - Rilevanza - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favore dello 

Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono all'ANAS, 

quantunque dotata di personalità giuridica pubblica, essendo dette esenzioni riferite, 

esclusivamente, allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa 

oggettiva né rilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Stato rappresenti 

l'acquirente, atteso che l'espressione "espropriante o acquirente" di cui all'art. 57, comma 8, del 

d.P.R. n. 131 del 1986 deve collegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesima 

disposizione "espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo", con la conseguenza 

che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 642 art. 22 

Massime precedenti Vedi: N. 17034 del 2020 Rv. 658558 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34864 del 17/11/2021 (Rv. 663096 - 01) 

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: 

D'ORIANO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (DI IACOVO TONIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/12/2015 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di Registro - Art. 23, comma 

1 d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Pluralità di beni o diritti oggetto di unica 

disposizione - Sussistenza - Singolo bene o diritto - Esclusione. 

In tema di imposta di registro, l'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere 

l'applicazione di un'aliquota più elevata nell'ipotesi in cui una disposizione abbia per oggetto più 

beni o diritti, per i quali siano previste aliquote diverse, si applica - in forza del dato letterale - 

alle sole ipotesi in cui l'atto dispositivo abbia ad oggetto una pluralità di beni o diritti e non anche 

un singolo bene o diritto, soggetto per parti ad aliquote differenziate. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 10565 del 2020 Rv. 657860 - 01 

 

 

 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

256 

Sez. 5 - , Sentenza n. 34868 del 17/11/2021 (Rv. 663135 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  Relatore: 

TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CROCE ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/09/2014 

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni per le violazioni di norme tributarie 

- Pluralità di violazioni - Art. 12, comma 5 d.lgs. n. 472 del 1997 (nella formulazione applicabile 

“ratione temporis”) - Violazioni della stessa indole - Nozione. 

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai fini dell'applicazione 

dell'art. 12, comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del 

d.lgs. n. 99 del 2000), il quale reca un precetto autonomo rispetto alle altre previsioni di favore 

contenute nella stessa disposizione, è indispensabile, non già che le singole violazioni siano 

legate da un nesso di progressione, bensì che si tratti di violazioni della stessa indole, per tali 

dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, le violazioni delle medesime 

disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei 

motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentato profili di sostanziale identità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2000 num. 99 art. 2,  Decreto Legisl. 18/12/1997 

num. 472 art. 7,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 15554 del 2009 Rv. 608848 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 34444 del 16/11/2021 (Rv. 663030 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  

Relatore: SAIJA SALVATORE.  

F. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/01/2014 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Credito d’imposta – Compensazione – Termine di decadenza ex art. 27, comma 16, 

d.l. n. 185 del 2008 – Presupposto – Utilizzo di credito inesistente ex art. 13, comma 5, d.lgs. 

n. 471 del 1997 - Fattispecie. 

In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente (nella specie, credito IVA), 

l'applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 

del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 1999, presuppone l'utilizzo non già di un mero credito 

"non spettante", bensì di un credito "inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - anche ai 

sensi dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotto dall'art. 15, d.lgs. 

n. 158 del 2015) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto 

costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i 

controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis del d.P.R. n. 

633 del 1972. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 16,  Legge 28/01/2009 

num. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 36,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36,  DPR 26/10/1972 num. 633 

art. 54 bis,  Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15 

Massime precedenti Vedi: N. 19237 del 2017 Rv. 645121 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34539 del 16/11/2021 (Rv. 663032 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: 

SUCCIO ROBERTO.  

V. (PINCELLI PAOLO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/05/2012 

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA 

Condizioni - Spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da 

parte della P.A. - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. 

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., 

consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può 

avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi 

sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà 

di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione, da parte 

dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta 

acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche 

sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di 

esecuzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 21385 del 2012 Rv. 624486 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34483 del 16/11/2021 (Rv. 663031 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.  Relatore: 

FRACANZANI MARCELLO MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GRANDE CORRADO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 21/10/2013 

178472 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI 

Svalutazione integrale dei crediti - Presupposti - Conseguenze - Deducibilità - Fattispecie. 

In tema di svalutazione dei crediti per la determinazione del reddito d'impresa, è legittima e non 

costituisce indebito vantaggio fiscale per il contribuente l'imputazione a conto economico di 

crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo (nella specie, svalutati 

al 100 per cento, con loro iscrizione in bilancio con valore pari a zero), a conclusione di un'analisi 

valutativo-estimativa, poggi esclusivamente sulla riconosciuta sussistenza del rischio 

d'inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitiva, trattandosi di crediti che 

non sono venuti meno né giuridicamente nè economicamente e sono suscettibili di "ripresa di 

valore", per rivalutazione e per incasso, donde la loro deducibilità ai sensi degli artt. 101 e 106 

T.U.I.R., che consente agli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. n. 87 del 1992 di dedurre in 

ciascun esercizio le perdite se risultanti da elementi certi e precisi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 com. 2,  Cod. Civ. art. 2426,  Decreto Legisl. 

27/01/1992 num. 87 art. 20 com. 4,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 106 

Massime precedenti Vedi: N. 15218 del 2021 Rv. 661562 - 01, N. 956 del 2018 Rv. 646911 - 01 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

258 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 34443 del 16/11/2021 (Rv. 663029 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  

Relatore: SAIJA SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/11/2012 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI Credito d’imposta – Compensazione – Credito “non spettante” ovvero credito 

“inesistente” – Sanzione del 30% ovvero dal 100% al 200% ex art. 13, commi 4 e 5, d.lgs. n. 

471 del 1997 – Discrimine – Credito “inesistente” – Nozione - Fattispecie. 

In tema di compensazione da parte del contribuente di crediti fiscali (nella specie credito IVA), 

il discrimine ai fini dell'applicazione della sanzione del 30 per cento, ovvero della sanzione dal 

100 al 200 per cento del credito indebitamente utilizzato, come previste dall'art. 13, commi 4 e 

5, d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotti dal d.lgs. n. 158 del 2015, con contestuale abrogazione 

dell'art. 27, comma 17, d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009 e succ. modif.), 

va individuato, rispettivamente, nell'utilizzo di un credito "non spettante", ovvero di un credito 

"inesistente", per tale ultimo dovendo intendersi - ai sensi dello stesso art. 13, comma t, terzo 

periodo, d.lgs. n. 471 cit. - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto 

costitutivo (cioè il credito che non è "reale") e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i 

controlli formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 

633 del 1972. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 24/09/2015 

num. 158 art. 15,  Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 18,  Legge 28/01/2009 

num. 2 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 

36 bis CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 33102 del 2019 Rv. 656373 - 01, N. 18080 del 2017 Rv. 645020 - 

01, N. 19237 del 2017 Rv. 645121 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 34586 del 16/11/2021 (Rv. 663033 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  

I. (CURCIULLO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 06/12/2012 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, st.contr. 

– Accesso fuori dalla sede aziendale presso persona diversa dal contribuente – Applicabilità – 

Sussistenza. 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di 

sessanta giorni stabilito dall'art. 12, comma 7, st.contr. - che deve necessariamente intercorrere 

tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche 

eseguite nei locali destinati all'esercizio di attività professionali o commerciali) e l'emanazione 

del relativo avviso di accertamento - trova applicazione anche nel caso in cui l'accesso avvenga 
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al di fuori della sede aziendale presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture 

contabili e sua mandataria, ponendosi in questa ipotesi a carico del contribuente un onere di 

collaborazione con l'Ufficio verificatore. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 1497 del 2020 Rv. 656674 - 01, N. 18854 del 2020 Rv. 658861 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34634 del 16/11/2021 (Rv. 663050 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  

Relatore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  

R. (SAMMARTINO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/10/2012 

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA 

RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - 

PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Sentenza fondata su questioni rilevate di 

ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza 

- Esclusione - Fondamento. 

Nel processo tributario, nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata "a 

sorpresa", in quanto fondata su questioni rilevate d'ufficio di fatto o miste, di fatto e di diritto, 

senza il previo contraddittorio delle parti, non si impone la rimessione della causa al grado 

precedente - la quale costituisce soluzione eccezionale - dal momento che in appello è ammessa 

la produzione di nuovi documenti, sicché non si determina un vulnus al diritto di difesa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2201 del 2016 Rv. 638226 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34403 del 15/11/2021 (Rv. 663028 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/09/2014 

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - 

RIMBORSI In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012457/2019 65367501 

Massime precedenti Conformi: N. 12457 del 2019 Rv. 653675 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34311 del 15/11/2021 (Rv. 663049 - 01) 

Presidente: BALSAMO MILENA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  

C. (CESARINI VINCENZO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/09/2017 

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Allegazione di fatti modificativi, 

impeditivi o estintivi della pretesa erariale - Attività di parte contribuente - Rilevazione di suddetti 

fatti ai fini della decisione - Intervento della parte solo per necessità "strutturale" o per espressa 

previsione normativa - Potere-dovere del giudice in ogni altro caso - Conseguenze - Legittima 

acquisizione di tali fatti al processo - Necessità - Fattispecie. 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

Nel processo tributario, ove l'opzione difensiva della parte contribuente consista nel contrapporre 

alla pretesa dell'Ufficio fatti cui la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o 

estintiva degli effetti del rapporto sostanziale dedotto in causa (nella specie l'insussistenza della 

soglia legale di iscrivibilità dell'ipoteca sulla prima casa e la sua impignorabilità, quale vizio 

dell'atto riscossivo sopravvenuto allo sgravio disposto nelle more del giudizio di merito), occorre 

distinguere il relativo potere di allegazione, che compete esclusivamente alla parte e va 

esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, da quello di rilevazione, 

che spetta alla parte (nel rispetto delle preclusioni per questa stabilite) solo qualora la 

manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della 

fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente ne indichino come 

indispensabile l'iniziativa, dovendosi, in ogni altro caso, ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti 

risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2,  DPR 29/09/1973 num. 603 art. 76,  DPR 

29/09/1973 num. 603 art. 78,  Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 52 lett. G,  Legge 

09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 170 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17216 del 2020 Rv. 661735 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34299 del 15/11/2021 (Rv. 663048 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

C. (CANNAS LUCIANA) contro F. (VACCARO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 20/02/2018 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI Magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte - 

Applicabilità - Condizioni - Fondamento. 

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ai fini della determinazione 

delle superfici tassabili, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da 

impiegare nella produzione o nello scambio di beni produttivi, non potendo considerarsi residui 

di un ciclo di lavorazione, concorrono all'esercizio dell'attività di impresa e vanno perciò qualificati 

come aree operative, al pari degli stabilimenti e dei locali destinati alla vendita ove si producono 

rifiuti solidi urbani, non rientrando la funzione - generica ed operativa - di magazzino nelle 

esenzioni previste dall'art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/1993 num. 507 art. 62,  Decreto Legisl. 16/11/1993 

num. 507 art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 19720 del 2010 Rv. 615218 - 01, N. 10634 del 2019 Rv. 653952 - 

01, N. 26725 del 2016 Rv. 642369 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 34266 del 15/11/2021 (Rv. 663047 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'OVIDIO PAOLA.  Relatore: 

D'ORAZIO LUIGI.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

G. (CAGNASSO ORESTE) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/05/2015 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Crediti di 

imposta ex l. n. 449 del 1997, l. n. 317 del 1991 e d.m. n. 275 del 1998 - Indicazione nella 

dichiarazione annuale - Necessità - Sanzione - Decadenza - Applicabilità ai crediti ex d.lgs. n. 

297 del 1999 - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di imposte sui redditi, l'indicazione del credito di imposta di cui si intende beneficiare 

nella dichiarazione dei redditi, all'interno dell'apposito quadro, è richiesta a pena di decadenza 

con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppo competitivo ai sensi della l. n. 449 del 1997 

ed alla l. n. 317 del 1991, oltre che al d.m. n. 275 del 1998; la medesima sanzione della 

decadenza opera anche per il credito di imposta di cui al d.lgs. n. 297 del 1999, che, da un lato, 

attiene oltre che agli investimenti diretti delle società nella ricerca industriale, anche agli 

interventi di sostegno all'occupazione, e, dall'altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda in modo espresso 

all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 ed al d.m. n. 275 del 1998, con conseguente applicazione anche 

della prevista sanzione della decadenza. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 22/07/1998 num. 275,  Legge 27/12/1997 num. 

449 art. 5,  Legge 05/10/1991 num. 317 art. 11 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 27/07/1999 

num. 297 

Massime precedenti Vedi: N. 2395 del 2017 Rv. 642533 - 01, N. 19185 del 2019 Rv. 654699 - 

01, N. 31052 del 2018 Rv. 651910 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34179 del 15/11/2021 (Rv. 663046 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: CENICCOLA ALDO.  Relatore: 

CENICCOLA ALDO.  P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (MAISTO GUGLIELMO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 28/05/2012 

086177 FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO Art. 16 preleggi - Condizione 

di reciprocità - Ambito - Diritti di carattere privatistico - Sussistenza - Norme tributarie - 

Esclusione - Fondamento. 

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE In genere. 

L'art. 16 prel. c.c. sul trattamento dello straniero si riferisce ai diritti civili di carattere privatistico 

"attribuiti al cittadino", sicché si sottraggono all'operatività della condizione di reciprocità ivi 

prevista - peraltro non deducibile per la prima volta in sede di legittimità - le norme interne di 

applicazione necessaria, quali quelle tributarie. 
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Riferimenti normativi: Preleggi art. 16 

Massime precedenti Vedi: N. 24923 del 2018 Rv. 650666 - 01, N. 10504 del 2009 Rv. 608009 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33969 del 12/11/2021 (Rv. 662802 - 01) 

Presidente: FASANO ANNA MARIA.  Estensore: REGGIANI ELEONORA.  Relatore: 

REGGIANI ELEONORA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) 

A. (MANZI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 13/06/2016 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte di registro, ipotecaria e 

catastale - Cessione ramo di azienda da parte di un Comune a favore di Azienda speciale - 

Esenzione ex art. 118 d.lgs. n. 267 del 2000 - Sussistenza - Fondamento. 

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE 

IPOTECARIE - IN GENERE In genere. 

In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'esenzione prevista dall'art. 118, comma 

1, d.lgs. n. 267 del 2000 si applica ai trasferimenti di beni di ogni tipologia effettuati dai Comuni 

a favore delle proprie aziende speciali di cui all'art. 114 d.lgs. cit., comprese le aziende (o i rami 

di azienda), che costituiscono beni distinti dai singoli loro componenti. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 118 com. 

1,  Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114,  DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. 

PENDENTE 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33789 del 12/11/2021 (Rv. 662799 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  

Relatore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 03/10/2013 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Donazione di azienda a società 

commerciale - Art. 58 T.U.I.R. - Applicabilità - Esclusione - Donatario persona fisica - Necessità 

- Plusvalenza tassabile ex art. 88 T.U.I.R. - Configurabilità. 

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il trasferimento a titolo gratuito di una azienda 

da un imprenditore individuale in favore di una società commerciale non costituisce per il 

soggetto beneficiario operazione fiscalmente neutra in termini di imposizione diretta ex art. 58 

T.U.I.R. - la cui "ratio" è quella di favorire il passaggio generazionale dell'azienda in favore di 

donatari che siano persone fisiche - ma genera sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, comma 

3, T.U.I.R., trattandosi di liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 58 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2021 Rv. 660823 - 01, N. 8204 del 2011 Rv. 617600 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 32978 del 10/11/2021 (Rv. 662801 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: MANZON ENRICO.  Relatore: MANZON 

ENRICO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

M. (SCLAVI ROSSELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/02/2012 

279418 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA 

all'importazione - Diritto doganale - Configurabilità - Conseguenze - Sottrazione di merce 

importata - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Esclusione. 

La sottrazione della disponibilità della merce importata, che non si sia risolta nella dispersione 

del prodotto e/o nella sua inutilizzabilità per chiunque, non fa venir meno l'obbligo di pagamento 

dell'IVA all'importazione, stante la sua configurazione quale diritto doganale, ai sensi dell'art. 70 

del d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 25 d.P.R. n. 897 del 1980 e considerato che 

relativa obbligazione tributaria sorge al momento dell'ingresso della merce nel territorio 

nazionale e non si estingue con la sottrazione della merce ad opera di terzi, neppure se il debitore 

è incolpevole. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70,  DPR 30/12/1980 num. 897 art. 25 

Massime precedenti Conformi: N. 14307 del 2009 Rv. 608880 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32995 del 10/11/2021 (Rv. 662798 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

P. (PETRELLA VANIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/08/2014 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Diritto alla 

detrazione - Collegamento diretto e immediato tra acquisizione di bene o servizio ed operazione 

tassata a valle - Necessità - Costi risultanti da fatture relative a servizi resi a terzi - Esclusione. 

In tema d'IVA, è necessario un collegamento diretto e immediato tra l'acquisizione di un bene o 

di un servizio e l'operazione tassata a valle, sicché qualora una parte dei servizi per i quali sono 

state sostenute spese sia utilizzata ai fini di operazioni compiute da terzi, il nesso diretto ed 

immediato tra tali servizi e le operazioni soggette ad imposta della committente si interrompe 

per la parte corrispondente, con la conseguente esclusione del diritto di detrazione relativo. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio 

CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 com. 2 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32624 del 09/11/2021 (Rv. 662796 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

M. (D'ANNEO FEDERICO) contro A. 

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/07/2014 

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 031030/2019 65607702 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32611 del 09/11/2021 (Rv. 662795 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 29/05/2013 

279369 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Presupposto 

- Chiamata all'eredità - Sufficienza - Successione comprendente eredità non ancora accettata - 

Trasmissione del diritto di accettare ex art. 479 cod. civ. - Obbligo dell'erede di pagare l'imposta 

- Sussistenza. 

In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata 

all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche 

l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento 

dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, 

la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 cod. civ. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 5 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

637 art. 47 

Massime precedenti Conformi: N. 21394 del 2014 Rv. 632358 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32624 del 09/11/2021 (Rv. 662796 - 02) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

M. (D'ANNEO FEDERICO) contro A. 

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/07/2014 

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Spese 

rimborsabili all’avvocato - Spese diverse da quelle documentate e da quelle forfettarie generali 

- Liquidazione in via equitativa - Indicazione dell’importo nel provvedimento - Necessità - 

Fondamento. 

Il rimborso forfettario delle spese non documentabili, diverse da quelle documentate e da quelle 

forfettarie generali, liquidabile in via equitativa, non essendo previsto da alcuna norma giuridica, 

deve essere espressamente contemplato dal giudice nel provvedimento, con indicazione del 

relativo importo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 

art. 2,  Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 32593 del 09/11/2021 (Rv. 662800 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

E. (SAMMARTINO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di 

sospensione dell’atto impugnato - Trattazione in camera di consiglio - Decisione della causa nel 

merito - Mancata udienza di trattazione della controversia - Consenso delle parti - Assenza - 

Nullità della sentenza - Rilievo del vizio nel giudizio di appello - Rimessione della causa alla 

commissione provinciale - Esclusione - Fondamento. 

In tema di processo tributario, nel caso in cui a seguito della camera di consiglio fissata per la 

decisione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, il giudice, senza il consenso delle parti, 

decida anche nel merito la controversia senza la fissazione dell'udienza di trattazione, si è in 

presenza di una nullità processuale che comporta la nullità anche della relativa sentenza per 

violazione del diritto di difesa, tuttavia tale vizio processuale non determina la retrocessione del 

giudizio ex art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che esso esula dalle ipotesi tassative previste 

da tale disposizione e, in particolare, da quella dell'irregolare costituzione o integrazione del 

contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 

30 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19579 del 2018 Rv. 649822 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32626 del 09/11/2021 (Rv. 662797 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

G. (MAMMOLA ALBERTO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/04/2017 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003617/2020 65739001 

Massime precedenti Conformi: N. 3617 del 2020 Rv. 657390 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32598 del 09/11/2021 (Rv. 662794 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: PENTA ANDREA.  Relatore: PENTA 

ANDREA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (TOSI LORIS) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/02/2016 

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI 

- IN GENERE Trasferimento di immobili di interesse storico, artistico e archeologico - Imposte 

ipotecaria e catastale - Art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, come modificato dall’art. 

30, comma 5-bis, del d.l. n. 185 del 2008 - Misura fissa - Fondamento. 

A seguito della modifica apportata all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 (recante il 

testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), dall'art. 30, comma 

5-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - nel senso della sostituzione 

delle parole "quarto e quinto periodo" con le parole "quarto, quinto e nono periodo" - le imposte 

ipotecaria e catastale sul trasferimento degli immobili di interesse storico, artistico e archeologico 

si applicano in misura fissa, atteso che, al momento della suddetta modificazione, l'originario 

terzo periodo dell'art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata dal d.P.R. n. 131 del 1986, 

che fa riferimento al predetti immobili, era "slittato" al quarto periodo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 30 com. 5,  Legge 29/01/2009 num. 201 art. 1,  DPR 

26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 2277 del 2014 Rv. 630060 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021 (Rv. 662792 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (GRANDE CORRADO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/09/2014 

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Costi - Deducibilità - 

Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione - Legame funzionale tra il costo e il fattore 

produttivo dell’impresa - Necessità - Natura del fatto generatore che ha provocato il costo - 

Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi, l'onere inerente all'attività 

d'impresa è quello che appartiene all'ambito aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa 

e, quindi, sostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprenditoriale, risultando del tutto 

ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione 

patrimoniale - sia che questa derivi da atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico 

(cd. responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia che derivi da attività lecita e 

concretamente riferibile alla realtà aziendale (cd. responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) - 

imponendosi in ogni caso un'indagine sull'appartenenza all'attività produttiva dell'evento 

generatore del decremento che viene in considerazione dal punto di vista fiscale. (Fattispecie in 

tema di risarcimento transattivo di danno biologico in favore di lavoratori affetti da patologie 

connesse all'esposizione all'amianto in cui la S.C. ha escluso il nesso d'inerenza, trattandosi di 

spesa derivante da scelte imprenditoriali "contra ius", antitetiche rispetto al corretto esercizio 

dell'attività di impresa). 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

PENDENTE,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109,  Costituzione art. 41 com. 2,  Cod. Civ. art. 

1218 

Massime precedenti Vedi: N. 28355 del 2019 Rv. 655726 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31858 del 05/11/2021 (Rv. 662791 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MELE MARIA ELENA.  Relatore: MELE 

MARIA ELENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PALUMBO GIUSEPPE) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/10/2015 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito 

d’imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007 – Omessa comunicazione annuale attestante 

il mantenimento del livello occupazionale - Decadenza dal beneficio - Configurabilità - 

Fondamento. 

In tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione 

annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 

determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi 

per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti 

relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti. 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 539 CORTE COST.,  Legge 

24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 547 CORTE COST.,  DM Finanze 12/03/2008 art. 6,  DM 

Finanze 12/03/2008 art. 7,  Regolam. Commissione CEE 05/12/2002 num. 2204 art. 2 lett. F 

Massime precedenti Vedi: N. 5952 del 2021 Rv. 660669 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31942 del 05/11/2021 (Rv. 662631 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: MANZON ENRICO.  

Relatore: MANZON ENRICO.  

G. (STEFANORI ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 26/11/2014 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di 

comodo - Mancato superamento del test di operatività - Art. 30 l. n. 724 del 1994 - Rivalutazione 

di immobili ex art. 12, comma 3, l. n. 342 del 2000 - Decorrenza - Art. 3 l. n. 448 del 2001- 

Applicabilità - Ambito. 

In tema di società di comodo, ai fini dell'applicabilità della disciplina antielusiva di cui all'art. 30 

l. n. 724 del 1994 relativa alle società non operative, l'art. 12, comma 3, l. n. 342 del 2000 è 

applicabile con riferimento alle rivalutazioni successive alla sua entrata in vigore, mentre l'art. 

3, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2001 si limita ad estendere la cit. previsione alle rivalutazioni 

operate con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 

31 dicembre 2000 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione legislativa 

medesima. 
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Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 12 com. 3,  Legge 28/12/2001 num. 

448 art. 3,  Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 

Massime precedenti Vedi: N. 34642 del 2019 Rv. 656422 - 01, N. 20797 del 2021 Rv. 661897 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31856 del 05/11/2021 (Rv. 662628 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

P. (POLIGNANO ENRICO) contro C. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. COSENZA, 30/09/2014 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Giudizio di ottemperanza - Termine per la proposizione - Art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - 

Applicabilità - Esclusione - Termine previsto dall'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - 

Applicabilità. 

In tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi 

valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto 

in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto 

nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo 

scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di 

rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e 

precisione tipici del titolo esecutivo. Ne deriva che, non essendo previsto alcun termine per 

l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto 

dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 conv., con modif., in l. n. 30 del 1997 in quanto 

previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di 

ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale 

giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 2 CORTE COST.,  

Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST.,  Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 20202 del 2010 Rv. 615306 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31904 del 05/11/2021 (Rv. 662629 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  

Relatore: SAIJA SALVATORE.  

G. (DE FELICE ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/02/2015 

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' 

ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Cancellazione della 

società dal registro delle imprese - Effetti - Debiti tributari definitivamente accertati - Iscrizione 

a ruolo a nome dei soci - Ammissibilità - Emissione autonomo avviso di accertamento - Necessità 

- Esclusione - Cartella di pagamento - Impugnazione - Limiti. 
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159364 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE In genere. 

In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., come modif. 

dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle 

imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" 

i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state 

definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell'atto 

impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto 

giudicato sostanziale) può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della 

società estinta, sia a nome dei soci ("pro quota", in relazione ai relativi titoli di partecipazione), 

e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare 

comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere 

all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., 

relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente 

alla modifica apportata dall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e 

sussidiaria. Ne discende che con l'impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente 

loro notificata, i soci - ferma la definitività dell'accertamento nei confronti della società e la sua 

incontestabilità nel merito - possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo 

formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria 

responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 17/01/2003 

num. 6,  Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 5 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 602 art. 12 com. 3,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 

36 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 4699 del 2014 Rv. 630076 - 01, N. 18923 del 2013 Rv. 627846 - 

01, N. 23502 del 2016 Rv. 641872 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32216 del 05/11/2021 (Rv. 662793 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: MONDINI ANTONIO.  Relatore: 

MONDINI ANTONIO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 30/01/2014 

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE Atti di 

trasferimento di immobili - Determinazione del valore - Criteri di valutazione - Art. 51 d.P.R. n. 

131 del 1986 - Rettifica sulla base del valore in bilancio - Diverso valore effettivo - Rilevanza. 

In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di trasferimento di immobili, la valenza 

informativa del bilancio, ai fini della quale sono posti il principio di chiarezza e il principio di 

veridicità, giustifica l'emissione di un atto di rettifica, ex art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131 del 

1986, basato sul valore assegnato nell'indicato documento contabile ad un bene, ma non 

consente di mantenere fermo l'atto laddove emerga che l'informazione contenuta nel bilancio 

non è veritiera e non corrisponde al valore effettivo del bene. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51,  Cod. Civ. art. 2423,  Cod. Civ. art. 

2424,  Costituzione art. 53 

Massime precedenti Vedi: N. 18103 del 2021 Rv. 661783 - 02 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31922 del 05/11/2021 (Rv. 662630 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: ANTEZZA FABIO.  Relatore: ANTEZZA 

FABIO.  

B. (ELEFANTE TULLIO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB. PROV. NAPOLI, 08/04/2014 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025588/2017 64612501 

Massime precedenti Conformi: N. 25588 del 2017 Rv. 646125 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31688 del 04/11/2021 (Rv. 662928 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

G. (FUGGITTI MAURIZIO) contro A. 

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 15/05/2013 

279327 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMPLEMENTARI E SUPPLETIVE Interessi moratori sull'imposta 

complementare - Decorrenza - Dal giorno in cui è dovuto il tributo principale - Eccezione - 

Mancanza o insufficienza degli elementi per la liquidazione del tributo complementare non 

imputabile al debitore - Decorrenza - Dal giorno di avvenuta liquidazione - Fattispecie. 

In tema di imposta complementare, gli interessi moratori decorrono - in deroga alle norme e ai 

principi comuni che richiedono la liquidità del debito quale presupposto degli stessi - da un 

momento anteriore e cioè da quello in cui è dovuto il tributo principale ed è sorto il rapporto 

tributario; diversamente, solo se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla 

liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli 

interessi sullo stesso, ai sensi dell'art. 3 l. n. 29 del 1961 (come interpretato autenticamente 

dalla l. n. 147 del 1962), decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione. (Fattispecie 

in materia di INVIM). 

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.,  Legge 26/01/1961 num. 29 

art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 21425 del 2012 Rv. 624259 - 01, N. 318 del 1973 Rv. 362224 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 410 del 1987 Rv. 450151 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31620 del 04/11/2021 (Rv. 662789 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (MANCINI ANDREA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/10/2014 
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178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Processo verbale di constatazione - 

Sottoscrizione del professionista incaricato di tenere le scritture contabili fuori dalla sede sociale 

- Ammissibilità - Fondamento. 

In tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del verbale da parte del 

contribuente o da chi lo rappresenta ai fini dell'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, 

può ben provenire dal professionista incaricato delle scritture contabili ed essere da questi 

apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, essendo il predetto professionista 

mandatario del contribuente investito di un onere di collaborazione con l'ente verificatore. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2021 Rv. 661211 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31627 del 04/11/2021 (Rv. 662627 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI MARZIO 

PAOLO.  

C. (SPADA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 21/07/2014 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Accertamenti bancari nei confronti di persone fisiche - Qualifica di imprenditore o di lavoratore 

autonomo - Necessità - Esclusione. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indagini bancarie nei confronti delle persone 

fisiche sono consentite anche nei riguardi di chi non abbia la qualifica di imprenditore o di 

lavoratore autonomo e sia, invece, un lavoratore dipendente o un soggetto che risulti non 

occupato. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST. PENDENTE,  

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 7 CORTE COST. PENDENTE 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021 (Rv. 662787 - 02) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FISCHIONI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/02/2013 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Dichiarazioni rese da terzi - Valore - Mero indizio - Prova presuntiva - Configurabilità 

- Condizioni. 

Nel processo tributario in tema di prova per presunzioni semplici, valgono i medesimi criteri di 

cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non è sufficiente il fatto che le dichiarazioni del terzo sostitutive 

di atto notorio prodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo ("concordanza") 
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perché l'indizio in esse contenuto assurga a prova critica, essendo necessario un 

approfondimento da parte del giudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua 

contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo, 

nonché riguardo alla sua gravità riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, 

sulla base della regola di esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2727,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16711 del 2016 Rv. 640982 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021 (Rv. 662787 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FISCHIONI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/02/2013 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Prova testimoniale - Divieto - Dichiarazioni rese da terzi - Valore - Elementi indiziari 

- Sussistenza - Utilizzabilità per entrambe le parti processuali - Fondamento. 

Nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile 

alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come 

interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 - ma costituisce un 

indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto 

del principio della parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art. 3 Cost. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.,  

Costituzione art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9080 del 2017 Rv. 643624 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31617 del 04/11/2021 (Rv. 662788 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (MILAN DAVIDE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/10/2016 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE 

Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - Onlus - Attività di microcredito svolta in territori 

esteri - Prestazione a favore di persone svantaggiate ex art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 - 

Esclusione - Fondamento. 

In materia di agevolazioni fiscali, lo svolgimento di attività di microcredito in favore di soggetti 

esteri non costituisce prestazione in favore di persone svantaggiate di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 

460 del 1997, non costituendo un "aiuto umanitario", ossia un'attività tesa all'esecuzione di 

interventi di assistenza, protezione e soccorso finalizzati a salvare e proteggere vite umane in 
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situazioni di crisi e post-crisi umanitaria, quanto piuttosto un aiuto allo sviluppo ovvero una 

forma di cooperazione a sostegno dello sviluppo economico, sociale e politico dei paesi in 

difficoltà e che si distingue dall'aiuto umanitario poiché punta ad alleviare la povertà nel lungo 

termine, più che le sofferenze nel breve. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 12804 del 2020 Rv. 658042 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31626 del 04/11/2021 (Rv. 662790 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI MARZIO 

PAOLO.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BODRITO ANDREA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/01/2015 

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE IRPEF - Mancata compilazione del quadro 

RW - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Sussistenza - Esclusione - 

Conseguenze. 

In tema di IRPEF, la mancata compilazione del quadro RW, relativo agli investimenti all'estero 

e/o attività estere di natura finanziaria, non comporta l'omessa presentazione della 

dichiarazione, atteso che il suddetto quadro costituisce solo una parte della dichiarazione dei 

redditi ai fini dell'IRPEF, con la conseguenza che, se la dichiarazione è stata presentata, ma con 

la mancata compilazione di un quadro o modulo, è consentito al contribuente presentare una 

dichiarazione integrativa. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4,  Decreto Legge 28/06/1990 

num. 167 art. 6,  Legge 04/08/1990 num. 227 art. 1,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 

CORTE COST.,  Decreto Legge 11/07/2009 num. 78 art. 12,  Legge 03/08/2009 num. 102 art. 

1 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15608 del 2018 Rv. 649222 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 31013 del 02/11/2021 (Rv. 662786 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/02/2015 

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

EFFETTI - IN GENERE Cartella di pagamento - Successiva apertura della procedura di concordato 

preventivo - Conseguenze - Nullità della cartella - Esclusione - Quiescenza - Durata. 

Nel caso di notificazione di una cartella di pagamento prima della pubblicazione della domanda 

di concordato preventivo nel registro delle imprese, la successiva apertura della procedura 

concordataria non comporta la nullità della cartella ma l'improseguibilità dell'esecuzione, in 

ragione dello stato di quiescenza che si determina per effetto della proposizione della domanda 

concordataria, e tale quiescenza è destinata a protrarsi sino a quando il decreto di omologazione 

sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespespansione della facoltà del creditore di ridare 

impulso all'iniziativa già intrapresa. 
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Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168 

Massime precedenti Vedi: N. 25802 del 2015 Rv. 637872 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31000 del 02/11/2021 (Rv. 662890 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (PORRECA GIANFRANCO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 20/11/2014 

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Definitività a seguito di estinzione del 

giudizio - Interessi - Motivazione della cartella - Necessità - Esclusione - Ragioni. 

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, in caso di avviso di accertamento divenuto 

definitivo in seguito ad estinzione del giudizio, non è necessaria una specifica motivazione della 

successiva cartella in relazione agli interessi dovuti atteso che, non essendovi una pronuncia che 

abbia rivisitato il debito del contribuente, si tratta di interessi già previsti nell'originario avviso 

divenuto definitivo, determinabili in forza di una mera operazione matematica. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 20 

Massime precedenti Vedi: N. 21851 del 2018 Rv. 650331 - 01, N. 8508 del 2019 Rv. 653345 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31063 del 02/11/2021 (Rv. 662892 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MARINO GIORGIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/04/2015 

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007616/2018 64751801 

Massime precedenti Conformi: N. 7616 del 2018 Rv. 647518 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31063 del 02/11/2021 (Rv. 662892 - 02) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: 

BALSAMO MILENA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MARINO GIORGIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/04/2015 
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092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - 

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005332/2019 65295901 

Massime precedenti Conformi: N. 5332 del 2019 Rv. 652959 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31059 del 02/11/2021 (Rv. 662891 - 01) 

Presidente: CHINDEMI DOMENICO.  Estensore: RUSSO RITA.  Relatore: RUSSO RITA.  

S. (PORRU ALESSANDRO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/02/2014 

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Notifica - Mancato perfezionamento - 

Comportamento del contribuente - Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento 

- Decadenza - Inopponibilità - Fattispecie. 

In tema di notificazione della cartella di pagamento, qualora il mancato perfezionamento della 

notificazione dipenda da un comportamento del contribuente, tenuto in violazione di una 

condotta normativamente prevista, nonché in violazione dei principi di buona fede e legittimo 

affidamento, ne consegue l'inopponibilità della decadenza da parte dello stesso contribuente. (In 

applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non potesse giovarsi dell'eccezione di 

decadenza la società contribuente alla quale la cartella di pagamento era stata tempestivamente 

inviata nella sede da essa comunicata, e dalla quale era risultata trasferita, senza che la stessa 

società avesse comunicato la variazione della sede ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 

1972). 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 35 

Massime precedenti Vedi: N. 25680 del 2016 Rv. 641942 - 01, N. 18818 del 2006 Rv. 593845 - 

01, N. 1500 del 2020 Rv. 656675 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30985 del 02/11/2021 (Rv. 662785 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SCRIPELLITI NINO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 09/09/2014 

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO 

D'UFFICIO Accertamento analitico-induttivo - Inattendibilità dei dati contenuti nelle scritture 

contabili - Ricorso a presunzioni semplici - Onere della prova - A carico del contribuente - 

Censurabilità dell’errore di qualificazione dell’accertamento - Vizio denunciabile in sede di 

legittimità. 

In tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell'incompletezza, falsità o inesattezza dei 

dati contenuti nelle scritture contabili, l'amministrazione finanziaria può completare le lacune 

riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito 
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non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c., con la 

conseguenza che l'onere della prova si sposta sul contribuente e che l'eventuale errore 

qualificatorio del giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva "ex se" come violazione 

di legge, ma refluisce in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 

360, primo comma, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6861 del 2019 Rv. 653077 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 35258 del 18/11/2021 (Rv. 663154 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (SCARSELLI GIULIANO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/06/2019 

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Accertamenti 

bancari - Versamento - Presunzione ex art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972 - Prova liberatoria - 

Contenuto e valutazione - Nozione di comune esperienza - Interpretazione rigorosa - Necessità 

- Fondamento - Sindacabilità nel giudizio di legittimità - Fattispecie. 

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere. 

In tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di superare la 

presunzione posta dall'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico 

l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad 

effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso 

contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. 

Il compimento della predetta verifica mediante il ricorso alla nozione di "comune esperienza" - 

da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale 

grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo esso una deroga al 

principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. 

- può essere censurato in sede di legittimità in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta, 

come delineata dal giudice di merito, in quella astratta del "fatto notorio". (In applicazione del 

principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto i versamenti 

sul conto corrente del contribuente giustificati dalle fatture emesse, nonostante il loro 

sfasamento temporale rispetto alle operazioni bancarie oggetto dei rilievi erariali, sulla scorta 

del fatto, erroneamente ritenuto di comune esperienza, che i clienti di uno studio odontoiatrico 

possano non avere a disposizione il denaro necessario per il pagamento delle prestazioni ricevute 

e, così, che l'importo delle fatture venga saldato in contanti nei giorni successivi alla data dei 

documenti fiscali). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 51 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4428 del 2020 Rv. 657345 - 01, N. 11696 del 2021 Rv. 661519 - 

01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34662 del 16/11/2021 (Rv. 663235 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

C. (CANTILLO ORESTE) contro P. (PORCU' FAUSTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/07/2019 

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Processo tributario - 

Contestazione in appello dell’eccezione di giudicato esterno sollevata in primo grado - Natura - 

Argomentazione difensiva - Conseguenze - Preclusione di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 

- Esclusione. 

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere. 

Nel processo tributario, il motivo di appello con cui l'ente impositore contesti l'efficacia del 

giudicato esterno eccepito in primo grado dal contribuente appartiene al profilo normativo, e non 

a quello fattuale, del giudizio, atteso che il giudicato esterno è assimilabile ad un elemento 

normativo astratto, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e la relativa 

eccezione, prescindendo da qualsiasi volontà dispositiva della parte ed avendo rilievo 

pubblicistico, è rilevabile anche d'ufficio; pertanto, la contestazione in appello di tale eccezione 

introduce nel processo una mera argomentazione difensiva, tendente ad evidenziare un vizio 

logico della sentenza, che non determina un mutamento del "thema decidendum" originario, e 

che non soggiace alla preclusione prevista dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la 

quale concerne esclusivamente le nuove eccezioni in senso stretto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 345,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 48 del 2021 Rv. 660273 - 01, N. 2413 del 2021 Rv. 660482 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34248 del 15/11/2021 (Rv. 663153 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

C. (TOZZI ALESSANDRO) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA 

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato 

del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Mancata applicazione del 

ragionamento presuntivo - Vizio di omesso esame di un fatto secondario - Sindacabilità - 

Fattispecie. 

177146 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA 

RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RICORSO 

PER CASSAZIONE In genere. 

In tema di presunzioni, viola l'art. 2729 c.c. il giudice tributario che pretenda di desumere in via 

inferenziale dai fatti noti (nella specie, la concessione in locazione dell'immobile di proprietà della 

contribuente da parte del marito ad un terzo, ed il pagamento dei canoni dal terzo al marito della 

contribuente) un fatto ignoto (nella specie, la percezione dei canoni e, quindi, un reddito non 

dichiarato, da parte della contribuente, separata dal marito) in totale assenza di coerenza, 

concordanza e connessione tra le premesse e la conclusione del ragionamento presuntivo. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

3,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2727 

Massime precedenti Vedi: N. 17720 del 2018 Rv. 649663 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34249 del 15/11/2021 (Rv. 663233 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/07/2019 

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011925/2021 66125801 

Massime precedenti Conformi: N. 11925 del 2021 Rv. 661258 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34251 del 15/11/2021 (Rv. 663234 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

C. (DE PAOLI LUCA) contro O. (PERICU ANDREA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/07/2019 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI Servizio di gestione dei rifiuti all'interno delle aree portuali - 

Competenza dell'Autorità portuale - Conseguenze - Potere impositivo del Comune - 

Configurabilità - Esclusione – Inclusione dell’area nel “Piano regolatore di sistema portuale” – 

Necessità – Esclusione – Fondamento. 

L'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze 

dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la 

competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione 

tributaria, da un lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio (giacché 

il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può rinvenirsi 

nello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non 

assegna la relativa competenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che si 

pretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, sia tuttavia escluso dalle aree 

destinate a funzioni portuali e retroportuali e dalle aree di interazione porto-città nell'ambito del 

piano regolatore di sistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 

del 1994. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62,  Decreto Legisl. 05/02/1997 

num. 22 art. 21,  Legge 28/02/1994 num. 84 art. 5 CORTE COST.,  Legge 28/02/1994 num. 84 

art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 25505 del 2019 Rv. 655412 - 01, N. 10104 del 2012 Rv. 622867 - 

01 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32692 del 09/11/2021 (Rv. 662826 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CAPRIOLI MAURA.  Relatore: CAPRIOLI 

MAURA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DE BONIS GAETANO MICHELE 

MARIA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 13/12/2019 

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE Avviso accertamento – Firma digitale – Applicabilità - Art. 

2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 (“ratione temporis” vigente) – Nullità dell’avviso per difetto 

di sottoscrizione – Esclusione - Fondamento. 

L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 

del 2005 ("ratione temporis" vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è 

nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici 

prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 

del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di 

accertamento ed in genere agli atti impositivi. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 2,  Decreto Legisl. 26/08/2016 

num. 179 art. 2 com. 1 lett. C,  Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 40,  Decreto Legge 

22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 6,  Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 2 lett. 

D 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32489 del 08/11/2021 (Rv. 662825 - 02) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BIANCHI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/12/2019 

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 

1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO 

SUL) IRES – Addizionale per il settore energetico – Art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008, 

conv., con modif., in l. n. 133 del 2008 – Impresa mista – Applicabilità - Condizioni – Prevalenza 

dei ricavi dovuti alle attività riconducibili al settore energetico. 

L'addizionale IRES per il settore energetico di cui all'art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008, 

conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, è posta a carico delle imprese miste operanti anche in 

settori diversi che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi 

superiore ad euro 25 milioni, soglia da riferirsi non già ai soli prodotti petroliferi (cd. "ricavi 

Robin"), rispetto ai quali è richiesta soltanto la "prevalenza" rispetto ai ricavi di altra natura (cd. 

"non Robin"). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 81 com. 16 CORTE COST.,  

Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 CORTE COST. 
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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32489 del 08/11/2021 (Rv. 662825 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BIANCHI MASSIMO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 20/12/2019 

060072 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO 

INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - IN GENERE 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032716/2018 65217101 

Massime precedenti Conformi: N. 32716 del 2018 Rv. 652171 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31779 del 04/11/2021 (Rv. 663093 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

S. (MONACO DANILO) contro T. (TORRELLI ANGELO ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/05/2019 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Giudizio di legittimità - Controricorso - Notifica a mezzo posta elettronica - Unico invio 

contenente plurimi atti - Irregolarità - Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Nullità - 

Sanatoria per raggiungimento dello scopo. 

L'irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica 

certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in unica 

"busta", unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti tra le 

stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il 

raggiungimento dello scopo legale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.,  Legge 

12/11/2011 num. 183 art. 25 

Massime precedenti Vedi: N. 27165 del 2011 Rv. 621022 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31779 del 04/11/2021 (Rv. 663093 - 02) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

S. (MONACO DANILO) contro T. (TORRELLI ANGELO ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/05/2019 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE Decorrenza del termine breve d'impugnazione – Notifica per via telematica (PEC) avente 

ad oggetto più sentenze tra le medesime parti - Prova dell'avvenuta notificazione della sentenza 

impugnata – Eccezione - Contenuto - Fattispecie. 
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In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata in via telematica con unico 

invio, unitamente ad altre sentenze rese tra le stesse parti in altrettanti procedimenti pendenti, 

è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, spettando in ogni 

caso al notificante - in caso di specifica contestazione circa il mancato inserimento della sentenza 

impugnata tra quelle spedite - l'onere di provare che l'invio telematico conteneva anche la 

sentenza in questione. (In applicazione del suesteso principio la Corte ha dichiarato 

l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per mancato rispetto del "termine breve", 

essendosi il ricorrente, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente, limitato 

a dedurre l'onere probatorio sopra indicato senza indicare in modo univoco e inequivocabile 

l'assenza della sentenza impugnata tra quelle notificate). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30787 del 2019 Rv. 656342 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31574 del 04/11/2021 (Rv. 662824 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

M. (COSSU BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO 

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI 

DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Atti impugnabili – 

Istanza di variazione della rendita catastale - Diniego - Inclusione - Fondamento - Giurisdizione 

tributaria - Sussistenza. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, opposto dall'amministrazione 

finanziaria all'istanza di variazione della rendita catastale non è qualificabile come diniego di 

autotutela, ma integra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, 

quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 

n. 546 del 1992. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. F CORTE COST.,  DPR 01/12/1949 num. 1142 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19379 del 2008 Rv. 604240 - 01, N. 2995 del 2015 Rv. 634383 - 

01, N. 3001 del 2015 Rv. 634634 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. RICORSO PER RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CGUE 

Sez. U - , Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021 (Rv. 662651 - 02) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: VINCENTI ENZO.  Relatore: VINCENTI 

ENZO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

L. (BERRUTI GIULIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/01/2020 

048 COMUNITA' EUROPEA  -  068 RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Oggetto - Decisione della 

controversia - Inammissibilità - Fondamento. 

È inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto 

UE, che implichi in realtà la devoluzione al giudice dell'Unione europea del compito di 

decidere la controversia oggetto di lite, in quanto il giudice nazionale con il rinvio non si 

spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", 

formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte 

UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita 

appunto da quel giudice. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362, Tratt. Internaz. 23/05/1957, Tratt. 

Internaz. 13/12/2007 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24107 del 2020 Rv. 659290 - 01 

 

 

 

2. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Sentenza n. 31963 del 05/11/2021 (Rv. 663240 - 02) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (CAPPONI BRUNO) contro C. (DEASTI ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Recesso del 

Regno Unito dall'UE - Procedimenti già pendenti al termine del periodo di transizione 

previsto dall'accordo sulla "Brexit" - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità. 

In tema di giurisdizione del giudice italiano, ancorché il Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord non sia più un paese membro dell'Unione Europea, nei procedimenti 

avviati prima della fine del periodo di transizione - conclusosi il 31 dicembre 2020 - previsto 

dall'art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement (approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in 

vigore l'1 febbraio 2020) trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, ai sensi 

dell'art. 67 del citato accordo. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Tratt. Internaz. 

17/10/2019 art. 67, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 126 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02, N. 18299 del 

2021 Rv. 661653 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 36371 del 24/11/2021 (Rv. 662967 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro R. 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contratto di 

trasporto aereo - Diritti forfettari previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004 - 

Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Fattispecie. 

Ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, alle azioni rivolte ad ottenere 

i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento CE n. 261 del 2004, in materia 

di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione 

del volo o di ritardo prolungato, si applica l'art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 

(sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001), per effetto del rinvio, contenuto nell'art. 

3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, alla Convenzione di Bruxelles, cui sono succeduti il 

Regolamento CE n.44 del 2001 e il Regolamento UE n. 1215 del 2012, in conformità alle 

indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 3 

settembre 2020, in C-186/19); di conseguenza, l'attore può radicare la causa nel luogo di 

esecuzione della obbligazione e, più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, 

nel luogo dove il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato. (Nella specie, è stata 

declinata la giurisdizione italiana nella controversia promossa dal cessionario del diritto 

forfettario nei confronti di una compagnia aerea non domiciliata in uno Stato membro sul 

rilievo che la prestazione del servizio aereo aveva avuto inizio nell'aeroporto di Barcellona 

e successivamente di Madrid, e nessuno degli scali aveva avuto luogo in Italia, così come 

l'arrivo). 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261, Regolam. Consiglio 

CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, 

Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18257 del 2019 Rv. 654582 - 01, N. 29176 del 

2020 Rv. 660030 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01 

 

 

 

3. COMPETENZA 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36967 del 26/11/2021 (Rv. 663086 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

F. (PISCOPO AGEO) contro C. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  009 CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' DI USO DEI SERVIZI 

DEL CONDOMINIO 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLE MODALITA' 

DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO Controversia avente ad oggetto la rimozione di un 
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cancello installato da un condomino nell'androne comune - Competenza del giudice di pace 

- Esclusione - Fondamento - Conflitto tra proprietà individuale e bene condominiale. 

Le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato 

uso della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell'androne 

condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietà di altro condomino, al fine di 

delimitare la proprietà comune da quella privata), non rientrano nella competenza del 

giudice di pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per 

valore, atteso che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà 

comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui 

detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra 

proprietà individuale e proprietà condominiale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 3 lett. 2, Legge 21/11/1991 num. 374 

art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 4030 del 2005 Rv. 580060 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 36897 del 26/11/2021 (Rv. 662887 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA. 

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro V. (PISTILLI MASSIMO) 

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE VITERBO, 16/09/2019 

044 COMPETENZA CIVILE  -  038 CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE 

Proposizione cumulativa di più domande - Limitazione delle domande nei limiti della 

competenza per valore del giudice adito - Conseguenze - Radicamento della competenza 

per valore - Vincolatività anche per il giudizio di merito - Sussistenza - Condanna per un 

importo superiore - Ultrapetizione - Configurabilità 

In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più 

domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della 

competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza 

innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, 

con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato 

per effetto della clausola di contenimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 14, 

Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 

Massime precedenti Conformi: N. 18100 del 2011 Rv. 619411 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 36754 del 25/11/2021 (Rv. 663287 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: 

VELLA PAOLA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

S. (FERRARA FEDERICO MARIA) contro L. (ARIGLIANI PIERLUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/10/2016 

044 COMPETENZA CIVILE  -  003 COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE 
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COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Diffusione non autorizzata 

della propria immagine all’interno di un’opera d’ingegno – Tutela della riservatezza – 

Risarcimento del danno – Competenza delle Sezioni Specializzata in materia di impresa - 

Esclusione – Competenza della Sezione ordinaria – Sussistenza - Fondamento. 

122 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA)  -  031 TUTELA - IN GENERE 

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE In 

genere. 

In tema di diffusione non autorizzata dell'altrui immagine, allorché il diritto leso non sia 

costituito né dall'immagine in sé, né dalla possibilità di trarre un utile economico dal suo 

sfruttamento, ma dalla riservatezza del soggetto interessato, la domanda avente ad 

oggetto il risarcimento del danno derivato dalla diffusione non autorizzata non appartiene 

alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma alla sezione 

ordinaria, non venendo in rilievo una controversia concernente la proprietà intellettuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 22/04/1941 

num. 633, Cod. Civ. art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 21776 del 2016 Rv. 642666 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33087 del 10/11/2021 (Rv. 662965 - 02) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

P. (GENTILI FULVIO) contro F. (LUDINI ELIO) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazione pecuniaria - Domicilio del 

creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto 

diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza. 

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione 

della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere 

adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva 

indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore 

soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di 

collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il 

recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo 

luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla 

possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 1182 

Massime precedenti Conformi: N. 2891 del 2005 Rv. 582966 - 01 
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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 (Rv. 662901 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

B. (SOLIANI GIOVANNI) contro N. (NICOLETTI BRUNA) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazioni pecuniarie - Onorario 

professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze in 

tema di adempimento - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Individuazione - 

Domicilio del debitore al tempo della scadenza. 

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un 

debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il 

foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda 

ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del 

debitore in quel medesimo tempo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2233, Cod. Proc. Civ. art. 20 

Massime precedenti Conformi: N. 21000 del 2011 Rv. 619405 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33087 del 10/11/2021 (Rv. 662965 - 02) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

P. (GENTILI FULVIO) contro F. (LUDINI ELIO) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Obbligazione pecuniaria - Domicilio del 

creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto 

diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza. 

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione 

della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere 

adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva 

indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore 

soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di 

collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il 

recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo 

luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla 

possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 1182 

Massime precedenti Conformi: N. 2891 del 2005 Rv. 582966 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35056 del 17/11/2021 (Rv. 663314 - 01) 

Presidente: VALITUTTI ANTONIO.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA 

PAOLA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

G. (MEDRI GIOVANNI) contro A. 

Regola competenza 

031 BENI  -  010 CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) 

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE 

(AZIONE DI) Controversie in materia di proprietà industriale - Elezione di domicilio 

esclusivo ai sensi dell’art. 120, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 – Ambito applicativo – 

Prevalenza sul foro indicato dall’art. 120, comma 6, d.lgs. cit. – Esclusione - Fondamento. 

044 COMPETENZA CIVILE  -  016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere. 

In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio 

di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 

c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, 

domicilio, dimora del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal 

successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di 

commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 3 

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6 

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6 

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 15623 del 2019 Rv. 654601 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021 (Rv. 662809 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

contro 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 03/12/2020 

044 COMPETENZA CIVILE  -  016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento di 

liquidazione compensi avvocato - Regola del foro del consumatore - Presupposti - Attività 

imprenditoriale e professionale del cliente - Esclusione - Operatività del criterio derogabile 

di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 - Conseguenze - Regolamento di 

competenza d’ufficio - Esclusione - Fondamento. 

Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, la regola sul foro del 

consumatore, avente carattere inderogabile, non può trovare applicazione quando la 

prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e 

professionale svolta dal cliente, sicché, operando in tal caso il criterio di competenza di cui 

all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, avente viceversa carattere derogabile, è 

inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c., il quale è 

consentito soltanto per ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previsti 

dall'art. 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio è inderogabile, mentre in 

caso di questione di competenza per valore o territoriale derogabile è proponibile 

esclusivamente dalle parti. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2, Cod. Proc. 

Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 21737 del 2004 Rv. 578056 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33439 del 11/11/2021 (Rv. 662840 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

B. (MARTINGANO FRANCESCO) contro S. (VITO MASSIMILIANO) 

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 30/03/2020 

044 COMPETENZA CIVILE  -  016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Procedimento di 

ingiunzione proposto dal patrocinatore nei confronti del cliente - Foro del consumatore - 

Competenza - Natura inderogabile – Conseguenze - Accertamento del possesso della 

qualità di consumatore della parte - Necessità - Nozione - Contenuto. 

Nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente 

per il pagamento di onorari professionali, la natura inderogabile del foro del consumatore 

di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 impone al giudice di merito 

l'accertamento del possesso della qualità di consumatore della parte la quale, qualora sia 

un lavoratore subordinato, non perde tale qualità che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. 

a), del d.lgs. cit., ha natura oggettiva ed è da valutarsi, in base al diritto unionale, alla luce 

di un criterio funzionale onde stabilire se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle 

attività estranee all'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 

33, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 639, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 

2094 

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2011 Rv. 618124 - 01, N. 21187 del 2017 Rv. 

645920 - 01, N. 1464 del 2014 Rv. 629961 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37159 del 29/11/2021 (Rv. 663130 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) 

C. (DE MARIA ERNESTO) contro E. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  018 FORMA DELL'ACCORDO 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA 

DELL'ACCORDO Estensione consensuale di fatto dell'efficacia di un contratto oltre i limiti 

temporali da esso stabiliti - Clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale 

- Carattere di esclusività del foro convenzionale - Esclusione - Ragioni. 

In tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i 

limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti 

intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale 

in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza 

territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione 
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espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione 

sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune 

intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. L'esclusività non può 

pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni 

corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto mentre l'esigenza 

della forma precostituita, quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo 

del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della 

competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, 

occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra 

e successiva. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325, Cod. 

Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29 

Massime precedenti Vedi: N. 21362 del 2020 Rv. 659159 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31604 del 04/11/2021 (Rv. 662958 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

E. (PISTOLA LUCIA RITA) contro R. (BRUNI GAETANO) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  064 PER TERRITORIO 

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di esistenza di un 

foro inderogabile - Onere per il convenuto di indicare i possibili fori alternativi e di negarne 

la rilevanza - Esclusione - Fattispecie. 

Il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione 

dell'esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto 

ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata 

la sua eccezione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 

20, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 

art. 33 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 21989 del 2021 Rv. 662216 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA. 

M. (MARCACCIO ROCCO) contro S. (CARRILLO PASQUALE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2020 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  223 RIASSUNZIONE, IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione a seguito di 

declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza 

- Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi. 
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In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del 

rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. 

att. c.p.c., secondo il quale la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione 

dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis 

del codice". Ne discende che, in ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione 

inferiore a quello legale, si verifica una nullità della "vocatio in jus", che, ove non sanata 

dalla costituzione della parte convenuta, si estende a tutti gli atti successivi, comprese le 

sentenze di primo e secondo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis, Cod. Proc. Civ. 

art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 lett. N. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 11869 del 2007 Rv. 597802 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32003 del 05/11/2021 (Rv. 662959 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA. 

G. (INGRASCI' GIOVANNI) contro S. (MANCINI GIANLUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2019 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza 

territoriale inderogabile - Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese - 

Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Omessa pronuncia sulle spese - 

Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento. 

In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il 

giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato 

conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 

42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del 

ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso 

di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario 

dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla 

competenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 

42, Cod. Proc. Civ. art. 360 

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2015 Rv. 635258 - 01, N. 17187 del 2019 Rv. 

654377 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021 (Rv. 663131 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (VACCARO RAOUL) contro M. (LONGO GIAN MARIO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PESCARA, 26/01/2021 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 
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COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza con la 

quale il giudice rinvia la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito 

della controversia - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento. 

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si 

limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della 

controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una 

pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione 

definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza 

dell'eccezione (principio affermato avuto riguardo all'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente 

alla l. n. 69 del 2009). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 

187, Cod. Proc. Civ. art. 420, Legge 16/06/2009 num. 69 art. 45 

Massime precedenti Conformi: N. 8930 del 2011 Rv. 616856 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30254 del 2011 Rv. 621008 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34999 del 17/11/2021 (Rv. 662902 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO. 

M. (MAJO ENRICO) contro H. (SMALDONE GIOVANNI LUCIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2019 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia sulla sola 

competenza - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza – Statuizione su 

questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito – Irrilevanza – Limiti – Conseguenze - 

Fattispecie. 

Qualunque sentenza - escluse quelle del giudice di pace - che decida esclusivamente sulla 

competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se 

il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione 

della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza 

e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette 

questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di 

eccezione dell'opposto, aveva statuito sulla intempestività dell'opposizione a decreto 

ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, 

trattandosi della decisione - sebbene non riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, 

limitato alla sola declinatoria di incompetenza - di questioni pregiudiziali di rito con 

carattere di autonomia). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 

339 

Massime precedenti Conformi: N. 15958 del 2018 Rv. 649544 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32818 del 09/11/2021 (Rv. 662961 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

C. (PRADE ANTONIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SAN DONA' DI PIAVE, 05/11/2019 

138 PROVA CIVILE  -  148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Proposizione dinanzi al 

giudice di pace - Provvedimento di sospensione ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di 

competenza su istanza del proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento. 

È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia presentato la querela 

di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo 

reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere 

l'inammissibilità di detta querela poiché il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato 

a verificare che la querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata 

abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni 

procedurali o sostanziali attinenti alla stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 

221, Cod. Proc. Civ. art. 222 

Massime precedenti Conformi: N. 19576 del 2015 Rv. 636744 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33087 del 10/11/2021 (Rv. 662965 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

P. (GENTILI FULVIO) contro F. (LUDINI ELIO) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  084 TERMINI 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Decorrenza - 

Conoscenza aliunde del provvedimento sulla competenza - Irrilevanza. 

Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c. non può ritenersi 

equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del 

ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del 

provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47 

Massime precedenti Conformi: N. 3989 del 2011 Rv. 617017 - 01 
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4.  CAPACITA’ PROCESSUALE 

Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021 (Rv. 663159 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

E. (COSI SAVERIO) contro F. (PARENTI VITO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  037 SOCIETA' ED ALTRI ENTI 

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E 

CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti conferita al difensore da persona 

fisica non abilitata a rappresentare la società in giudizio - Successiva costituzione del legale 

rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita – Sanatoria "ex tunc" del difetto 

di legittimazione processuale – Sussistenza. 

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in 

rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque 

stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia 

retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della 

costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale 

manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus 

procurator". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 

125, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 1399 

Massime precedenti Conformi: N. 5343 del 2015 Rv. 634875 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17986 del 2019 Rv. 654749 – 01 

 

 

 

5.  PROCURA ALLE LITI 

Sez. L - , Ordinanza n. 33274 del 10/11/2021 (Rv. 662771 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PICCONE VALERIA.  Relatore: PICCONE 

VALERIA. 

E. (VALENTINI ELIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Procura - Margine - Nozione - Fattispecie. 

In tema di procura alle liti, il margine cui la stessa può essere apposta richiede, per essere 

considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

inesistente una procura apposta a margine di un foglio bianco separato dal ricorso 

introduttivo). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 

Massime precedenti Vedi: N. 34259 del 2019 Rv. 656419 - 01, N. 20692 del 2018 Rv. 

650007 - 01, N. 7137 del 2020 Rv. 657556 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 34800 del 17/11/2021 (Rv. 662984 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: GRAZIOSI 

CHIARA. 

I. (FRANCAVILLA ALFREDO) contro D. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  073 REVOCA E RINUNCIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E 

RINUNCIA Nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio - Presunzione di 

sostituzione del primo - Esclusione - Presunzione di aggiunta al primo con poteri disgiunti 

- Sussistenza. 

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, 

in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in 

sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un 

altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della 

parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito 

dall'art. 1716, comma 2, c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716 Cod. Proc. Civ. art. 85 

Massime precedenti Conformi: N. 8525 del 2017 Rv. 643539 - 01 

 

 

 

6. INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36639 del 25/11/2021 (Rv. 663186 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Relatore: 

SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

C. (IAMUNDO LEONARDO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  172 VOLONTARIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE 

Domanda proposta dal terzo intervenuto nei confronti delle altre parti - Assunzione della 

qualità di parte - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione da parte dell'intervenuto di 

essere il soggetto passivo della pretesa dell'attore - Automatica estensione al terzo della 

domanda originaria - Sussistenza - Poteri del giudice - Fattispecie. 

L'intervento di cui all'art 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il 

terzo, una volta intervenuto nel giudizio e proposta domanda contro le altre parti o anche 

una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre 

parti e nei confronti di queste ultime. Ne consegue che, qualora il terzo spieghi 

volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui) - e non gli altri 

convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) 

- il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, benché in 

difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del 

quale il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni. (Nella specie, la S.C. 

ha cassato la decisione di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto 

responsabile di un sinistro provocato da buche presenti su una strada, causate da alcuni 

lavori in corso, il Comune committente di tali lavori e non la società che li aveva eseguiti, 

su incarico dell'originaria appaltatrice, in mancanza di una espressa estensione della 

domanda attrice a detta società, la quale era intervenuta nel giudizio di prime cure ai sensi 

dell'art. 105 c.p.c., assumendo di essere la sola responsabile della custodia del cantiere). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 
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Massime precedenti Conformi: N. 743 del 2012 Rv. 621237 - 01 

 

 

 

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37157 del 29/11/2021 (Rv. 663129 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO. 

R. (STRAVINO SERGIO) contro A. (CILIBERTI GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2019 

138 PROVA CIVILE  -  212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Giudizio civile - Dichiarazioni rese dalla 

parte - Elementi di prova a proprio favore - Esclusione - Fondamento. 

Nel giudizio civile la parte non può derivare elementi di prova a sé favorevoli da proprie 

dichiarazioni attesa la struttura dialettica del processo, caratterizzato dal principio 

dell'onere della prova, il quale, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente 

che la verifica dei fatti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il 

vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio 

vantaggio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 

Massime precedenti Vedi: N. 10191 del 2010 Rv. 612638 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO. 

L. (SALERNO GASPARE) contro C. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2015 

138 PROVA CIVILE  -  133 ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ordine di esibizione - Natura - 

Rimedio istruttorio residuale - Funzione - Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili - 

Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - 

Esclusione - Fondamento. 

L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 

118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che 

può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri 

mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante 

e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del 

giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per 

cassazione, per violazione di norma di diritto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. 

art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 119, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94 

Massime precedenti Vedi: N. 22196 del 2010 Rv. 614699 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 36638 del 25/11/2021 (Rv. 663298 - 02) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

G. (MANDRE' MARA) contro E. (DE BLASIIS DARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2019 

138 PROVA CIVILE  -  061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA 

CONSULENZA - IN GENERE Consulenza cd. percipiente - Possibilità per il giudice di 

disattenderne le conclusioni - Limiti - Fattispecie. 

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche 

disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione 

adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni 

per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato con rinvio la decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità 

civile per sinistro stradale mortale, aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima, 

quantificandolo nella misura del 50 per cento, senza specificare le ragioni per le quali aveva 

ritenuto di disattendere le conclusioni peritali, le quali avevano escluso qualsiasi apporto 

causale o concausale del danneggiato nella determinazione dell'evento). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. N.4 

Massime precedenti Conformi: N. 200 del 2021 Rv. 660211 - 02 

 

 

 

8. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

Sez. L - , Ordinanza n. 32444 del 08/11/2021 (Rv. 662766 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI. 

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (MILETO SALVATORE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2015 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  203 A PERSONA IRREPERIBILE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ex 

art. 143 c.p.c. - Disciplina - Ricerche sulla reperibilità del destinatario - Necessità - Mancata 

indicazione delle stesse nella relata di notifica - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - 

Legittimità della notificazione - Condizioni - Fattispecie. 

In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle 

ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla 

reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di 

nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco 

dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, 

solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi 

legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere 

attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia 

proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di 

notifica, eseguito in luoghi diversi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito 

che aveva addebitato all'ente previdenziale un onere di diligenza ulteriore rispetto alla 

avvenuta ricerca dell'imprenditore, obbligato al pagamento dei contributi, nel luogo ove 
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questi aveva comunicato di esercitare la propria attività, in assenza di una successiva 

comunicazione di variazione o cessazione ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143, Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legge 

06/07/1978 num. 352 art. 2, Legge 04/08/1978 num. 467 

Massime precedenti Conformi: N. 17964 del 2014 Rv. 632195 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 8638 del 2017 Rv. 643689 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10983 del 2021 Rv. 661183 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36505 del 24/11/2021 (Rv. 663128 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  Relatore: 

GUIZZI STEFANO GIAIME. 

G. (IMBIMBO MASSIMO) contro P. (DEL FORNO ALDO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 31/10/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  200 A MEZZO POSTA 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Spedizione della c.d. 

raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti - Ripetizione degli esborsi 

sostenuti - Legittimazione passiva - Ufficiale giudiziario - Sussistenza - Agente postale del 

quale l'ufficiale giudiziario si sia avvalso - Esclusione - Fondamento. 

In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato "ex 

lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, 

eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto 

rapporto obbligatorio al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue ove il notificante 

agisca in ripetizione degli esborsi sopportati per la spedizione della c.d. raccomandata 

informativa (CAN) in difetto dei presupposti, legittimato passivo è esclusivamente l'ufficiale 

giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga. 

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6, Decreto Legge 

31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. 

PENDENTE, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Proc. Civ. art. 149 

Massime precedenti Vedi: N. 3292 del 2018 Rv. 647614 - 01 

 

 

 

9. TERMINI PROCESSUALI 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32827 del 09/11/2021 (Rv. 662838 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO. 

B. (RICCI TOMMASO) contro C. (BORDINO BERNARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/01/2018 

086 FONTI DEL DIRITTO  -  087 GERARCHIA DELLE FONTI 

FONTI DEL DIRITTO - GERARCHIA DELLE FONTI Intervento regolatore delle Sezioni Unite 

- Preesistente contrasto di orientamenti di legittimità - Norme regolatrici del processo - 

Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

299 

rimessione in termini - Esclusione - Fondamento – Fattispecie in tema di impugnativa di 

testamento olografo. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere. 

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di 

orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere 

che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla 

rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo 

alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso, atteso che il detto 

intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una 

fattispecie di "overruling", postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, 

se non proprio repentino, quanto meno inatteso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non 

spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti 

orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale 

utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., 

S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta 

all'originale, anziché proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della 

scrittura). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2 

Cod. Proc. Civ. art. 184 bis, Costituzione art. 24 

Costituzione art. 101 

Costituzione art. 111 

Cod. Civ. art. 602 

Cod. Civ. art. 2719 

Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2019 Rv. 652940 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18363 del 2018 Rv. 649462 - 01, N. 5962 del 2013 Rv. 

625840 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17402 del 2012 Rv. 623574 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34672 del 16/11/2021 (Rv. 662847 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO. 

S. (PIZZUTO FRANCESCO) contro O. (PAPA GIANNITALO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/02/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  237 COMPUTO 

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Proroga del termine che 

scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni. 

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 

5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 

2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti 

a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica 

- si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente 

con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Preleggi art. 11, Legge 18/06/2009 

num. 69 art. 58 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 310 del 2016 Rv. 638269 - 01 

 

 

 

10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33218 del 10/11/2021 (Rv. 663126 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  P.M. NARDECCHIA 

GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

L. (GARGANO SIMONE) contro M. (CICCARELLI MARIO DOMENICO) 

Regola competenza 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  001 IN GENERE 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Norma di previsione del potere - Forma 

e contenuto del relativo provvedimento - Adozione con il richiamo alla norma - Possibilità 

di considerare emesso il provvedimento ai sensi di altra norma - Esclusione - Fattispecie. 

Quando il giudice indichi espressamente una certa norma quale presupposto del 

provvedimento adottato, tanto le parti quanto il giudice dell'impugnazione sono obbligati a 

ritenere quel provvedimento pronunciato ai sensi ed in virtù di quella norma, restando 

preclusa la possibilità di qualificarlo od interpretarlo come provvedimento che avrebbe 

potuto o dovuto essere pronunciato ai sensi di altra norma. (Principio enunciato dalla S.C. 

in fattispecie concernente una ordinanza pronunciata "visti gli artt. 38 e 279 c.p.c.", 

richiamo che imponeva di qualificare il provvedimento come decisione definitiva sulla 

competenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 279, Massime precedenti 

Conformi: N. 15111 del 2007 Rv. 598709 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 31312 del 03/11/2021 (Rv. 662952 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

L. (COCUZZA CLAUDIO) contro B. (POMPA VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/09/2018 

138 PROVA CIVILE  -  242 PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO 

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzabilità - Condizioni e limiti 

– Fondamento - Fattispecie. 

Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli 

elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti 

al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel 

diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva 

utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita. (In 

applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della 

c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di 

giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo 

la rinnovazione della consulenza). 
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Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 

116 

Massime precedenti Vedi: N. 32784 del 2019 Rv. 656143 - 01, N. 11555 del 2013 Rv. 

626416 - 01 

 

 

 

11. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32207 del 05/11/2021 (Rv. 662960 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO. 

D. (SCALA ANGELO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/07/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  091 SANATORIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' 

- SANATORIA Ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 c.p.c. - Inottemperanza - 

Conseguenze - Cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio 

anche in relazione al previgente testo dell'art. 307, ult. comma, c.p.c. - Sussistenza. 

Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. 

ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di 

cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., 

comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di 

eccezione di parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. 

art. 307 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 7460 del 2015 Rv. 634999 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 33809 del 12/11/2021 (Rv. 662774 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

A. (PAPPALARDO MARISA) contro T. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/03/2017 

138 PROVA CIVILE  -  217 AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN 

GENERE Prove documentali - Produzione nel processo e valutazione in sede decisoria - 

Contestazioni relative - Limiti - Giudizio in termini di utilizzabilità - Rilevanza - Esclusione 

- Fondamento. 

138 PROVA CIVILE  -  232 PRODUZIONE DI DOCUMENTI 

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere. 

Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e 

nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività 

contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di 

giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di 

utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. 

art. 183, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 7466 del 2013 Rv. 625638 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35167 del 18/11/2021 (Rv. 663261 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO. 

G. (FERI PIETRO) contro P. (ROMAGNOLI PAOLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/02/2019 

138 PROVA CIVILE  -  127 DISCONOSCIMENTO 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - 

DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di documento prodotto in copia - Giudizio di 

verificazione - Deposito dell’originale del documento disconosciuto nel corso delle 

operazioni peritali - Ammissibilità - Fondamento. 

138 PROVA CIVILE  -  232 PRODUZIONE DI DOCUMENTI 

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere. 

Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata 

in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova 

produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza 

dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni 

di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più 

necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e 

non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario 

e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello 

stesso ordinamento giuridico. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 214 

Massime precedenti Vedi: N. 1366 del 2016 Rv. 638327 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31243 del 03/11/2021 (Rv. 662709 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO. 

D. (PICCININI CARLO) contro D. (ASSANDRI PIETRO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/10/2015 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  053 QUIETANZA - IN GENERE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE 

Querela di falso - Scrittura privata - Riconoscimento volontario o “ex lege” della sua 

provenienza e volontà di rescissione del collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione - 

Presupposto della sottoscrizione quale elemento essenziale - Sussistenza - Originalità del 

documento - Necessità. 

138 PROVA CIVILE  -  148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE 
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PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata 

riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 

2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla 

suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e 

interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e 

sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la 

sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702 

Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 221 

Cod. Proc. Civ. art. 215 

Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01, N. 18323 del 2007 Rv. 

600212 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32061 del 05/11/2021 (Rv. 662812 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. 

B. (PETRAROTA VITO) contro D. (GRAMEGNA GIACOMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2020 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  053 QUIETANZA - IN GENERE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE 

Denuncia di falsità materiale della quietanza mediante apposizione della dicitura "a saldo" 

in luogo di "in acconto" - Mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte del 

creditore e contestuale deduzione della manomissione del documento - Querela di falso - 

Necessità - Fondamento. 

138 PROVA CIVILE  -  148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE 

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere. 

Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, 

sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, 

non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del 

sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del 

documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e 

sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del 

debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad 

affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola 

"saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle 

parti una simile correzione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova 

dell'avvenuta contraffazione del documento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199 

Cod. Civ. art. 2702 

Cod. Proc. Civ. art. 214 

Cod. Proc. Civ. art. 221 
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Massime precedenti Conformi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01 

 

 

 

12. VICENDE ANOMALE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA. 

M. (MARCACCIO ROCCO) contro S. (CARRILLO PASQUALE) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 27/01/2020 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  093 TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI 

COMPARIZIONE - IN GENERE Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta - Principio 

della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - 

Operatività - Esclusione - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  200 A MEZZO POSTA 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere. 

In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo 

posta, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per 

il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di 

comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della 

"vocatio in jus"), il "dies a quo" va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto 

riguardo alla "ratio" del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del 

perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di 

un termine posto a suo carico, e non il destinatario. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. 

Proc. Civ. art. 163 bis, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 

08/11/1982 num. 890 art. 4, Legge 08/11/1982 num. 890 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 8523 del 2006 Rv. 588155 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34966 del 17/11/2021 (Rv. 663052 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P.. 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/12/2014 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio 

pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione facoltativa ex art. 327, comma 

2, c.p.c. - Ambito di applicazione - Condizioni di esercizio - Contenuto. 

In tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso 

con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la 

sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una 

funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 

337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione 
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straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata 

nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata 

- che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun 

impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere 

il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33214 del 10/11/2021 (Rv. 663125 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

R. (D'ATRI ROBERTO) contro R. (MARONNA MAFALDA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 10/12/2020 

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO)  -  020 TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE 

PENALE Trasferimento dell’azione civile nel processo penale - Effetti - Vicenda estintiva 

assimilabile alla litispendenza - Configurabilità - Provvedimento di “presa d’atto” del giudice 

civile - Natura - Statuizione sulla competenza - Esclusione - Conseguenze. 

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., 

determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della 

litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di 

evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto 

della predetta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, 

impugnabile con il relativo regolamento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 

306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 

Massime precedenti Vedi: N. 35951 del 2021 Rv. 662913 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 35951 del 22/11/2021 (Rv. 662913 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (DE SIMONE CORRADO) contro T. (DI CIOLLO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2016 

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO)  -  020 TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE 

PENALE Trasferimento dell’azione civile nel processo penale - Effetti - Fatto ostativo alla 

prosecuzione del giudizio civile precedentemente proposto – Condizioni - Conseguenze - 

Revoca della costituzione di parte civile nel processo penale anteriormente all'estinzione 

del processo civile - Prosecuzione del giudizio civile, con salvezza degli atti "medio tempore" 

compiuti - Sussistenza. 

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., 

determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della 
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litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di 

evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può 

essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista 

la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. 

Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la 

costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - 

anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi 

la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente 

adito, con salvezza degli atti "medio tempore" compiuti. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 

82, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 306 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8353 del 2013 Rv. 625739 - 01 

 

 

 

13. APPELLO 

Sez. 2 - , Sentenza n. 33103 del 10/11/2021 (Rv. 662750 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: ORILIA 

LORENZO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

T. (CENTOLA ANGELO) contro A. (GRIMALDI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/02/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  074 PROVE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze 

istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità – 

Omissione - Conseguenze – Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste 

istruttorie – Condizioni - Fattispecie. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  109 RINUNCIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere. 

138 PROVA CIVILE  -  004 DECADENZA 

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA In genere. 

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte 

che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, 

in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, 

diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di 

impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di 

merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla 

connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea 

difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta 

pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie la S.C. in una 

controversia in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del "dominus" si 

era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie 

formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 c.p.c., ha cassato la 

pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo 

che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della 

parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. 

art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346 
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Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02, N. 15029 del 2019 Rv. 

654190 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36533 del 24/11/2021 (Rv. 663089 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA. 

K. (BERNARDO PIETRO GIUSEPPE) contro S. (VINCENTI MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/03/2020 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  021 EFFETTO DEVOLUTIVO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Sentenza di rigetto 

della domanda di risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo al "quantum 

debeatur" - Cognizione del giudice del gravame - “An” della responsabilità - Estensione - 

Necessità - Fondamento. 

L'impugnazione, sotto il profilo del "quantum debeatur", della sentenza di rigetto di una 

domanda di risarcimento del danno determina la devoluzione al giudice del gravame anche 

del capo relativo all'"an" della responsabilità, che del primo costituisce il necessario 

antecedente logico-giuridico. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056 

Massime precedenti Vedi: N. 25933 del 2018 Rv. 650998 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021 (Rv. 663151 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO. 

M. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  223 MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Sentenza d’appello - Decisione nel merito - Omessa dichiarazione di inammissibilità ex art. 

348-bis e 348-ter c.p.c. - Irrilevanza - Assorbimento - Conseguenze - Impugnabilità della 

sentenza che definisce il giudizio - Condizioni. 

La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della 

pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente 

viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di 

ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere 

la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta 

assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, 

ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non 

esservi stata decisione nelle forme semplificate. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter 

Massime precedenti Vedi: N. 15786 del 2021 Rv. 661811 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 36067 del 23/11/2021 (Rv. 663295 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO. 

G. (MANZI LUIGI) contro P. (GALLARETO LUIGI) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 04/12/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD 

INAMMISSIBILE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD 

INAMMISSIBILE Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 

348-ter c.p.c. – Risoluzione della questione di rito insorta in appello in merito alla nomina 

di CTU - Natura del provvedimento - Contenuto sostanziale di sentenza - Conseguenze - 

Ricorribilità per cassazione - Sussistenza. 

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., 

che dirima la controversia insorta in ordine a questione di rito (quale quella della 

sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli artt. 

599 e 600 c. nav.), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in 

quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva di quella di primo 

grado, risulta emessa al di fuori del presupposto di legge, occorrendo che detto 

provvedimento sia adottato prima di procedere alla trattazione della causa. 

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 599 

Cod. Navig. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis 

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter 

Costituzione art. 111 com. 7 

Massime precedenti Vedi: N. 15644 del 2017 Rv. 644750 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01 

 

 

 

14. GIUDICATO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32650 del 09/11/2021 (Rv. 662732 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA. 

C. (GARANCINI GIANFRANCO) contro F. (VALENZI FABRIZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2019 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  014 LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE 

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Formazione del giudicato 

- Accertamento effettivo, specifico e concreto - Necessità - Applicazione del principio della 

"ragione più liquida" - Esclusione del giudicato. 

Il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non 

hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito 

come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione 

più liquida". 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Massime precedenti 

Conformi: N. 5264 del 2015 Rv. 634652 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 20555 del 2020 Rv. 659205 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 35110 del 17/11/2021 (Rv. 662942 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (MACCARONI MANUELA) contro P. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  015 OGGETTIVI - IN GENERE 

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Decisioni su 

questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato formale - Conseguenze 

- Fattispecie. 

La statuizione su una questione di rito – sebbene non sia idonea a produrre gli effetti del 

giudicato sostanziale – dà luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale 

nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, 

laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto che in un giudizio teso alla dichiarazione di adottabilità di un minore 

straniero, la questione dell'ammissibilità dell'intervento in causa dell'ambasciata del suo 

paese, non potesse più essere riproposta in sede di legittimità, poiché non oggetto di 

impugnazione in appello). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 

2909, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 com. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 10641 del 2019 Rv. 653626 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 34424 del 15/11/2021 (Rv. 662777 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

E. (VIRGINTINO EMMANUELE) contro C. (NARRACCI VITO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/07/2015 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  012 GIUDICATO INTERNO 

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto - Limitazione alle statuizioni del 

giudice d’appello - Necessità - Questioni esaminate in primo grado - Omessa riproposizione 

in sede di gravame - Conseguenze - Giudicato interno. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  013 MOTIVI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE In 

genere. 

Ai fini della denuncia, con il ricorso per cassazione, della violazione di norme di diritto, 

assumono rilievo solo le statuizioni del giudice di appello relative ai motivi e alle richieste 

formulate dall'appellante, mentre consegue la formazione del giudicato interno sulle 

questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado, e della relativa 
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pronunzia, e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di 

gravame. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. 

art. 324, Cod. Civ. art. 2909 

Massime precedenti Vedi: N. 9621 del 1997 Rv. 508464 - 01, N. 6754 del 2003 Rv. 562591 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 36638 del 25/11/2021 (Rv. 663298 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

G. (MANDRE' MARA) contro E. (DE BLASIIS DARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2019 

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO)  -  010 PER MANCANZA DI ELEMENTO 

SOGGETTIVO 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER 

MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO Giudizio civile di danno - Giudicato penale di 

assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Efficacia - Esclusione - Conseguenze 

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata 

"perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 

c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra 

giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. 

(sent. n. 22065 del 2021) - compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con 

pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni 

non vincolate all'esito del processo penale. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 

Massime precedenti Vedi: N. 3193 del 2006 Rv. 590619 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32412 del 08/11/2021 (Rv. 662836 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO. 

C. (RUSSELLO DOMENICO) contro D. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/09/2018 

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO)  -  022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI 

O AMMINISTRATIVI - IN GENERE 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN 

ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudicato penale - Invocazione 

della relativa efficacia, a proprio vantaggio, da parte di chi sia rimasto estraneo al relativo 

giudizio penale - Ammissibilità - Opposizione a tale richiesta da parte di chi a tale giudizio 

abbia partecipato - Inammissibilità - Fondamento. 

I limiti soggettivi di efficacia del giudicato penale sono previsti a tutela di coloro che siano 

rimasti estranei al giudizio nel quale si è formato, non essendosi costituiti parte civile. 

Costoro, pertanto, possono invocare tale efficacia a proprio vantaggio, senza che la 
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violazione di detti limiti possa essere opposta, in questo caso, da chi, invece, a siffatto 

giudizio abbia partecipato. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 

Massime precedenti Vedi: N. 9070 del 1999 Rv. 529510 - 01, N. 18062 del 2019 Rv. 

654409 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31653 del 04/11/2021 (Rv. 662739 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: IOFRIDA 

GIULIA.  

F. (LUDOGOROFF RICCARDO) contro C. (SCIOLLA ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/12/2018 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  006 GIUDICATO IMPLICITO 

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Eccezione di prescrizione – Rigetto nel 

merito in primo grado – Ammissibilità dell'eccezione - Formazione del giudicato implicito – 

Esclusione. 

In tema di impugnazioni, qualora la decisione di primo grado abbia respinto nel merito 

l'eccezione di prescrizione, sulla sua ammissibilità - in quanto accertamento preliminare al 

merito - non può dirsi formato il giudicato implicito, sicché non è precluso, in sede di 

appello, il rilievo officioso della contraria inammissibilità dell'eccezione in parola. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 324, 

Cod. Proc. Civ. art. 345 

Massime precedenti Conformi: N. 11318 del 2005 Rv. 581056 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 25500 del 2011 Rv. 620343 - 01 

 

 

 

15. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 (Rv. 663183 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

C. (LANNA MASSIMO) contro B. (CACCIANI FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  216 INCIDENTALI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE 

Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - 

Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Deroghe - 

Configurabilità - Esclusione. 

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta 

che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono 

essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per 

cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può 

considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, 

indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso 
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incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni 

(venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., 

indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto 

operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che 

venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento 

di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda 

proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza 

diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. 

art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371 

Massime precedenti Conformi: N. 5695 del 2015 Rv. 634799 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021 (Rv. 663318 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

L. (SERVETTI CHIARA) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/07/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  254 DECORRENZA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Parte 

contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del 

termine di impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - 

Momento di acquisizione della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  056 RIMESSIONE IN TERMINI 

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA 

COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere. 

Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente 

contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione 

sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza 

della decadenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 294 

Massime precedenti Vedi: N. 532 del 2020 Rv. 656583 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 34539 del 16/11/2021 (Rv. 663032 - 01) 

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: 

SUCCIO ROBERTO. 

V. (PINCELLI PAOLO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/05/2012 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  204 TACITA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA 

Condizioni - Spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al 

contribuente da parte della P.A. - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione - 

Fondamento. 
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L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. 

civ., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non 

impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, 

l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere 

atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la 

spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della pronunzia di primo grado 

favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un 

comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali 

ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 21385 del 2012 Rv. 624486 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33481 del 11/11/2021 (Rv. 662842 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  

Relatore: CRISCUOLO MAURO. 

B. (GERACI DIEGO) contro N. (DI GIORGIO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/12/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  167 CHIAMATA IN GARANZIA 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in causa del terzo garante – Effetti - 

Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza – Impugnazione proposta dall'attore 

soccombente – Evocazione in appello del garante – Necessità – Fondamento – Dovere del 

giudice – Fissazione di termine ex art. 331 c.p.c. – Necessità. 

Per effetto della chiamata in causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di 

carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto 

soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso 

contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, 

cod. proc. civ.. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021 (Rv. 662844 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. 

V. (BRIN PAOLO) contro V. (FERRARA LAMBERTO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/11/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  210 IN CAUSE SCINDIBILI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Appello del 

convenuto soccombente notificato agli altri convenuti risultati vittoriosi - Funzione di "litis 

denuntiatio" - Sussistenza - Conseguenze in tema di spese del giudizio di impugnazione. 
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Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal 

convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha 

valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, 

per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna 

dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano 

impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta 

pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 335, Cod. Proc. Civ. 

art. 91 

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2016 Rv. 639030 - 01 

 

 

 

16. RICORSO PER CASSAZIONE 

16.1. MOTIVI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021 (Rv. 663118 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO. 

D. (CILENTO COSTABILE) contro A. (BECHI VITTORIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/08/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Potere del giudice di valutazione della prova - Sindacabilità in sede di legittimità 

ex art. 116 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. 

138 PROVA CIVILE  -  228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN 

GENERE In genere. 

Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto 

il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e 

generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è 

estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia 

dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga 

altrimenti". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti 

Vedi: N. 11892 del 2016 Rv. 640193 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 36596 del 25/11/2021 (Rv. 663244 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  Relatore: TERRUSI 

FRANCESCO.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

S. (VENTURA FABIO MASSIMO) contro R. (ROCCHI ROSALDA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE 
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PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN 

GENERE Giudizio d’appello - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse 

conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro 

scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - 

Sussistenza - Fondamento. 

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della 

medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero 

di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in 

concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una 

diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere 

il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle 

comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, 

comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per 

i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione 

del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo 

all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in 

piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 

Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. 

art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 275 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 281 

quinquies com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 4125 del 2020 Rv. 657021 - 01, N. 7760 del 2011 Rv. 

617287 - 01, N. 26883 del 2019 Rv. 655666 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 7086 del 2015 Rv. 635103 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021 (Rv. 662938 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.  Relatore: 

AMENDOLA FABRIZIO. 

D. (MAIELLO ANGELO) contro A. (FIORILLO LUCIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/12/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali - Ammissibilità - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea 

deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza 

di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi 

contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra 

quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la 

sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di 

cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile 

convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile 

eterogeneità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 26874 del 2018 Rv. 651324 - 01, N. 26790 del 2018 Rv. 

651379 - 01, N. 11603 del 2018 Rv. 648533 – 01 
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16.2. RICORSO C.D. STRAORDINARIO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021 (Rv. 663124 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO. 

R. (BURGAZZI MASSIMO) contro C. (DELLA VEDOVA DIANA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  119 PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL 

GIUDIZIO Provvedimento di "liquidazione" delle spese - Impugnabilità - Mezzo - Ricorso 

per cassazione ex art.111, comma 7, Cost. - Fondamento - Provvedimento di 

compensazione o di condanna alle spese di alcuna delle parti - Ricorso straordinario - 

Esclusione - Mezzo di tutela - "Actio nullitatis" o appello - Fondamento. 

Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia 

agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato 

accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere 

decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi 

dell'art. 111, comma 7, Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare 

l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole 

a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, 

c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio 

nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 339, Costituzione 

art. 111 com. 7 

Massime precedenti Conformi: N. 21707 del 2006 Rv. 592481 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33612 del 11/11/2021 (Rv. 663106 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA. 

Z. (RUO MARIA GIOVANNA) contro D. (GASSANI GIAN ETTORE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2020 

082 FAMIGLIA  -  318 PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Regolazione della frequentazione tra genitore e 

figlio – procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Revocabilità e modificabilità anche in assenza 

di sopravvenienze - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione – Esclusione. 

I provvedimenti che regolano il diritto di visita del minore, adottati ex art. 709 ter c.p.c., 

pur se in sede di reclamo, sono revocabili e modificabili non solo "ex nunc" per nuovi 

elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc" sulla base di un riesame di merito o di 

legittimità delle originarie risultanze processuali, sicché, dovendo escludersi la ricorrenza 

dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso il ricorso 

per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. 

art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Proc. Civ. art. 742 
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Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01, N. 19323 del 2020 Rv. 

658973 - 01, N. 9764 del 2019 Rv. 653876 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33609 del 11/11/2021 (Rv. 663267 - 01) 

Presidente: DE CHIARA CARLO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  Relatore: 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO. 

C. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI 

(IMPUGNABILITA') - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti che disciplinano la 

frequentazione tra genitori e figli - Ricorribilità per cassazione – Esclusione - Fondamento. 

E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i 

provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di 

provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al 

giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in 

quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi 

pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 

337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Proc. Civ. art. 742 

Massime precedenti Vedi: N. 19323 del 2020 Rv. 658973 - 01, N. 9764 del 2019 Rv. 

653876 - 01 

 

 

 

16.3. CONTENUTO E FORMALITA’ DEL RICORSO 

Sez. U - , Sentenza n. 35466 del 19/11/2021 (Rv. 662974 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: 

GRAZIOSI CHIARA.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

M. (ANTONUCCI FERNANDO FRANCO) contro B. (CLEMENTE NATALE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/09/2015 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  136 CONTENUTO E FORMA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) 

- CONTENUTO E FORMA Procura speciale incorporata nell'atto di impugnazione - 

Presunzione di anteriorità del rilascio - Sussistenza - Mancata riproduzione o segnalazione 

nella copia notificata - Irrilevanza. 

La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si 

presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, 

ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o 

segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per 

cassazione, la sua presenza nell'originale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Difformi: N. 12652 del 1995 Rv. 495005 - 01 
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Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2019 Rv. 654746 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17866 del 2013 Rv. 627261 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31191 del 02/11/2021 (Rv. 662994 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO. 

H. (DI TULLIO MARTA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/07/2019 

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  -  283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per 

cassazione - Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all’atto - Priva di 

specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza - Rilievo officioso - 

Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO In 

genere. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  136 CONTENUTO E FORMA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) 

- CONTENUTO E FORMA In genere. 

Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore 

al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e 

materialmente congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al 

provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio 

pendente davanti alla Corte di cassazione", senza altro elemento identificativo; ne 

consegue l'inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 

83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell'effettiva estensione 

della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l'ha rilasciata, 

affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia 

diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa del proprio difensore. (In 

applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, proposto in 

materia di protezione internazionale dello straniero). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE, 

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 01, N. 9173 del 2003 Rv. 

564070 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01, N. 2646 del 

1998 Rv. 513554 - 01 
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Sez. U - , Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 (Rv. 662880 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE. 

W. (VON WALTHER ANTON) contro P. (VON GUGGENBERG RENATE) 

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 27/02/2020 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Tassatività e specificità dei motivi di censura - Necessità - Adozione di formule 

sacramentali ed esatta indicazione numerica dei motivi come previsti nell'art. 360, comma 

1 c.p.c. - Esclusione - Chiarezza delle censure alla stregua dei parametri di cui al'art. 360, 

comma 1 c.p.c. - Necessità. 

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in 

maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti 

dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule 

sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile 

che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella 

tassativa griglia normativa. (Nella specie, a fronte di un motivo caratterizzato da scarsa 

tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una congerie di argomenti, la S.C. lo 

ha ritenuto comunque ammissibile poiché la complessiva lettura dell'insieme censuratorio 

permetteva di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 

360 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Vedi: N. 11603 del 2018 Rv. 648533 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 (Rv. 662971 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

D. (MONTAGNOLI ALESSANDRO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI) 

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 

03/03/2020 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO 

- ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Principi di chiarezza e 

sintesi espositiva - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie. 

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e 

sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della 

vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al 

giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle 

questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi 

esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 

c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di 

inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o 

lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza 

gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. 

(Nella specie la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso una 

sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo motivo ed articolato 

in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato da una 

eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell'esposizione, 
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consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con 

chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Vedi: N. 8425 del 2020 Rv. 658196 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 33109 del 10/11/2021 (Rv. 662752 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

F. (ANDREOLI DARIO) contro B. (FIASCO ERNESTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN 

GENERE Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa, limitatamente a una questione 

preliminare o pregiudiziale - Disciplina ex art. 346 c.p.c. - Applicabilità al giudizio di 

legittimità - Esclusione - Proposizione di ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione 

della questione con controricorso - Inammissibilità - Fattispecie. 

In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale 

abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una 

questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a 

detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di 

proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il 

controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto 

alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere 

dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica. (Nella specie, 

la S.C. ha ritenuto che l'intimato, appellato vittorioso nel giudizio di gravame, fosse tenuto 

a proporre ricorso incidentale in merito alla pronuncia di ammissibilità della deduzione in 

giudizio, ad opera degli appellanti, del criterio della prevenzione, ancorché ritenuta poi nel 

merito infondata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. 

art. 371 

Massime precedenti Conformi: N. 5357 del 2002 Rv. 553715 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 7523 del 2015 Rv. 635045 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31779 del 04/11/2021 (Rv. 663093 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE. 

S. (MONACO DANILO) contro T. (TORRELLI ANGELO ANTONIO) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/05/2019 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA 

POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

Giudizio di legittimità - Controricorso - Notifica a mezzo posta elettronica - Unico invio 
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contenente plurimi atti - Irregolarità - Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Nullità 

- Sanatoria per raggiungimento dello scopo. 

L'irritualità della notificazione del controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica 

certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, effettuata in 

unica "busta", unitamente ad altri controricorsi relativi ad altrettanti procedimenti pendenti 

tra le stesse parti) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e 

determinato così il raggiungimento dello scopo legale. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 370, Legge 12/11/2011 

num. 183 art. 25 

Massime precedenti Vedi: N. 27165 del 2011 Rv. 621022 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01 

 

 

 

17. GIUDIZIO DI RINVIO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 36629 del 25/11/2021 (Rv. 663185 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCARANO LUIGI 

ALESSANDRO.  Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

M. (ANGELINI FRANCESCO) contro U. (CRIVELLARI FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  110 COMPETENZA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE 

DI RINVIO - COMPETENZA Ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte 

di appello quale giudice del rinvio - Censura di violazione dell’art. 383 c.p.c. - Onere della 

parte - Allegazione e prova che la sentenza di rinvio sia stata resa dalle stesse persone 

fisiche che pronunciarono la sentenza cassata - Sussistenza - Fattispecie relativa a censura 

inammissibilmente diretta alla pronuncia rescindente di cassazione con rinvio. 

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio, ove la 

parte ne deduca la nullità per violazione dell'art. 383 c.p.c., ha l'onere di allegare e provare 

che la pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la 

sentenza cassata con rinvio, atteso che il principio dell'alterità del giudice di rinvio è 

rispettato sia quando la causa venga rinviata dopo la cassazione ad altro ufficio giudiziario, 

sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro 

giudice monocratico dello stesso ufficio, purché non sussista identità personale tra il giudice 

del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata. (Fattispecie in cui la censura, anziché 

alla sentenza emessa dalla Corte di appello quale giudice del rinvio, era stata 

inammissibilmente rivolta alla sentenza della S.C. che lo aveva disposto dinanzi ad altra 

sezione della stessa Corte di merito che aveva emesso la pronuncia cassata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 

Massime precedenti Vedi: N. 20345 del 2020 Rv. 659252 - 01 
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18. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32838 del 09/11/2021 (Rv. 662963 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

G. (GRASSO FRANCESCO) contro G. 

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 19/02/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  210 FORMULA ESECUTIVA 

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA Titolo esecutivo 

contenente condanna del medesimo debitore al pagamento di distinti crediti in favore di 

diversi creditori - Spedizione in forma esecutiva in favore di ciascun creditore e autonoma 

notificazione del titolo - Necessità - Possibilità di avvalersi della notificazione eseguita da 

altro creditore - Esclusione - Mancato rispetto delle formalità - Opposizione ex art. 617 

c.p.c. - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione. 

Qualora il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di 

più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun 

creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore 

e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento, non 

potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso 

creditore; l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, 

da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia 

necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico 

pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. 

art. 617 

Massime precedenti Difformi: N. 3967 del 2019 Rv. 652822 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37581 del 30/11/2021 (Rv. 663133 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) 

I. (ANGELINI CARLO) contro G. 

Regola competenza 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  035 OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE 

EX ART 615 Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - "Credito per cui si 

procede" (art. 17 c.p.c.) - Determinazione - Riferimento alla somma precettata - Necessità 

- Maggiorazione ex art. 546 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione. 

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della 

competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" 

a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, 

senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato 

aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai 

sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. 

PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 546, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 16920 del 2018 Rv. 649438 - 01, N. 9784 del 2009 Rv. 

608204 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 34812 del 17/11/2021 (Rv. 662985 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: ROSSETTI 

MARCO. 

M. (VASSALLE ROBERTO) contro A. (SCIARRA GRAZIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/05/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo stragiudiziale - 

Contestazione della misura degli interessi corrispettivi - Onere della prova - Contenuto. 

108 MUTUO  -  014 INTERESSI - IN GENERE 

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE In genere. 

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, 

quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, 

spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la 

legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283, Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1832, Cod. 

Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 615 

Massime precedenti Vedi: N. 16214 del 2015 Rv. 636499 - 01, N. 15148 del 2018 Rv. 

648898 - 01 

 

 

 

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO D’INGIUNZIONE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021 (Rv. 662975 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO. 

M. (STARVAGGI PAOLO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  023 MANDATO ALLE LITI 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO ALLE 

LITI - Ricorso per procedimento d'ingiunzione - Inesistenza della procura alle liti - Mancata 

produzione di valida procura nel giudizio di opposizione - Conseguenze - Invalidità del 

decreto ingiuntivo e della domanda di merito – Sussistenza. 

L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta 

l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli 

effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché 

l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di 

risposta. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 638, Cod. Proc. Civ. art. 

645 

Massime precedenti Conformi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27154 del 2021 Rv. 662413 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 36496 del 24/11/2021 (Rv. 663296 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  

Relatore: PORRECA PAOLO. 

M. (PINZARI ALESSANDRO) contro H. (TOTTI ALESSANDRO) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 05/07/2018 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  019 NOTIFICAZIONE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inefficacia ex 

art. 188 disp. att. c.p.c. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica 

fuori termine o nulla - Declaratoria di nullità del decreto resa con ordinanza - Impugnazione 

- Appello – Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. 

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del 

medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche 

in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni 

del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, 

possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di 

legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso 

per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali 

presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione 

del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della 

notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato 

notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 

disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché 

l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del 

decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, 

l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante 

l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. 

art. 650, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 

Massime precedenti Vedi: N. 8126 del 2010 Rv. 612676 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 36196 del 23/11/2021 (Rv. 662976 - 01) 

Presidente: BERTUZZI MARIO.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA. 

A. (CERRACCHIO ALBERTO) contro C. (CAPUANO GABRIELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/10/2015 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  009 ESECUTORIETA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - IN GENERE 

Dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Impugnabilità - Esclusione – Limiti. 

La sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione 

di esecutorietà del decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di 

opposizione ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione 

all'esecuzione intrapresa in base al medesimo decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non 
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essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto ex art. 647 cit., 

né essendo proponibile il ricorso per cassazione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 

647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650, Cod. Proc. Civ. art. 645 

Massime precedenti Conformi: N. 19119 del 2009 Rv. 609409 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 31636 del 04/11/2021 (Rv. 662710 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (SCACCIA GINO) contro S. (VACCARELLA ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Condanna 

pagamento prestazioni con fonte in un contratto a monte – Decreto ingiuntivo passato in 

giudicato – Nullità della clausola contrattuale o dell’intero contratto – Possibilità di farla 

valere in un diverso giudizio – Esclusione – Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  070 CONTENUTO E FORMA 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E 

FORMA In genere. 

Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al 

pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la 

possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue 

clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche 

all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), 

ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 

2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5486 del 2019 Rv. 652990 - 01, N. 13207 del 2015 Rv. 

636014 - 01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01histunlisted 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021 (Rv. 662975 - 02) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO. 

M. (STARVAGGI PAOLO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - 

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere - Ordinario 

giudizio di cognizione - Condizioni dell'azione - Sussistenza al momento della sentenza – 

Sufficienza. 
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Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale 

il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, 

sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener 

conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse 

offerte. E, poiche le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla 

situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere 

fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorche insussistenti al momento 

in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione 

sull'opposizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 

Massime precedenti Conformi: N. 2059 del 1973 Rv. 365207 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 6421 del 2003 Rv. 562391 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32654 del 09/11/2021 (Rv. 662981 - 01) 

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO. 

I. (PICOZZI ALESSANDRO) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE) 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O 

PARZIALE) Sentenza non definitiva che accerti la legittimità dell’escussione di una garanzia 

fideiussoria mediante decreto ingiuntivo - Successiva sentenza definitiva che rigetti 

l’opposizione avverso il medesimo decreto - Preclusione - Insussistenza - Fondamento. 

La sentenza non definitiva, che accerti la legittimità dell'escussione di una garanzia 

fideiussoria con lo strumento del decreto ingiuntivo, non preclude allo stesso giudice la 

possibilità di rigettare, con la sentenza definitiva, l'opposizione proposta avverso il 

medesimo decreto, trattandosi di statuizione non incompatibile con quella resa in sede di 

sentenza non definitiva, come lo sarebbe, invece, una decisione che tale opposizione 

accogliesse; invero, il vincolo imposto al giudice dalla sentenza non definitiva (la cui 

violazione può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità) riguarda le questioni definite 

e quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, le quali non possono più 

essere risolte in senso diverso. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. 

art. 279 

Massime precedenti Vedi: N. 21258 del 2020 Rv. 659315 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021 (Rv. 663280 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO. 

R. (SIRENA PIETRO) contro C. (PRIMERANO GIULIO CESARE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2017 

052 CONSORZI  -  070 VOLONTARI 
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CONSORZI - VOLONTARI Decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri consortili - 

Opposizione Annullamento della delibera consortile - Conseguenze - Accoglimento 

dell'opposizione - Fondamento. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In 

genere. 

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi 

consortili, il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del 

riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, 

atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma 

derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra 

impugnazione giudiziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Proc. Civ. art. 645, 

Cod. Proc. Civ. art. 633 

Massime precedenti Vedi: N. 7741 del 2017 Rv. 643668 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 02 

 

 

 

20. GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33175 del 10/11/2021 (Rv. 663307 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO. 

C. (MANTOVANI ANDREA) contro A. (CASARI MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/07/2020 

132 PROCEDIMENTI SPECIALI  -  044 SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN 

GENERE 

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE 

PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Giudizio di appello - 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di contenimento degli effetti sulla 

giustizia civile - Udienza già fissata per la decisione - Sostituzione con la trattazione scritta 

ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 - Effetti - Modifica della disciplina della fase decisoria - 

Esclusione - Fondamento. 

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, 

applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la 

trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. 

in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di 

statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti 

norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le 

disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità 

di forme. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H), Legge 

24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. 

art. 737, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 

CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 738, Cod. Proc. Civ. art. 189 

Massime precedenti Vedi: N. 26200 del 2015 Rv. 637912 - 01, N. 19002 del 2014 Rv. 

631968 - 01 
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21. ARBITRATO 

Sez. 1 - , Sentenza n. 37266 del 29/11/2021 (Rv. 663290 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: VALITUTTI 

ANTONIO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

R. (NAIMO GIUSEPPE) contro C. (GARGANO RAFFAELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016 

013 ARBITRATO  -  020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE 

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - Nullità del 

negozio - Estensione alla clausola compromissoria - Esclusione - Limiti. 

013 ARBITRATO  -  026 NULLITA' 

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITA' In genere. 

Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del 

contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta 

da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità 

del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al 

negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità dell'atto derivante dal fatto 

che l'amministrazione non potesse legittimamente stipulare il contratto e, perciò, inserire 

nello stesso una clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398  

 Cod. Civ. art. 1399  

 Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST. 

 Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2529 del 2005 Rv. 582336 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 36374 del 24/11/2021 (Rv. 662927 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.) 

D. (MAIOLETTI MASSIMO) contro D. (PALLADINO GIUSEPPE) 

Regola giurisdizione 

013 ARBITRATO  -  003 ARBITRATO ESTERO 

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Clausola compromissoria - Deroga della giurisdizione in 

favore di arbitri stranieri - Accertamento della validità ed efficacia - Delibazione preliminare 

delle norme applicabili - Necessità - Fattispecie. 

In tema di arbitrato, ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola 

compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre 

preliminarmente stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se 

tale esame debba essere condotto secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un 

altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, 

in favore dell'arbitrato estero, in quanto il contratto era stato sottoposto per volontà delle 

parti alle leggi della Repubblica ceca, sicché la questione dell'assoggettabilità alla doppia 
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firma della clausola derogatoria della giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, 

non poteva essere valutata ex art. 1341 c.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 1341, 

Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, Legge 31/05/1995 num. 

218 art. 57 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627788 - 01, N. 14649 del 

2017 Rv. 644573 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34569 del 16/11/2021 (Rv. 663066 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

W. (BIANCHI LORENZO) contro C. (MONDINI LORENZO) 

Regola competenza 

013 ARBITRATO  -  001 IN GENERE 

ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale - Disciplina introdotta dalla l. n. 25 del 1994 e 

dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice 

ordinario - Conseguenze. 

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile 

dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva 

della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla 

cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il 

sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in 

tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice 

amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. 

art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 819, Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 

num. 40 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627786 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23418 del 2020 Rv. 659285 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32528 del 08/11/2021 (Rv. 663123 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO. 

G. (CICCOTTI SABINA) contro L. (SCROCCA EUGENIO) 

Regola competenza 

013 ARBITRATO  -  015 COMPETENZA - IN GENERE 

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Rapporti tra arbitri e giudici ordinari - Art. 819 

ter cod. proc. civ. novellato - Regolamento necessario di competenza - Applicabilità - 

Condizioni. 

Ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, 

la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla 

convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o 
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facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di 

competenza, ovvero questa insieme col merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, Decreto Legisl. 

02/02/2006 num. 40 art. 22 

Massime precedenti Conformi: N. 5510 del 2011 Rv. 616214 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 37301 del 29/11/2021 (Rv. 663291 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: CAIAZZO 

ROSARIO.  Relatore: CAIAZZO ROSARIO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 13/12/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale – Impugnazione dei provvedimenti ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 – Rito 

camerale – Acquisizione dei mezzi di prova –Ammissibilità – Limiti. 

In tema di protezione internazionale, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei 

provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 sono regolate dalle disposizioni 

di cui agli articoli 737 e ss. c.p.c., sicché l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei 

documenti, in mancanza di una norma che fissi un diverso termine per le preclusioni istruttorie, 

è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione 

si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 

25 art. 35 bis PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2012 Rv. 622135 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 17/11/2021 (Rv. 663277 - 02) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: GORI 

PIERPAOLO.  Relatore: GORI PIERPAOLO.  

Z. (DI PANGRAZIO SIMONA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Atti lesivi del diritto fondamentale di libertà religiosa - Trattamenti inumani o 

degradanti - Protezione sussidiaria - Necessità - Fondamento. 

In tema di protezione sussidiaria, quando siano accertati atti oggettivamente lesivi dei diritti 

fondamentali di libertà religiosa dello straniero sanciti dall'art. 19 Cost., dall'art. 9 CEDU e 

dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientranti nell'ambito dei 

trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art.14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, non si 

può ragionevolmente pretendere che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci 

al pacifico compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo indicato nel paradigma 

normativo, secondo le proprie convinzioni e scelte religiose, per aderire ad un culto riconosciuto 

dallo Stato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. B,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 14,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17,  Costituzione art. 

19,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 17/11/2021 (Rv. 663277 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: GORI 

PIERPAOLO.  Relatore: GORI PIERPAOLO.  

Z. (DI PANGRAZIO SIMONA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Status di rifugiato - Persecuzione per motivi religiosi - Accertamento - Modalità 

- Fattispecie. 

Il riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, 

così come delineata nell'art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007, ed in particolare alla 

parte in cui definisce rifugiato " il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere 

perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza 

e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese", richiede 

che il timore vada valutato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione 

concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà 

religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare 

se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio 

culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una 

misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che il 

riconoscimento dello "status" non può essere escluso solo perché la repressione statuale, nella 

specie, viene giustificata perché diretta a vietare le associazioni a carattere segreto. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una 

persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa domestica "Yin Xin 

Cheng Yi" di fede cristiana, per il solo fatto che, pur trattandosi di associazione religiosa 

clandestina e vietata, si trattava di un culto nei confronti del quale vi era una certa tolleranza da 

parte dello Stato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 com. 2 lett. E,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 8,  Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11,  Conv. Eur. Dir. 

Uomo art. 9,  Costituzione art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 22275 del 2021 Rv. 661995 - 01, N. 24250 del 2020 Rv. 659753 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34500 del 16/11/2021 (Rv. 663310 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

A. (FICO ASSUNTA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 01/10/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione 

umanitaria - Presupposti - Valutazione autonoma rispetto alle altre forme di protezione – Criteri. 

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica 

e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire 

automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo 

necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del 

richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto 

culturale e sociale di riferimento. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8,  Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3,  Decreto 

Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 13088 del 2019 Rv. 653884 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 8020 del 2020 Rv. 657498 - 01, N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 

01, N. 29624 del 2020 Rv. 660128 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05, N. 7985 del 2020 

Rv. 657565 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 33929 del 12/11/2021 (Rv. 662755 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

E. (FERRARI PIETRO) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 19/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Procura alle liti – Mancanza della indicazione della data di rilascio - Insussistenza 

della certificazione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 – Inammissibilità del ricorso. 

In tema di protezione internazionale, la mancanza nella procura speciale apposta a margine o in 

calce al ricorso dell'indicazione della data di rilascio conduce a ritenere di per sé insussistente 

anche la certificazione del difensore prescritta dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, con 

conseguente inammissibilità del ricorso. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE,  Cod. 

Proc. Civ. art. 365,  Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1,  Legge 13/04/2017 

num. 46 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34096 del 12/11/2021 (Rv. 663271 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

H. (DIROMA ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 16/04/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria - Vulnerabilità - Violazione del diritto alla vita privata e familiare - Relazione stabile 

con una donna di nazionalità italiana non convivente - Rilevanza. 

In tema di protezione umanitaria, ai fini dell'accertamento delle condizioni di vulnerabilità, nella 

comparazione da effettuare tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia dal richiedente e 

la condizione in cui si troverebbe nel paese di origine, avuto riguardo, in particolare, al profilo 

dell'eventuale violazione dell'art. 8 CEDU, non può omettersi di considerare la circostanza 

relativa alla stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non 

convivente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 34095 del 12/11/2021 (Rv. 663109 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FIDANZIA ANDREA.  Relatore: FIDANZIA 

ANDREA.  

A. (DIROMA ANDREA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 27/04/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Valutazione comparativa - Criteri - Apprezzabile livello di integrazione nel Paese di 

accoglienza - Rischio di significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare – 

Rilevanza - Fattispecie. 

In tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente 

nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti 

fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 

CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i 

requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, 

d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di 

integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un 

significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" 

al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione 

che non aveva attribuito alcuna rilevanza al percorso di integrazione compiuto dal cittadino 

straniero, evincibile dalla frequentazione di corsi in lingua italiano e dal reperimento di 

un'occupazione lavorativa con contratto a tempo determinato, né aveva valutato la causa di 

vulnerabilità da quest'ultimo dedotta, riconducibile alla mancanza di tutela dei lavoratori in 

patria). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.,  Conv. Eur. 

Dir. Uomo art. 8,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 29,  Costituzione art. 30,  Costituzione art. 29,  Costituzione art. 30,  

Costituzione art. 31 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 33940 del 12/11/2021 (Rv. 662745 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

I. (PETRACCI LARA) contro M. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 13/05/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Stranieri - 

Riconoscimento dello “status” di rifugiato e della protezione sussidiaria – Ricorrenza delle 

condizioni ex artt. 12 e 16 d.lgs. n. 251 del 2007 – Cause ostative al riconoscimento della 

protezione internazionale – Esonero del giudice dalla valutazione della credibilità o idoneità della 

storia riferita dal richiedente – Fondamento. 

In tema di protezione internazionale, allorquando ricorre una delle ipotesi di cui agli artt. 12 e 

16 del d.lgs. n. 251 del 2007, che hanno recepito in Italia la direttiva 2011/95/EU (c.d. Direttiva 

qualifiche), si configura una causa ostativa al riconoscimento della detta protezione 
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internazionale, nelle due forme dello "status" di rifugiato e della sussidiaria, ricorrendo la quale 

il giudice di merito è esentato dall'onere di esaminare la credibilità o l'idoneità della storia riferita 

dal richiedente, costituendo la causa ostativa una condizione dell'azione, che va accertata dal 

giudice alla data della decisione e può essere da questi rilevata d'ufficio, anche in appello, quando 

risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l'autorità giudiziaria il potere-

dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 12,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 16,  Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 18 art. 1 com. 1 lett. L 

Massime precedenti Conformi: N. 14028 del 2017 Rv. 644611 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27504 del 2018 Rv. 651149 - 01, N. 18739 del 2018 Rv. 649585 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32372 del 08/11/2021 (Rv. 663304 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

J. (PASQUALINO GAETANO MARIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Documentazione inerente al rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Esame da 

parte del giudice – Necessità – Fondamento. 

Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni 

umanitarie, il giudice non può omettere di esaminare, dandone conto nella motivazione, la 

documentazione ritualmente prodotta dal richiedente relativa all'esistenza di un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, atteso che tali documenti costituiscono un fatto storico relativo 

all'integrazione del richiedente in Italia che, in quanto tale, è astrattamente idoneo a configurarsi 

come decisivo nella comparazione con la situazione nel Paese di origine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7396 del 2021 Rv. 660750 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32237 del 05/11/2021 (Rv. 662954 - 02) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

O. (ROSELLI ROBERTA NICOLETTA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 05/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Giudizio di scarsa credibilità del richiedente in relazione alle protezioni maggiori 

- Preclusione circa l’esame delle condizioni di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento. 

In tema di protezione umanitaria, costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, a prescindere 

dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal 

proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento 

forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto 
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che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita 

familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli 

minori. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7985 del 2020 Rv. 657565 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32237 del 05/11/2021 (Rv. 662954 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO.  Relatore: 

TRAVAGLINO GIACOMO.  

O. (ROSELLI ROBERTA NICOLETTA) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 05/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Profilo di vulnerabilità - Comparazione - Art. 8 CEDU e art. 10 Cost. - Diritti 

fondamentali - Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo – Irrilevanza - Fattispecie. 

In tema di protezione umanitaria, la circostanza per cui il richiedente asilo viva in Italia in 

compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione 

stessa al fine di garantire l'unità familiare, e ciò anche a prescindere dalla credibilità della vicenda 

narrata dal medesimo richiedente, occorrendo procedere da un'ottica costituzionalmente 

orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi 

all'interno del proprio nucleo familiare onde consentir loro il corretto sviluppo della propria 

personalità - nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo 

riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua 

formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni 

rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali 

cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni. (In applicazione 

del suesteso principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il tribunale, ritenendo non credibile 

la vicenda narrata dal richiedente, aveva negato anche il permesso di soggiorno per motivi 

umanitari, senza tener conto che lo stesso richiedente, cittadino nigeriano, viveva in Italia in 

compagnia del coniuge e di un figlio minore in tenera età, ed era in attesa della nascita di un 

secondo figlio). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10,  Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25734 del 2021 Rv. 662407 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 31963 del 05/11/2021 (Rv. 663240 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: ACIERNO MARIA.  Relatore: ACIERNO 

MARIA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (CAPPONI BRUNO) contro C. (DEASTI ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016 

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E 

CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Procura alle liti - Potere di rappresentanza dell'ente 

in capo al soggetto conferente - Indicazione della funzione ricoperta - Sufficienza - Contestazione 

della controparte - Necessità - Fattispecie. 
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Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della 

funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una 

puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si 

configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che - qualificatosi come 

"legale rappresentante della sede secondaria della società" straniera - aveva rilasciato la procura 

in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p.c., 

in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, 

sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19162 del 2007 Rv. 599009 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 31191 del 02/11/2021 (Rv. 662994 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

H. (DI TULLIO MARTA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso per 

cassazione - Procura apposta su figlio separato materialmente congiunto all’atto - Priva di 

specifico riferimento al provvedimento da impugnare - Inesistenza - Rilievo officioso - 

Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fattispecie. 

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO 

In genere. 

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI 

(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere. 

Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine 

della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente 

congiunto all'atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato 

e riporti solo la generica indicazione "nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di 

cassazione", senza altro elemento identificativo; ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che 

deve essere dichiarata d'ufficio, in quanto l'art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice 

quello della verifica dell'effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia 

della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del 

coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell'autonoma iniziativa 

del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del 

ricorso, proposto in materia di protezione internazionale dello straniero). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 PENDENTE,  Cod. 

Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 365 

Massime precedenti Vedi: N. 25447 del 2020 Rv. 659736 - 01, N. 9173 del 2003 Rv. 564070 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01, N. 2646 del 1998 

Rv. 513554 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 42093 del 31/12/2021 (Rv. 663508 - 02) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

S. (SARZI SARTORI STEFANO) contro F. (AMADEI FAUSTO) 

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 30/11/2016 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Concordato preventivo - Credito del professionista per l’attività di assistenza e consulenza - 

Ammissione al passivo - Esclusione - Condizioni - Inadempimento delle obbligazioni assunte o 

atti di frode. 

In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per 

l'accesso alla procedura di concordato preventivo, può essere escluso dal concorso nel successivo 

e consecutivo fallimento, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte, 

ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93,  Legge Falliment. art. 96,  Legge Falliment. art. 

161 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1460 

Massime precedenti Vedi: N. 15807 del 2021 Rv. 661812 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE) contro S. (RIVELLO PIER PAOLO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021 

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Impugnazione 

davanti alle Sezioni Unite - Anomalia motivazionale - Sindacabilità - Condizioni - Fattispecie. 

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI 

DI MOTIVAZIONE In genere. 

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia 

motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza 

del C.N.F che giustifichi la mitigazione della sanzione inflitta con motivazione meramente 

apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna. (Nella specie, la S.C. ha cassato 

la decisione di merito che, a fronte di una condotta dell'incolpato consistita nel presentarsi come 

avvocato, ancorché all'epoca non in possesso del titolo, per farsi consegnare del denaro per 

l'acquisto di un immobile ad un'asta, aveva sostituito alla sanzione della radiazione quella della 

sospensione, dando valore all'incertezza circa la spendita del titolo, che non aveva inciso sul 

perfezionamento dell'inganno, ed al comportamento successivo del professionista, benché non 

avesse provveduto alla restituzione della somma). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30868 del 2018 Rv. 651817 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE) contro S. (RIVELLO PIER PAOLO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021 

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI 

PARTE Udienza ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 

176 del 2020 - Parte intimata e non costituita - Mancata proposizione di istanza di discussione 

orale - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione. 

In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con 

modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della 

facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8,  Legge 18/12/2020 

num. 176 PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 378 

Massime precedenti Vedi: N. 17030 del 2021 Rv. 661609 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 42093 del 31/12/2021 (Rv. 663508 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: FERRO MASSIMO.  Relatore: FERRO 

MASSIMO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

S. (SARZI SARTORI STEFANO) contro F. (AMADEI FAUSTO) 

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 30/11/2016 

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE 

Concordato preventivo - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - 

Prededucibilità - Condizioni - Dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato - 

Esclusione. 

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso 

alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la 

relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata 

funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, 

contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento 

del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, 

sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2,  Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.,  

Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 163 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 639 del 2021 Rv. 660377 - 01 
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Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 (Rv. 663507 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: VALITUTTI ANTONIO.  Relatore: 

VALITUTTI ANTONIO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.) 

I. (FERRARI MICHELE) contro B. (SABLONE STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2016 

050003 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - IN GENERE Intese “a monte” 

dichiarate parzialmente nulle in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 

2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE - Contratti di fideiussione “a valle” - Nullità 

parziale - Configurabilità - Limiti. 

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON 

CONCORRENZA) - IN GENERE In genere. 

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, 

in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 

1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata 

e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema 

unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza 

-, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle 

parti. 

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A,  Tratt. Internaz. 

13/12/2007 art. 101,  Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3,  Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 

CORTE COST.,  Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1419,  Legge 28/12/2005 num. 262 art. 19 com. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 23950 del 2014 Rv. 633338 - 01, N. 9384 del 2003 Rv. 564179 - 

01, N. 993 del 2010 Rv. 611386 - 01, N. 13846 del 2019 Rv. 654261 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 41991 del 30/12/2021 (Rv. 663714 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

F. (TAORMINA CARLO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 17/06/2021 

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Ricusazione - Ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio 

Superiore della Magistratura - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Disciplina 

delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale - Applicabilità - Esclusione - 

Estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare - Limiti - Disciplina 

del codice di procedura civile - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze. 

Le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono 

sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, in quanto l'art. 

24 del d.lgs. n. 109 del 2006, nel richiamare la disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme 

processuali penali, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni di 

merito, restando esclusa l'estensibilità all'intero procedimento disciplinare della normativa del 

codice di procedura penale, il cui richiamo è espressamente limitato dal legislatore allo 

svolgimento di specifiche attività, come la discussione dibattimentale e le attività d'indagine. Ne 

consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di uno specifico rinvio al codice 

di procedura penale, è applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con 

conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli 
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atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l'impugnazione della decisione 

definitiva. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24,  Decreto Legisl. 23/02/2006 

num. 109 art. 16 com. 2,  Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15969 del 2009 Rv. 608896 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 41169 del 22/12/2021 (Rv. 663506 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

Z. (CELOTTO ALFONSO) contro P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI) 

Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 20/04/2020 

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI 

CONTI Ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. per asserito diniego di giustizia - Omessa pronuncia 

su profili oggetto dei motivi di appello - Ammissibilità - Condizioni. 

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei conti, con il quale si deduce 

l'omessa pronuncia su alcune censure veicolate con l'atto di appello, può integrare motivo 

inerente alla giurisdizione solo se l'omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle 

questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile, 

e non quando si prospetti come "error in procedendo". 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23395 del 2016 Rv. 641623 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 40953 del 21/12/2021 (Rv. 663713 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: MAROTTA 

CATERINA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

C. (SCAVONE ANGELO) contro R. (PIZZOFERRATO ALBERTO) 

Regola giurisdizione 

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO 

PUBBLICO - IN GENERE Procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 

2017 - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. 

In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le 

controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 

20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative 

all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le 

quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso 

assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato 

mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione 

del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla 

stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, 

senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 20 com. 1 CORTE COST.,  Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 

com. 881 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 30/12/2019 num. 162 art. 1 com. 1,  Legge 
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28/02/2020 num. 8 CORTE COST.,  Decreto Legge 31/12/2020 num. 183 art. 1 com. 8,  Legge 

26/02/2021 num. 21 CORTE COST.,  Decreto Legge 09/06/2021 num. 80 art. 1 com. 3,  Legge 

06/08/2021 num. 113 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29915 del 2017 Rv. 646305 - 01, N. 16041 del 2010 

Rv. 613782 - 01, N. 19166 del 2017 Rv. 645037 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 40548 del 17/12/2021 (Rv. 663121 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GIAMPIERI ALBERTO) 

Regola giurisdizione 

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 

2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per 

divulgazione tramite internet di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione. 

In caso di domanda che abbia per oggetto un illecito extracontrattuale fondato su asserite 

condotte diffamatore diffuse tramite internet, in applicazione del criterio di individuazione fissato 

dall'art. 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona 

domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di 

illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso 

è avvenuto o può avvenire, sussiste la giurisdizione del giudice italiano qualora le pubblicazioni 

potenzialmente lesive siano risultate comunque accessibili e reperibili anche in Italia, senza che 

rilevi la lingua usata per le comunicazioni, incidendo sul criterio di collegamento solo il luogo di 

diffusione e non quello di pubblicazione. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2,  Cod. Proc. 

Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 40546 del 17/12/2021 (Rv. 663253 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  Relatore: GRAZIOSI 

CHIARA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.) 

S. (STRANO LUIGI) contro U. (RAMPINI MARIO) 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/03/2020 

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE 

CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO 

Controllo giurisdizionale delle valutazioni eseguite in sede di aggiudicazione d'appalto - Eccesso 

di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Inerenza alla discrezionalità tecnica e non 

al merito amministrativo 

In tema di appalto di opere pubbliche, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni 

della commissione di gara in sede di verifica dell'anomalia di un'offerta non configura eccesso di 

potere giurisdizionale per sconfinamento, non attenendo tale controllo al merito dell'azione 

amministrativa, ma all'esercizio di discrezionalità tecnica 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 

163 art. 86,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 87,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 

163 art. 88 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 89 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16239 del 2014 Rv. 631803 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 40543 del 17/12/2021 (Rv. 663252 - 01) 

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: CRUCITTI ROBERTA.  Relatore: CRUCITTI 

ROBERTA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

M. (BRANCA VITO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 27/02/2014 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atti di imposizione tributaria - Notificazione effettuata, ai sensi 

dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, tramite il messo dell'amministrazione finanziaria - 

Impedimento della decadenza dal potere di accertamento - Applicabilità del principio della 

scissione soggettiva. 

177320 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - A MEZZO DI 

MESSI AUTORIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA In genere. 

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa 

sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere 

impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli 

atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 

n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia 

di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il 

rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la 

data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e 

non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. A) CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 4 CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 

com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 lett. F) CORTE 

COST.,  Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4517 del 2013 Rv. 626388 - 01, N. 9749 del 2018 Rv. 647734 

- 01 

Massime precedenti Difformi: N. 14580 del 2018 Rv. 648864 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 39784 del 14/12/2021 (Rv. 663251 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

P. (D'ANDREA PATRIZIO IVO) contro V. 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/05/2021 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Valutazioni tecniche dell'amministrazione - Sindacato 
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del giudice amministrativo - Giudizio comparativo sui candidati alla dirigenza di un ufficio 

giudiziario - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - 

Esclusione - Condizioni e limiti. 

Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo che, chiamato a vagliare 

la legittimità di una deliberazione con cui il C.S.M. aveva conferito un incarico direttivo, l'abbia 

annullata affermando l'irrazionalità della scelta del Consiglio che, nel formulare il giudizio 

attitudinale comparativo tra i candidati, abbia inteso interpretare la propria circolare del 28 luglio 

2015 (T.U. sulla dirigenza giudiziaria) nel senso della equiparazione tra le funzioni direttive e 

quelle semidirettive. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3622 del 2012 Rv. 621448 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 39258 del 10/12/2021 (Rv. 663250 - 01) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.) 

C. (SAITTA ANTONIO) contro M. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 05/03/2021 

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Sentenza disciplinare - Deposito oltre il termine di trenta giorni 

- Omessa indicazione in dispositivo del maggior termine per il deposito - Termine per 

l'impugnazione - Trenta giorni - Fondamento. 

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del CSM, secondo 

la disciplina dell'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, qualora la predetta Sezione, senza 

nulla indicare in dispositivo riguardo ad un maggior termine di deposito per la particolare 

complessità della motivazione, abbia depositato la sentenza oltre il termine prescritto dall'art. 

19, comma 2, del citato decreto, l'impugnazione deve essere proposta, ex art. 585, comma 1, 

lett. b), c.p.p., nel termine - decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di 

deposito di sentenza (art. 585, comma 2, c.p.p.) - di trenta giorni, poiché l'ampliamento a 

quarantacinque giorni del termine d'impugnazione è previsto nel solo caso in cui il giudice, ai 

sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., abbia indicato nel dispositivo un termine per il deposito 

superiore rispetto a quello ordinario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.,  Nuovo 

Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6059 del 2009 Rv. 608349 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10935 del 2019 Rv. 653601 - 01, N. 7934 del 2013 

Rv. 625659 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Ordinanza n. 38598 del 06/12/2021 (Rv. 663249 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

F. (SGROI SANTAGATI RENATO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/07/2020 
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095029 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA 

REGIONE SICILIANA - IN GENERE Vizio di costituzione dell'organo giudicante – Componente 

laico del consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana – Età per il collocamento a 

riposo già maturata al momento della decisione - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - 

Esclusione - Fondamento. 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere. 

La circostanza che - alla data della deliberazione della sentenza in camera di consiglio - un 

giudice "laico" del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ossia, nominato 

dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 373 del 2003) abbia già 

raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza, benché in assenza di formale e relativo 

provvedimento, e ancorché il termine di sei anni della durata della nomina non sia ancora spirato, 

non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale 

e non è pertanto denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non 

essendo ravvisabile in tale ipotesi una totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per 

assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di 

particolare gravità, invece riscontrabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo 

stesso, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge, per vizio di qualità o 

di numero. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/12/2003 num. 373 art. 6 CORTE COST. PENDENTE,  

Costituzione art. 111 com. 8,  Cod. Proc. Civ. art. 158,  Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26387 del 2020 Rv. 659461 - 01, N. 9042 del 2019 

Rv. 653553 - 01, N. 8569 del 2021 Rv. 660952 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 38597 del 06/12/2021 (Rv. 663505 - 02) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.) 

C. (MANNOCCHI ALESSANDRO) contro C. (DI TONNO MATTEO) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/06/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Contestazione dell'omesso rilievo, da parte del 

Consiglio di Stato, di un giudicato esterno sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi 

inerenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. 

È da intendere proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, 

Cost. e 362, comma 1, c.p.c., il ricorso per cassazione contro una decisione del Consiglio di Stato 

con il quale si contesti l'omesso rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno sulla giurisdizione; 

spetta, infatti, alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull'interpretazione della norma attributiva 

della giurisdizione, ma anche il sindacato sull'applicazione delle disposizioni che regolano la 

deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 

decisione del Consiglio di Stato che, nel dichiarare la giurisdizione amministrativa, con 

riferimento all'impugnazione di alcune delibere comunali che avevano disposto la vendita delle 

partecipazioni sociali possedute da due enti locali nel capitale di una s.r.l., correttamente non 

aveva tenuto conto di due sentenze in favore della giurisdizione ordinaria, una emessa dal T.A.R. 

Pescara e l'altra, in sede cautelare, dal Tribunale de L'Aquila, non idonee al giudicato esterno 

sulla giurisdizione in quanto non accompagnate dalla decisione sul merito). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36375 del 2021 Rv. 662968 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 38596 del 06/12/2021 (Rv. 663248 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

P. (TURCONI MARCO) contro E. 

Regola competenza 

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Conflitto di 

competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - 

Ammissibilità - Esclusione – Fondamento. 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) In genere. 

L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo 

ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che 

la distinzione tra le varie sezioni – anche civili e penali – del medesimo tribunale si riferisce a 

mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di 

qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, 

dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni 

normative sancite dall'art. 28 c.p.p. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.,  Disp. Att. 

Cod. Proc. Civ. art. 83 ter,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. 

art. 30 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586 

Massime precedenti Vedi: N. 25059 del 2017 Rv. 646632 - 01, N. 14573 del 2019 Rv. 653942 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18189 del 2013 Rv. 627256 - 01, N. 19882 del 2019 

Rv. 654837 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 38597 del 06/12/2021 (Rv. 663505 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.) 

C. (MANNOCCHI ALESSANDRO) contro C. (DI TONNO MATTEO) 

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/06/2020 

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI 

(IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza statuente soltanto sulla giurisdizione del 

giudice amministrativo - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - 

Ammissibilità - Rinvio al TAR per il prosieguo - Ininfluenza. 

Ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 c.p.c., è proponibile il ricorso per cassazione per motivi 

attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la 

giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché la stessa non abbia statuito nel merito, ed 

abbia, invece, rimesso gli atti al primo giudice (che aveva deciso in senso contrario) per la 

prosecuzione del giudizio, atteso che tale rinvio, conseguente alla pronuncia sulla giurisdizione, 

non vale a sottrarre detta declaratoria all'impugnazione per essa prevista. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 489 del 2002 Rv. 551627 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 02) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

B. (ZANFAGNA RENATO) contro F. (JARACH ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2018 

056012 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - GARANZIA - IN GENERE Fallimento del titolare di conto corrente bancario con 

contratto di affidamento per anticipi su crediti con clausola di compensazione - Opponibilità al 

fallimento del patto di compensazione precedente alla dichiarazione di fallimento – Sussistenza 

– Condizioni - Fondamento. 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE In genere. 

In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione 

su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche 

nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce 

adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso 

la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le 

operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la 

riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva 

sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della 

clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo 

divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento 

del correntista. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1846,  Cod. Civ. art. 1852,  Legge Falliment. art. 56 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21784 del 2015 Rv. 637553 - 01, N. 18915 del 2010 Rv. 614227 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: VANNUCCI 

MARCO.  

B. (ZANFAGNA RENATO) contro F. (JARACH ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2018 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Crediti verso la curatela fallimentare - 

Compensazione - Anteriorità, rispetto al fallimento, del fatto generatore della pretesa creditoria 

- Necessità - Accertamento successivo del credito – Irrilevanza - Fattispecie in tema di contratto 

di affidamento con mandato all'incasso per anticipi su crediti intercorso tra la banca ed il cliente 

successivamente fallito. 

La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito 

divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia 
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anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del 

controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243,  Legge Falliment. art. 56 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21784 del 2015 Rv. 637553 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41778 del 28/12/2021 (Rv. 663477 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di 

soggiorno per ragioni umanitarie - Accertata integrazione sul territorio nazionale - Giudizio di 

comparazione attenuata con la situazione del paese di origine - Necessità - Non credibilità della 

vicenda personale narrata - Irrilevanza - Limiti - Condizioni generali del paese di origine - 

Rilevanza. 

In tema di protezione umanitaria, nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile 

grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della 

tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu, la necessaria comparazione in 

forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la 

situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta 

che - ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del 

richiedente - la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di 

ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del 

rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione 

individuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Conformi: N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32237 del 2021 Rv. 662954 - 01 Rv. 662954 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02, N. 24413 del 2021 

Rv. 662246 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 41511 del 27/12/2021 (Rv. 663473 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

R. (RUBINO GIANLUCA) contro C. (CARIDI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 15/04/2015 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI 

TARDIVE Fallimento – Stato passivo – Interesse all’impugnazione dei crediti tempestivi del 

creditore tardivamente insinuato – Sussistenza – Limiti 
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In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'interesse all'impugnazione dei crediti 

tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge 

sin dal momento della proposizione di tale domanda e permane sino a quando l'impugnante non 

veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva 

l'ipotesi che il credito in contestazione venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima 

che la domanda tardiva sia stata esaminata 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 41686 del 27/12/2021 (Rv. 663476 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  

Relatore: MARULLI MARCO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) 

T. (LANA ANTON GIULIO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018 

041003 CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE Richiesta di riconoscimento 

della cittadinanza italiana - Attinenza allo status della persona - Conseguenze - Poteri officiosi 

del giudice - Sussistenza -Richiesta di attivazione da parte del ricorrente - Necessità - Esclusione 

– Fattispecie. 

In tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza 

costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri 

officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi 

afferenti alla registrazione dello stato civile estero, senza che sia necessaria la presentazione di 

apposita istanza da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della 

corte d'appello che aveva rigettato la domanda di un cittadino brasiliano di riconoscimento della 

cittadinanza italiana "iure sanguinis" per parte di madre, ritenendo che, a fronte delle non 

inequivoche risultanze anagrafiche, egli non avesse fornito la prova della discendenza dedotta). 

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 91,  Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19428 del 2017 Rv. 645179 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4466 del 2009 Rv. 606994 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41518 del 27/12/2021 (Rv. 663475 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

L. (SALVATORE GIAMPAOLO) contro C. (TERMINI FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/11/2015 

011012 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA' E DIFFICOLTA' DI 

ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO Appalto di servizi pubblici – Revisione periodica del 

prezzo – Inserzione necessaria della relativa clausola – Conseguenze. 

La necessaria previsione nei contratti relativi ad appalti di servizi o di forniture, ai sensi del 

comma 4 dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993 vigente "ratione temporis", di una clausola di 

revisione periodica del prezzo pattuito, è norma imperativa non suscettibile di deroga pattizia. 

Tuttavia essa non comporta il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, 

ma prevede che l'Amministrazione, a ciò sollecitata dalle richieste dell'appaltatrice, proceda agli 
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adempimenti istruttori condotti dai competenti organi tecnici, al fine di valutare la fondatezza 

della richiesta, poiché la revisione del prezzo dei canoni relativi all'appalto è imprescindibilmente 

collegata all'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici. Conf. Rv. 450677-01 

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6,  Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 41511 del 27/12/2021 (Rv. 663473 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: AMATORE ROBERTO.  Relatore: 

AMATORE ROBERTO.  

R. (RUBINO GIANLUCA) contro C. (CARIDI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 15/04/2015 

081277 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - 

VERIFICAZIONE Fallimento – Stato passivo – Impugnazione dei crediti ammessi – Legittimazione 

dei creditori – Presupposti 

In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, sono legittimati all'impugnazione dei 

crediti ammessi tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione sia stata 

definitivamente accolta o sia ancora controversa per la pendenza del procedimento di 

opposizione avverso il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata 

ancora esaminata 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  

Relatore: MARULLI MARCO.  

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2018 

063286 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - DIFESA 

(DIRITTO DI) Processo penale - Diritto di autodifesa di chi sia avvocato - Sussistenza - Esclusione 

- Fondamento - Violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Non sussiste. 

188193 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - DIFESA - DIFENSORE - DI FIDUCIA In genere. 

Nell'attuale disciplina del processo penale non è consentito all'imputato che rivesta la qualità di 

avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che lo legittimi in 

tal senso, e la normativa interna non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c), 

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto 

il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni 

concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona 

amministrazione della giustizia. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 

6 com. 3 lett. C 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 41515 del 27/12/2021 (Rv. 663474 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

T. (SABETTA ETTORE) contro F. (GRATTERI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/10/2016 

159062 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - 

PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Società cooperativa – Recesso parziale – 

Cooperativa ancora impegnata in costruzione e/o assegnazione – Contrasto con scopo 

mutualistico – Conseguenze – Fondamento. 

In una cooperativa edilizia, il recesso parziale, attuato da coloro cui sono stati già assegnati 

alcuni appartamenti, mentre la società è ancora impegnata nella costruzione e/o 

nell'assegnazione di altri alloggi, si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza 

e distingue la società cooperativa, in quanto il nesso di interdipendenza funzionale che collega 

lo scopo sociale alle assegnazioni globalmente considerate può dirsi raggiunto solo se tutte le 

assegnazioni siano esaurite e non potendosi legittimare ciascun socio a perseguire 

esclusivamente il proprio interesse personale, senza alcun riguardo per quello degli altri. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2526 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  

Relatore: MARULLI MARCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. 

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2018 

063286 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - DIFESA 

(DIRITTO DI) Diritto della parte all’autodifesa in giudizio penale - Domanda di accertamento 

rivolta al giudice civile - Inammissibilità - Fondamento. 

La pretesa della parte ad esercitare l'autodifesa in un processo penale non può essere fatta 

valere mediante un'azione di accertamento innanzi al giudice civile, perché è principio ineludibile 

della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi interesse, e tale 

interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed occorre che la parte 

prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile 

senza l'intervento del giudice, perché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di 

possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e poiché l'interesse ad agire deve essere esibito 

in rapporto alla "res" dedotta in giudizio è, conseguentemente, privo di interesse 

processualmente tutelabile chi chiede una statuizione su un diritto da farsi valere in un altro 

giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 40876 del 20/12/2021 (Rv. 663618 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

T. (FALZEA PAOLO) contro S. (ROTUNDO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/10/2020 

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE - Elezioni – 

Elettorato passivo – Ineleggibilità – Aspettativa per motivi elettorali – Dipendenti del comune 

assunti con contratti a termine stipulati con lavoratori socialmente utili - Esclusione del 

collocamento in aspettativa per la durata dell'esercizio del mandato elettorale – Lavoro identico 

o simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato - Contrasto con la clausola 4.1 accordo 

quadro CES, UNICE e CEAP di cui alla direttiva 1999/ 70/ CEEP del Consiglio - Disapplicazione 

articolo 60, comma 8, Tuel - Sussiste. 

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN 

GENERE In genere. 

In tema di cause d'ineleggibilità riguardanti le elezioni comunali, in relazione ai lavoratori a 

tempo determinato che svolgono un lavoro identico o simile a quello dei lavoratori a tempo 

indeterminato, deve essere disapplicato, l'art. 60, comma 8, TUEL che esclude in modo assoluto 

il collocamento in aspettativa dei dipendenti assunti a tempo determinato per la durata 

dell'esercizio del mandato elettorale, per contrasto con la clausola 4.1 dell'accordo quadro CES 

(Confederazione delle industrie della Comunità Europea), UNICE (Unione delle confederazioni 

delle Industrie della Comunità Europea) e CEEP (Centro europeo dell' impresa a partecipazione 

pubblica), allegato alla direttiva 1999/70/CEE tesa a garantire parità di trattamento e non 

discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. (Nella 

fattispecie è stata cassata la pronuncia di merito che aveva rinvenuto la causa d'ineleggibilità 

nel vincitore di elezioni comunali il quale aveva stipulato con l'ente territoriale un contratto di 

lavoro a tempo determinato ripetutamente prorogato, escludendo illegittimamente che potesse 

usufruire dell'aspettativa prevista dal c.3 dell'art. 60 TUEL). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 1 lett. 7 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 06/09/2001 

num. 368 CORTE COST.,  Legge 16/05/2014 num. 78,  Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 

CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70,  Decreto Legisl. 18/08/2000 

num. 267 art. 60 com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 25672 del 2017 Rv. 646379 - 01, N. 6082 del 2006 Rv. 587790 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 40883 del 20/12/2021 (Rv. 663472 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MELONI MARINA.  Relatore: MELONI 

MARINA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (RUSSO PEPPINO) contro I. (VILLECCO ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2018 

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA 

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA - Sentenza con motivazione e 

dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile 

- Configurabilità - Fondamento. 

L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto 

decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi 
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a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della 

giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa 

procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 6162 del 2014 Rv. 630464 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2766 del 2020 Rv. 657250 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40873 del 20/12/2021 (Rv. 663470 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

C. (BENVENUTO MAURIZIO) contro C. (LUCIDI LAURA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/09/2015 

114004 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE Dichiarazione ex art. 1 

d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 – Finalità – Esistenza di linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, 

acquedotti e di altri impedimenti del genere, non connessi o dipendenti dalla natura dei luoghi, 

ma estranei ad essa – Ricomprensione – Esclusione. 

In tema di appalto pubblico la disposizione dell'art. 1 del capitolato generale per le opere 

pubbliche approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, secondo la quale gli imprenditori, per essere 

ammessi alla gara di appalto, debbono dichiarare di essersi recati sul luogo dei previsti lavori e 

di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere 

effetto sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla 

esecuzione dell'opera, ha lo scopo di consentire, e nello stesso tempo imporre, all'aspirante 

appaltatore consapevoli determinazioni in ordine alla misura del prezzo, onde precludere 

contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e ridurre al minimo le possibilità 

di modifiche contrattuali, e non riguarda anche la dichiarazione circa l'esistenza di linee 

elettriche, telefoniche, telegrafiche, acquedotti e di altri impedimenti del genere, non connessi o 

dipendenti dalla natura dei luoghi, ma estranei ad essa od in essa occultati, ovvero destinati ad 

essere rimossi ad opera della stazione appaltante. 

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 1,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 

1458,  Cod. Civ. art. 1655 

Massime precedenti Vedi: N. 8517 del 2020 Rv. 657781 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40872 del 20/12/2021 (Rv. 663469 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

G. (OLIVIERI MARIO) contro S. (ZOPPINI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2014 

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

IN GENERE Azione nei confronti dei terzi subacquirenti dall'avente causa del fallito - Natura - 

Revocatoria ordinaria - Presupposti - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto compiuto 
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dal fallito - Qualificazione della domanda - Mancata precisazione da parte del curatore - 

Irrilevanza. 

L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., 

nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio 

della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è 

all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, 

è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l'accertamento della mala fede 

dell'acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da 

parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere - dovere di 

qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all'art. 2901 c.c. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66,  Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2901,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Conformi: N. 2977 del 2006 Rv. 586813 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40878 del 20/12/2021 (Rv. 663471 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

P. (SANDULLI EMILIO PAOLO) contro C. (BRIGLIADORO GABRIELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/09/2015 

024013 ATTI AMMINISTRATIVI - APPROVAZIONE - EFFETTI - Termine triennale per l'ultimazione 

dei lavori ex art. 1 l. n. 1 del 1978 - Decorrenza - "dies a quo" - Approvazione della dichiarazione 

di pubblica utilità - Rilevanza - Esclusione - Registrazione del provvedimento da parte dell'organo 

di controllo - Necessità. 

080050 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - TERMINI 

In genere. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine triennale entro il quale, ai sensi dell'art. 

1, comma 3, della legge n. 1 del 1978, vanno iniziate le opere - termine previsto a pena di 

inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e di quella di indifferibilità ed urgenza - non 

decorre dalla data di adozione di queste ultime, ma da quella in cui il relativo provvedimento 

abbia ottenuto il visto o la registrazione da parte dell'organo di controllo, giacché solo da questo 

momento la dichiarazione di pubblica utilità (ovvero gli atti ad essa equipollenti) acquista 

efficacia, e in assenza del quale le opere sono ineseguibili. 

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 com. 1 CORTE COST.,  Legge 03/01/1978 

num. 1 art. 6 com. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 11841 del 2007 Rv. 597116 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19501 del 2008 Rv. 604569 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40872 del 20/12/2021 (Rv. 663469 - 02) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

G. (OLIVIERI MARIO) contro S. (ZOPPINI ANDREA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2014 
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081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 

del 1979 - Azione revocatoria “aggravata” - Direzione unitaria - Definizione. 

In tema di azione revocatoria "aggravata" nell'amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi, ex art. 3 della l. n. 95 del 1979, costituisce condizione di proponibilità della 

domanda il fatto che fra l'attrice in revocatoria e la convenuta sussistesse un rapporto di controllo 

o che le medesime fossero soggette ad una direzione unitaria, cioè che le due società "in base 

alla composizione dei rispettivi organi amministrativi" risultassero sottoposte alla stessa 

direzione, senza necessità tuttavia di una coincidenza fisica dei detti componenti, essendo 

sufficiente che gli stessi fossero espressione di unico centro direzionale e di potere. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.,  Decreto Legge 30/01/1979 num. 

26 art. 3,  Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40785 del 20/12/2021 (Rv. 663467 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: VANNUCCI MARCO.  Relatore: 

VANNUCCI MARCO.  

M. (BAGIANTI ANTONIO) contro M. (BASILAVECCHIA MASSIMO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/01/2015 

081212 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI 

RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Amministrazione straordinaria ex l. 270 

del 1999 - Contratto preliminare di compravendita - Fallimento del promittente alienante - Scelta 

del curatore di scioglimento del contratto - Portata - Recesso dal contratto - Configurabilità - 

Esclusione - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze - Restituzioni - Crediti del 

contraente "in bonis" - Natura concorsuale e non di massa - Effetti 

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in caso di ammissione alla 

procedura della parte promittente alienante di un contratto preliminare di vendita, la scelta del 

commissario straordinario di sciogliersi dal predetto contratto, effettuata ex art. 50 del d. lgs. n. 

270 del 1999, non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo 

contrattuale con effetto ex tunc, sicché va ripristinata la situazione anteriore alla stipula del 

contratto preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina 

dettata dalle norme dell'indebito e il corrispondente credito subirà gli effetti del provvedimento 

di ammissione alla procedura, quale debito concorsuale e non di massa, dovendo essere 

soddisfatto nel rispetto della par condicio creditorum. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50,  Legge Falliment. art. 72 

Massime precedenti Vedi: N. 17405 del 2009 Rv. 609475 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40796 del 20/12/2021 (Rv. 663550 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

V. (VACCA GIANNI LUIGI) contro R. (LANOSA KATIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2018 



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 

24 

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - 

CON ADDEBITO Separazione dei coniugi con addebito - Sentenza di patteggiamento - Elemento 

di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della domanda - Configurabilità. 

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO In genere. 

Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della 

stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico 

espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza 

di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice 

civile, secondo il suo prudente apprezzamento. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE,  Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

151 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26263 del 2011 Rv. 620670 - 01, N. 25067 del 2018 Rv. 650766 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021 (Rv. 663468 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  

S. (SENATORE ALESSANDRO) contro B. (SAPORITO MARIA TERESA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/10/2017 

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - 

CON ADDEBITO Accertamento dell'addebito - Criteri - Violazione dei doveri posti a carico dei 

coniugi - Efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale - Necessità 

- Mancata prova di detto nesso - Conseguenze - Pronuncia di separazione senza addebito. 

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale 

sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario 

ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso 

di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore 

convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il 

comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato 

la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la 

separazione senza addebito. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 151 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 407 del 2007 Rv. 593768 - 01, N. 6509 del 2017 Rv. 644269 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40377 del 16/12/2021 (Rv. 663430 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

F. (SOTTOCASA GIACOMO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2020 
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142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO 

Comunicazione degli atti - Obbligatorietà - Mancato esercizio da parte del PM dei poteri e delle 

facoltà consentitigli - Nullità - Esclusione. 

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è 

osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del 

P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra 

comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui 

all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre 

impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle 

udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze 

pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71,  Cod. Proc. Civ. art. 72 

Massime precedenti Conformi: N. 5119 del 1996 Rv. 497942 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27402 del 2018 Rv. 650938 - 02, N. 21065 del 2006 Rv. 592147 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40490 del 16/12/2021 (Rv. 663533 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: CAMPESE EDUARDO.  Relatore: 

CAMPESE EDUARDO.  

B. (AURELI BEATRICE) contro F. (RADEGLIA ELENA ANNA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/10/2020 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti limitativi o eliminativi della 

responsabilità genitoriale - Nomina di un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c. - Necessità 

- Omissione - Conseguenze. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

Nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., 

il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a 

nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare 

un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del 

processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo 

giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, 

comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 

383 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 354 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 38719 del 2021 Rv. 663115 - 01, N. 1471 del 2021 Rv. 660382 

- 01 

Massime precedenti Vedi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01, N. 11786 del 2021 Rv. 661365 - 

01, N. 8627 del 2021 Rv. 660899 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 40483 del 16/12/2021 (Rv. 663532 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: VELLA PAOLA.  Relatore: VELLA PAOLA.  

B. (BOGGIO LUCA) contro C. (DI GIACOMO REMO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/06/2014 

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Giudizio di omologazione – Qualità di parte del 

commissario giudiziale – Esclusione - Conseguenze. 

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo 

partecipare al procedimento (attraverso la comparizione all'udienza camerale, la costituzione in 

giudizio e il deposito di un parere motivato) e pur essendo destinatario della comunicazione del 

decreto conclusivo (perché possa darne notizia ai creditori), conserva la posizione giuridica di 

ausiliario del giudice e non diviene parte in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici 

interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale 

della massa dei creditori, con la conseguenza che non è abilitato all'esercizio di azioni ed è privo 

della legittimazione a proporre ricorso o a presentare controricorso davanti alla Corte di 

cassazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180 

Massime precedenti Vedi: N. 10632 del 2007 Rv. 597515 - 01, N. 5273 del 2018 Rv. 647746 - 

02, N. 16562 del 2021 Rv. 661501 - 01, N. 18987 del 2011 Rv. 619726 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40279 del 15/12/2021 (Rv. 663549 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

S. (DI IULIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2016 

058233 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI 

ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE Presupposizione – Elementi costitutivi – Fattispecie. 

In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di 

diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata 

dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a 

fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. 

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, secondo la quale 

l'inesistenza di un mercato di scommesse clandestino non poteva essere considerata una 

presupposizione della concessione del servizio di raccolta di scommesse sulle corse di cavalli, 

con la conseguenza che la presenza di scommesse irregolari non era in grado di giustificare ex 

art. 1460 c.c. il rifiuto delle prestazioni dovute dal concessionario al concedente). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1366,  Cod. Civ. art. 1460 

Massime precedenti Conformi: N. 17615 del 2020 Rv. 658686 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021 (Rv. 663548 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

M. (PETRAROTA VITO) contro C. (LOIACONO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/06/2015 

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Capo autonomo di sentenza – Nozione – Mere argomentazioni che non integrano una decisione 

del tutto indipendente – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza 

può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili 

come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria 

individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando 

si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, 

unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione. (Nella specie la S.C. 

ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in materia di appalto pubblico, aveva affermato 

l'esistenza del giudicato interno, per mancata impugnazione, della statuizione sulla legittimità 

delle sospensioni dei lavori, in relazione alle quali l'appaltatore aveva iscritto una serie di riserve, 

rilevando che la legittimità o meno di tali sospensioni non costituiva un capo autonomo della 

sentenza, ma il presupposto logico della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, 

puntualmente appellata dall'appaltatore, fondata sulle menzionate riserve). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 21566 del 2017 Rv. 645411 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 8645 del 2020 Rv. 657696 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40282 del 15/12/2021 (Rv. 663531 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  

Relatore: FALABELLA MASSIMO.  

M. (SALADINO LOREDANA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/07/2018 

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - 

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Mantenimento del figlio maggiorenne non convivente 

- Contratto di lavoro a tempo determinato - Rilevanza - Limiti. 

In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non 

convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto 

di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del 

figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza 

economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a 

seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa 

a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza 

economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della 

retribuzione. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30,  Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 148 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 septies 

Massime precedenti Vedi: N. 407 del 2007 Rv. 593768 - 01, N. 6509 del 2017 Rv. 644269 - 01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 40308 del 15/12/2021 (Rv. 663429 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: CARADONNA LUNELLA.  Relatore: 

CARADONNA LUNELLA.  

P. (BALDELLI ANNAMARIA PROC.GEN. CDA TORINO) contro S. (FRANCO ANTONELLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/04/2021 

002004 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - IN 

GENERE Semiabbandono del minore - Legame affettivo con il genitore - Rilevanza - Condizioni - 

Conseguenze. 

In tema di dichiarazione di adottabilità, laddove risulti una condizione di semiabbandono del 

minore, connotata da gravi carenze genitoriali difficilmente recuperabili, accompagnata, però, 

da un significativo legame affettivo con uno o entrambi i genitori, il giudice è chiamato ad 

accertare l'esistenza di un interesse del minore a conservare i rapporti con i soggetti appartenenti 

alla famiglia di origine, negando, nel caso in cui ravvisi tale interesse, la pronuncia di cui all'art. 

15 l. n. 184 del 1983, che è preordinata all'adozione piena, la quale costituisce una "extrema 

ratio", mentre il nostro ordinamento conosce modelli ad essa alternativi, quale è l'adozione di 

cui all'art. 44, lett. d), l. cit., che non richiede la radicale recisione dei legami con la famiglia 

d'origine. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis,  Legge 04/05/1984 num. 184 art. 1,  Legge 

04/05/1984 num. 184 art. 8,  Legge 04/05/1984 num. 184 art. 15,  Legge 04/05/1984 num. 

184 art. 44 com. 1 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01, N. 35840 del 2021 Rv. 662949 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39764 del 13/12/2021 (Rv. 663428 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

P. (PANZAROLA ANDREA) contro B. (DE ROSA MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/06/2016 

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Affinità di 

prodotti - Giudizio di confondibilità - Valutazione analitica degli elementi - Esclusione - 

Valutazione sintetica e globale - Necessità - Fondamento. 

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei 

segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, 

incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non 

deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata 

considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme 

degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde 

dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale 

diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il 

raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico 

dell'altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa e 

sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente 

l'attenzione del fruitore. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20,  Cod. Civ. art. 2569 
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Massime precedenti Vedi: N. 12566 del 2021 Rv. 661319 - 02, N. 12570 del 2021 Rv. 661274 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39766 del 13/12/2021 (Rv. 663546 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

R. (BARILLI ENRICO GIANFRANCO) contro A. 

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 24/07/2020 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Procedimento 

disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 - Qualità di parte del minore - Esclusione - Fondamento. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 

(che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980), in mancanza di una norma che 

preveda l'intervento del minore quale parte del processo, va esclusa la necessità di integrare il 

contraddittorio nei confronti di quest'ultimo previa nomina di un curatore speciale, sia in quanto 

dalla capacità di discernimento del minore e dalla previsione del diritto di essere ascoltato non 

deriva il diritto di essere parte in causa, sia in quanto la mancata previsione della sua 

partecipazione al menzionato giudizio, quale parte, è giustificata dalla incompatibilità con i 

caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento. 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980,  Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15145 del 2003 Rv. 567383 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 4792 del 2020 Rv. 656880 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39763 del 13/12/2021 (Rv. 663427 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

T. (ANGLANI ANGELO) contro R. (PREVITI STEFANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2017 

031103 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Diritto d'autore - Violazione - Danno 

"in re ipsa" - Oneri probatori delle parti - Liquidazione in via forfettaria - Caratteristiche. 

In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro 

cessante che esiste "in re ipsa", restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità 

(sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso 

concreto, di danni risarcibili); tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria 

mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, 

l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante. 

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158 com. 2,  Cod. Civ. art. 1223,  Cod. 

Civ. art. 1226 

Massime precedenti Vedi: N. 12314 del 2015 Rv. 635618 - 01, N. 12954 del 2016 Rv. 640103 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 39531 del 13/12/2021 (Rv. 663426 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  

P. (CANELLI IVAN) contro B. 

Rigetta, TRIBUNALE ROVERETO, 13/02/2019 

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Fondo pensione - 

Ostensione dei dati del beneficiario - Legittimità - Condizioni - Fattispecie. 

In tema di accesso ai dati personali altrui, è legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della 

posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l'interesse, concreto 

e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti di quest'ultimo, come avviene nel 

caso in cui la richiesta provenga dal legittimario dell'aderente al fondo, deceduto dopo aver 

proceduto alla designazione del menzionato beneficiario. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 lett. F,  Decreto Legisl. 

05/12/2005 num. 252 art. 24 com. 3,  Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152 

Massime precedenti Vedi: N. 17790 del 2015 Rv. 637096 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39762 del 13/12/2021 (Rv. 663544 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCUFFI MASSIMO.  

L. (COCILOVO MARCO) contro A. (SINISI VINCENZO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/11/2016 

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Diritto 

d'autore - Violazione - Risarcimento del danno da lucro cessante - Liquidazione - Criteri. 

In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del 

diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal 

giudice ai sensi dell'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941, interpretato in conformità all'art. 13 

della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche 

conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in 

cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti 

che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al 

titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 1226,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158,  Direttive del Consiglio CEE 

29/04/2004 num. 48 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 12314 del 2015 Rv. 635618 - 01, N. 21833 del 2021 Rv. 661928 - 

01 
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Sez. 1 - , Ordinanza n. 39765 del 13/12/2021 (Rv. 663545 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

I. (RONCAGLIA PIERLUIGI) contro F. (FLORIDIA GIORGIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/02/2016 

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN 

GENERE Marchio europeo - Marchio debole - Caratteristiche. 

In tema di segni distintivi, il marchio europeo, pur valido perché munito di una sufficiente 

capacità distintiva, deve considerarsi debole se esiste un collegamento logico con il prodotto o 

servizio contraddistinto anche solo per una parte dell'Unione e per una soltanto delle lingue usate 

negli Stati membri. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20,  Regolam. Comunitario 

16/12/2015 num. 2424 art. 9,  Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13 

Massime precedenti Vedi: N. 8942 del 2020 Rv. 657905 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39768 del 13/12/2021 (Rv. 663547 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

M. (BORGHESANI VALERIO) contro P. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/11/2018 

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Procedimenti ex art. 95 

d.P.R. n. 296 del 2000 - Ricorso del privato - Legittimazione passiva. 

Nei procedimenti disciplinati dall'art. 95 d.P.R. n. 296 del 2000 promossi dai privati, la 

legittimazione passiva non spetta al procuratore della Repubblica ma al sindaco, in qualità di 

ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al 

Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale 

decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato 

civile. 

Riferimenti normativi: DPR 03/11/2000 num. 396 art. 1,  DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95,  

DPR 03/11/2000 num. 396 art. 9,  Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 105 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39391 del 10/12/2021 (Rv. 663530 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

S. (MARZANO ELVIRA) contro R. (PAPPALARDO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2020 

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Attentato delle torri gemelle di New York - Sentenza 

americana di condanna dello Stato iraniano al risarcimento dei danni in base al “Foreign 

immunities act” - Riconoscimento ex art. 64 l. n. 218 del 1995 - Contrarietà all’ordine pubblico 

– Sindacato sui criteri di imputabilità e colpevolezza applicati - Esclusione - Fondamento. 
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La sentenza del giudice americano che ha condannato la Repubblica Islamica dell'Iran, quale 

corresponsabile del fatto, al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime dell'attentato 

delle torri gemelle di New York, in applicazione del "Foreign sovereign immunities act", deve 

essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 64, lett. g), l. n. 218 del 1995, sotto il profilo 

dell'individuazione dei profili di responsabilità o colpevolezza, in quanto la verifica della 

compatibilità con i principi di ordine pubblico riguarda gli effetti che la decisione è destinata a 

produrre nell'ordinamento, senza il compimento di alcun sindacato sulla correttezza giuridica 

della soluzione adottata dall'autorità straniera. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 03 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 39391 del 10/12/2021 (Rv. 663530 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: TERRUSI FRANCESCO.  

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.  

S. (MARZANO ELVIRA) contro R. (PAPPALARDO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2020 

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE 

STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Attentato delle torri gemelle di New York - Sentenza 

americana di condanna dello Stato iraniano al risarcimento dei danni in base al “Foreign 

immunities act” - Riconoscimento ex art. 64 l. n. 218 del 1995 - Conformità ai principi sulla 

competenza giurisdizionale dello Stato italiano - Sussistenza - Fondamento. 

La sentenza del giudice americano che ha condannato la Repubblica Islamica dell'Iran, quale 

corresponsabile del fatto, al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime dell'attentato 

delle torri gemelle di New York, in applicazione del "Foreign sovereign immunities act", può 

essere riconosciuta, in conformità al disposto dell'art. 64, lett. a), l. n. 218 del 1995, poiché quel 

giudice avrebbe potuto conoscere della causa anche in base ai principi sulla competenza 

giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, tenuto conto che, secondo le norme di diritto 

interno, l'immunità dalla giurisdizione di uno stato straniero sussiste per proteggere la funzione, 

non anche i comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, e 

richiede il riscontro di un nesso di non estraneità all'esercizio legittimo della suddetta potestà, 

col fine di non rendere sproporzionato il sacrificio del concorrente diritto di accesso alla giustizia. 

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. A CORTE COST.,  

Costituzione art. 10,  Costituzione art. 11 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20442 del 2020 Rv. 659019 - 01, N. 28180 del 2020 

Rv. 659910 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39124 del 09/12/2021 (Rv. 663423 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

I. (IANNOTTA GREGORIO) contro E. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/02/2019 

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI 
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TARDIVE Disciplina previgente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decisione del giudice delegato anziché 

del collegio - Nullità non rilevabile d'ufficio - Conseguenze - Appellabilità - Fondamento. 

In base alle norme previgenti al d.lgs. n. 5 del 2006, ove sulla domanda tardiva di ammissione 

al passivo fallimentare del credito contestato si pronunci il giudice delegato con decreto, anziché 

il collegio con sentenza, il vizio che affligge la decisione non attiene alla costituzione del giudice, 

ma determina una nullità non rilevabile d'ufficio, che si converte in motivo di gravame, ai sensi 

dell'art. 50 quater c.p.c., e deve essere fatta valere mediante appello, in ossequio al principio 

della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché il menzionato decreto assume il contenuto e 

produce gli effetti propri della sentenza prevista dalla disciplina all'epoca in vigore. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96,  Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.,  Legge 

Falliment. art. 101 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1,  Decreto Legisl. 09/01/2006 

num. 5 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 50 quater,  Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 26729 del 2019 Rv. 655560 - 01, N. 3945 del 2018 Rv. 647415 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39123 del 09/12/2021 (Rv. 663422 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

A. (PINGUE FILIPPO) contro F. (LIGNOLA CARLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/11/2018 

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN 

GENERE Opposizione allo stato passivo - Decreto del collegio emesso in udienza - Termine per 

la proposizione del ricorso per cassazione - Decorrenza dalla pronuncia - Condizioni. 

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE In 

genere. 

In tema di opposizione allo stato passivo, nel caso non espressamente previsto, ma consentito 

dalla legge, in cui il collegio emetta il decreto in udienza in presenza delle parti, il termine di cui 

all'art. 99, comma 12, l. fall. per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia in 

udienza solo se del decreto è stata data lettura integrale, attestata a verbale, mentre, in difetto 

di tale requisito, detto termine decorre dalla successiva comunicazione da parte della cancelleria. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 com. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 17716 del 2018 Rv. 649866 - 01, N. 18743 del 2007 Rv. 599002 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39123 del 09/12/2021 (Rv. 663422 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  

A. (PINGUE FILIPPO) contro F. (LIGNOLA CARLO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/11/2018 
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081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' 

FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In 

genere 

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E 

RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002431/2020 65698601 

Massime precedenti Conformi: N. 2431 del 2020 Rv. 656986 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39173 del 09/12/2021 (Rv. 663529 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

M. (CORBO NICOLA) contro C. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/02/2018 

133088 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA 

FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - 

DELL'ATTORE Intestazione dell’atto introduttivo - Esatta identificazione della parte che agisce in 

giudizio - Criteri - Fattispecie. 

La provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa 

da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore 

a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri 

dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla propria interpretazione 

discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute nell'atto, ma diverse e 

ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza nella 

quale la Corte di appello aveva ritenuto che l'istanza di fallimento, presentata da Equitalia Sevizi 

Riscossione successivamente alla sua estinzione "ex lege", fosse stata proposta dal nuovo ente 

pubblico economico, Agenzia delle Entrate Riscossione, sol perché quest'ultima era indicata fra 

parentesi nell'epigrafe dell'atto). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24480 del 2020 Rv. 659762 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro C. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 15/11/2018 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Motivo articolato in più profili di doglianza – Ammissibilità – Condizioni. 
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In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi 

di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, 

primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette 

di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame 

separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state 

articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 26790 del 2018 Rv. 651379 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39145 del 09/12/2021 (Rv. 663424 - 01) 

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Estensore: SCOTTI 

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.) 

M. (VILLATA RICCARDO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/09/2015 

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) 

- INDENNITA' Impugnazione della pronuncia di primo grado sulla domanda di risarcimento danni 

da occupazione appropriativa - Opposizione in unico grado alla stima dell’indennità spettante per 

il periodo di occupazione legittima - Cumulo delle domande davanti alla Corte d’appello – 

Ammissibilità – Fondamento. 

133107 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITA' DI DOMANDE In genere. 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, è ammissibile il cumulo di domande aventi per 

oggetto, da una parte, l'impugnazione innanzi alla Corte di appello della pronuncia di primo grado 

riguardante il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e, dall'altra, l'opposizione, in 

unico grado, alla stima dell'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, non 

verificandosi, con riferimento a quest'ultima domanda, alcuna lesione del diritto al doppio grado 

di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.,  Legge 22/10/1971 

num. 865 art. 20 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. 

art. 104,  Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39,  Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 

bis CORTE COST.,  Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2533 del 2016 Rv. 638637 - 01, N. 350 del 2000 Rv. 532834 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro C. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 15/11/2018 
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056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - IN GENERE ISC/TAEG – Mancata o inesatta indicazione – Sanzionabilità ex art. 

117 TUB - Esclusione - Fondamento. 

In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo 

globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di 

finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non 

rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma 

scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 

del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del 

finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile 

dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.,  Cod. Civ. 

art. 1350 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38922 del 07/12/2021 (Rv. 663421 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: LAMORGESE ANTONIO 

PIETRO.  Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

C. (CONTALDI STEFANIA) contro S. (CAPURSO MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/06/2019 

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Dichiarazione giudiziale di paternità - Consulenza 

immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti - Utilizzazione nel processo - 

Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. 

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica 

espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono 

essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono 

essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale 

il contraddittorio si realizza pienamente. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Civ. art. 269 CORTE COST. PENDENTE,  

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.,  Costituzione art. 

24,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Conformi: N. 28649 del 2013 Rv. 629001 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38719 del 06/12/2021 (Rv. 663115 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

C. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro D. 

Ordina integrazione contraddittorio 

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti “de potestate” - Nomina curatore 

speciale - Necessità - Omissione - Nullità del procedimento - Rilevabilità d’ufficio - Conflitto di 

interessi presunto - Minore quale parte anche in senso formale - Differenza con i procedimenti 

in cui il minore è parte solo in senso sostanziale. 
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133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE In genere. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

Nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della 

responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve 

necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale 

il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto 

processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri 

per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il 

conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto 

parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del 

curatore speciale deve essere valutata caso per caso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.,  Legge 

28/03/2001 num. 149 art. 37,  Legge 28/03/2001 num. 149 art. 37 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01, N. 11786 del 2021 Rv. 661365 

- 01 

Massime precedenti Difformi: N. 16410 del 2020 Rv. 658563 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2021 Rv. 660382 - 01, N. 9100 del 2019 Rv. 653685 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38735 del 06/12/2021 (Rv. 663420 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA.  

G. (SIMEONE GIULIO) contro F. (RONCHI GAETANO LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Falsità materiale della procura - Effetti - Sanatoria - Esclusione. 

La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate 

dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un 

elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che 

incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di 

qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20511 del 2019 Rv. 654891 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021 (Rv. 663116 - 01) 

Presidente: ACIERNO MARIA.  Estensore: IOFRIDA GIULIA.  Relatore: IOFRIDA 

GIULIA.  

S. (RICHINI RAFFAELLA) contro A. (ARCAINI GLAUCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/03/2018 

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI 

SCONVENIENTI E OFFENSIVE Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - 
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Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto 

giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità. 

L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni 

contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione 

o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano 

esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88,  Cod. Proc. Civ. art. 89 

Massime precedenti Conformi: N. 14364 del 2018 Rv. 648842 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38601 del 06/12/2021 (Rv. 663419 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

E. (RUSSO STEFANIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/11/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Diffusione dell’epidemia Covid 19 nel continente di provenienza – Omessa 

allegazione di ricadute sulla situazione personale del richiedente – Vulnerabilità - Esclusione. 

In tema di protezione umanitaria, la diffusione dell'epidemia da virus Covid 19 nel continente di 

provenienza del cittadino straniero, che non abbia allegato ricadute di tale epidemia sulla sua 

situazione personale, non può essere considerata causa di vulnerabilità, poiché riguarda l'intera 

popolazione del suo Paese di origine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 22510 del 2021 Rv. 662343 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38733 del 06/12/2021 (Rv. 663528 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: PAZZI ALBERTO.  Relatore: PAZZI 

ALBERTO.  

V. (PALMERI GIOVANNI) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/02/2014 

159339 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) 

- ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA' 

Responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. - Fatti distrattivi dell’amministratore – Prova della 

irrecuperabilità delle somme distratte - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

In tema responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. per gli atti distrattivi compiuti 

dall'amministratore in danno della società, l'esperibilità della relativa azione non è subordinata 

alla prova dell'impossibilità di ottenere dall'autore materiale dell'illecito la restituzione di quanto 

sottratto, poiché il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci sorge già con 

l'accertamento dell'esistenza del fatto dannoso e della sua imputabilità al danneggiante. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403,  Cod. Civ. art. 2407,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 24045 del 2021 Rv. 662387 - 01, N. 28357 del 2020 Rv. 660045 - 

01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021 (Rv. 663465 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

M. (CIASCHI STEFANIA) contro F. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 07/08/2017 

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO 

CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Presupposti - Onere della prova del 

richiedente - Contenuto - Fondamento. 

Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve 

accertare l' impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente 

e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla 

formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella 

registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella 

intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve 

essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio 

sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge 

richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della 

famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29,  Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 24250 del 2021 Rv. 662391 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38333 del 03/12/2021 (Rv. 663293 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

V. (ABBAMONTE ORAZIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CONS.NAZ.DOTT.COMMERC. ROMA, 24/11/2020 

135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI Ordini Professionali - Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili - Elezioni - Consigli dell’Ordine - Rinnovo - Disciplina - 

Art. 9 D.Lgs. n. 139 del 2005 - Elettorato passivo - Limitazioni - Limite dei due mandati 

consecutivi - Nozione - Applicazione analogica della regola forense ex art. 3 L. n. 113 del 2017 

- Esclusione 

In tema di elezione dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 

l'art. 9, comma 9 d.lgs. n. 139 del 2005 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica senza 

eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento 

nelle cariche rappresentative che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due 

mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi 

applicazione analogica dell'art. 3 l. n. 113 del 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti 

dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica 
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sia cessata prima di metà del mandato (principio affermato nell'interesse della legge ai sensi 

dell'art. 363 c.p.c.) 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 9,  Legge 12/07/2017 num. 

113 art. 3 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

B. (COZZOLINO MATILDE) contro T. (BERNARDINI BETTI VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2018 

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE 

- IN GENERE Genitori divorziati - Figlio ampiamente maggiorenne, in possesso di titolo di studio 

ma non autosufficiente - Soddisfacimento dell’esigenza ad una vita dignitosa - Strumenti - 

Assegno di mantenimento corrisposto dal genitore - Esclusione - Accesso a strumenti sociali di 

sostegno al reddito - Obbligo alimentare endofamiliare - Permanenza. 

Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia 

reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una 

occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo 

economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui 

realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di 

mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione 

sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione 

alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita 

dell'individuo bisognoso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter com. 4,  Cod. Civ. 

art. 337 quinquies,  Cod. Civ. art. 337 septies 

Massime precedenti Vedi: N. 17183 del 2020 Rv. 658568 - 02 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021 (Rv. 663466 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCALIA LAURA.  Relatore: 

SCALIA LAURA.  

B. (COZZOLINO MATILDE) contro T. (BERNARDINI BETTI VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2018 

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, 

ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Mantenimento di figli maggiorenni 

economicamente non autosufficienti - Condizioni - Accertamento - Contenuto. 

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si 

fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e 

della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del 

figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età 

progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso 

degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo 
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raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno 

rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 337 ter com. 4,  Cod. Civ. 

art. 337 quinquies,  Cod. Civ. art. 337 septies 

Massime precedenti Vedi: N. 5088 del 2018 Rv. 648569 - 01, N. 17183 del 2020 Rv. 658568 - 

02 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 41930 del 29/12/2021 (Rv. 663728 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.) 

contro 

Regola competenza 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO 

(REGOLAMENTO D'UFFICIO) Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - 

Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l’ordinamento italiano - Necessità – 

Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore - 

Fattispecie. 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", 

ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo 

sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la 

rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne 

l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Nella 

categoria dei minori stranieri non accompagnati, in particolare, rientra anche quella dei minori 

affidati di fatto dai loro genitori residenti all'estero ad un parente che sia in grado di prendersene 

cura in Italia. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale per i minorenni e 

non del Tribunale ordinario, all'apertura di una tutela in favore di un minore straniero, privo di 

genitori sul territorio nazionale, ma, da essi stessi, affidato, con atto notarile, alle cure ed alla 

rappresentanza legale della sorella dimorante in Italia, così escludendo la validità nel nostro 

ordinamento di tale forma di delega della responsabilità). genitoriale). 

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2,  Legge del 2017 num. 47 art. 10,  Cod. 

Civ. art. 343,  Cod. Civ. art. 348 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 31/05/1995 num. 

218 art. 42,  Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 47,  Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 16,  Legge 18/06/2015 num. 

101,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 07/04/2017 num. 47 

art. 10 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 9199 del 2019 Rv. 653698 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26442 del 2016 Rv. 642776 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 39551 del 13/12/2021 (Rv. 663538 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: DI MARZIO MAURO.  Relatore: DI 

MARZIO MAURO.  

C. (CAVESTRO MARIA LUISA) contro C. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 04/04/2019 

133076 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE Art. 6 CEDU - Diritto della 

parte già munita del ministero di un difensore di esercitare attività difensiva in proprio - 

Esclusione - Fondamento. 

Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e 

grado di giudizio, previsto dall'art. 6 CEDU, non comprende la facoltà della parte di esercitare 

attività difensiva (nella specie, di proporre ricorso per cassazione) indipendentemente e, quindi, 

eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, 

potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione per l'intero processo e, quindi, 

di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte. Né, a tale conclusione si oppone il 

comma 3, lett. c), dell'articolo menzionato, che si riferisce solo al processo penale e non a quello 

civile. 

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22186 del 2009 Rv. 610304 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 01) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

M. (PLORER OSKAR) contro F. (GUARINO DIMITRI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/12/2020 

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. 

- Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. 

Il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. non è ricorribile per 

cassazione poiché, essendo adottato in sede di volontaria giurisdizione, pur attenendo a posizioni 

di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti e, pertanto, non ha contenuto 

decisorio, così come non ha carattere definitivo, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo 

ex art. 742 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza 

avverso il decreto reso in sede di reclamo dalla corte di appello, che aveva pronunziato la propria 

incompetenza in favore della sezione specializzata per le imprese presso il tribunale). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 742,  Costituzione art. 111 

Massime precedenti Vedi: N. 22566 del 2015 Rv. 637692 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 02) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

M. (PLORER OSKAR) contro F. (GUARINO DIMITRI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/12/2020 

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - 

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Giudizi di impugnazione delle delibere assembleari - Nomina di 

un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Condizioni - Fondamento. 

Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un 

curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di 

società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva 

esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata 

una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio 

detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di 

pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo 

gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione 

al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali 

ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in 

tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con 

l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe 

sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore 

speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a 

nome della stessa. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2389,  Cod. Civ. art. 

2364,  Cod. Civ. art. 2377,  Cod. Civ. art. 2378 

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021 (Rv. 663536 - 03) 

Presidente: FERRO MASSIMO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: 

NAZZICONE LOREDANA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

M. (PLORER OSKAR) contro F. (GUARINO DIMITRI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/12/2020 

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Nomina 

curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in corso di causa - Giudice competente - Reclamo immediato 

al collegio - Ammissibilità - Fondamento. 

In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. avviene 

incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al 

giudicante, il cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione, è suscettibile 

di essere riconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì 

ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di 

impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.(principio di 

diritto enunciato ex art. 363, terzo comma c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 80,  Cod. Proc. 

Civ. art. 737 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 742 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 7362 del 2015 Rv. 634825 - 01 
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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38975 del 07/12/2021 (Rv. 663537 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: FALABELLA MASSIMO.  Relatore: 

FALABELLA MASSIMO.  

F. (ADONCECCHI GIROLAMO) contro C. (VITALIZI MARCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/05/2019 

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI 

RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Curatore fallimentare - Deduzione della simulazione della 

quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" - Valenza probatoria della stessa - Confessione 

stragiudiziale - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. 

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE 

In genere. 

Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito 

"in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei 

confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, 

la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista 

dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con 

la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento 

del prezzo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199,  Cod. Civ. art. 2735,  Legge Falliment. art. 43 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2704 

Massime precedenti Conformi: N. 23318 del 2012 Rv. 624303 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24690 del 2017 Rv. 645549 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 42121 del 31/12/2021 (Rv. 663403 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

D. (GRANI NICOLA) contro M. (PERUSI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2017 

168395 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - MANCATO Attribuzione testamentaria di beni 

determinati – Successione a titolo particolare o universale – Ricostruzione della intenzione del 

testatore – Necessità. 

In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, 

attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo 

un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se 

l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni 

determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo 

patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel 

secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito 

ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del 

testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588,  Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Vedi: N. 6125 del 2020 Rv. 657278 - 01, N. 24163 del 2013 Rv. 628231 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 42121 del 31/12/2021 (Rv. 663403 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

D. (GRANI NICOLA) contro M. (PERUSI STEFANO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/11/2017 

168374 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - CONDIZIONE - RECIPROCITA' “Institutio ex re certa” - Effetti e limiti. 

168380 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN 

GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE 

TRA EREDE E LEGATARIO) In genere. 

In tema di successione testamentaria "mortis causa", l'"institutio ex re certa" vale a determinare 

la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede, sicchè le "ceterae res" sono 

attribuite agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti 

"ex re certa". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 42040 del 30/12/2021 (Rv. 663402 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (CIERI PAOLO) contro S. (CANCRINI ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2016 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Opposizione a decreto ingiuntivo - Principio della inammissibilità dell’appello contenente censure 

su soli vizi processuali - Applicabilità al motivo d’appello afferente alla tardiva costituzione 

dell’opponente - Esclusione - Fondamento - Interesse dell’opposto ad ottenere una pronuncia sul 

punto - Ragioni. 

Il principio, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l'appello principale con cui si 

denuncino vizi processuali senza censurare la decisione sul merito della controversia, non opera 

quando la questione preliminare di rito proposta attenga alla improcedibilità dell'opposizione a 

decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente, atteso che tale accertamento non 

incide soltanto, in via diretta, sul giudizio di opposizione, comportandone la declaratoria di 

improcedibilità, ma anche, in via riflessa, sul diritto di credito fatto valere col provvedimento 

monitorio, determinando la sua definitività e, di conseguenza, l'incontestabilità della pretesa 

creditoria dell'opposto, sicché quest'ultimo ha interesse ad ottenere una pronuncia sul punto, 

ancorché svincolata dalla decisione sul merito della controversia, non potendo il giudice del 

gravame, una volta ritenuta fondata l'eccezione, accedere all'esame del merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE 

COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01, N. 20064 del 2013 Rv. 627653 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

C. (GRANI NICOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2016 

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Difetto di 

contestazione su fatti–diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del giudice 

di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di causa - 

Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di valutazione - 

Fattispecie. 

Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando non 

attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto 

(nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la legittimazione 

attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di valutarlo secondo il 

suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, 

ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte 

e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte; tale 

onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della 

parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la 

ripartizione dell'onere probatorio. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 42028 del 30/12/2021 (Rv. 663400 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

C. (DELL'OLIO MICHELE) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/06/2016 

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Separazione del giudizio civile 

e del giudizio penale - Conseguenze - Autonoma valutazione delle prove e nella qualificazione 

dei fatti - Sussistenza. 

Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza 

del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa 

autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad 

eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., 

di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile 

di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di 

cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, 

anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le 

risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 

CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652,  

Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26863 del 2016 Rv. 641936 - 01, N. 15112 del 2013 Rv. 626948 - 

01, N. 4758 del 2015 Rv. 634620 - 01, N. 1665 del 2016 Rv. 638323 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

G. (NANIA ROBERTO) contro B. (CAPRI CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016 

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Domanda proposta da una 

pluralità di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo 

tra gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione del 

giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione. 

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - IN GENERE In genere. 

Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai sensi 

dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., 
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con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno soltanto degli attori 

comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, limitatamente al 

rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è intervenuta e, dall'altro, che il medesimo 

giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui confronti l'estinzione predetta non produce alcun 

effetto, non trovando, peraltro, applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui 

all'art. 332 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio 

porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del 

rinunciante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 331,  Cod. 

Proc. Civ. art. 332,  Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Proc. Civ. art. 103 

Massime precedenti Vedi: N. 4758 del 1985 Rv. 442174 - 01, N. 552 del 1977 Rv. 384106 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021 (Rv. 663490 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.  Relatore: BESSO 

MARCHEIS CHIARA.  

P. (PORFIDIA DOMENICO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/02/2016 

072010 DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA' - LIBERALITA' D'USO - IN GENERE Donazione 

rimuneratoria e liberalità d'uso in occasione di servizi resi - Differenze - Liberalità diretta anche 

al soddisfacimento di prestazioni ricevute - Disciplina applicabile - Criterio della prevalenza. 

072081 DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE In genere. 

La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in 

considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera 

e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari 

ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi 

resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione 

venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla 

legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, 

dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi 

ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al 

soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della 

prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782,  Cod. Civ. art. 770 

Massime precedenti Conformi: N. 2452 del 1976 Rv. 381235 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 10262 del 2016 Rv. 639822 - 01, N. 16550 del 2008 Rv. 604098 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 41494 del 24/12/2021 (Rv. 663330 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

I. (NUNZI MARIA LETIZIA) contro A. (MANNOCCI M.CECILIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/10/2017 
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078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Dismissione di immobili degli enti previdenziali pubblici 

oggetto di cartolarizzazione - Riparametrazione del prezzo di vendita ai valori di mercato del 

mese di ottobre 2001 ex d.l. n. 41 del 2004 – Applicabilità del beneficio agli immobili di pregio 

– Esclusione – Fondamento. 

In tema di dismissione di immobili appartenenti ad enti previdenziali pubblici, la disciplina della 

riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, contenuta nel d.l. n. 41 del 2004 

nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili 

pubblici oggetto di cartolarizzazione, si applica alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non 

di pregio, atteso che, operando il detto decreto un riferimento ai conduttori che abbiano 

manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, rinvia alla fattispecie considerata dal 

secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, la quale espressamente 

esclude dal suo ambito gli immobili considerati di pregio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/2004 num. 41 art. 1 com. 1,  Decreto Legge 

22/01/2004 num. 41 art. 1 com. 3,  Legge 23/04/2004 num. 104,  Decreto Legge 25/09/2001 

num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST.,  Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 6733 del 2020 Rv. 657131 - 01, N. 21596 del 2013 Rv. 627527 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

G. (NANIA ROBERTO) contro B. (CAPRI CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016 

046141 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - IN GENERE Realizzazione, sulla 

terrazza condominiale, di un torrino collegato all'immobile di proprietà esclusiva – Uso legittimo 

del bene comune ex art. 1102 c.c. - Esclusione - Fondamento. 

In tema di pari uso della cosa comune, la costruzione su una terrazza condominiale, da parte di 

un condomino, di un torrino che contiene una scala a chiocciola e crea un accesso diretto 

riservato, collegato all'unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre a poter determinare 

l'appropriazione, da parte di detto condomino, della superficie del torrino, costituisce una 

modifica strutturale del terrazzo - non riconducibile, peraltro, all'esercizio del diritto di 

sopraelevazione ex art. 1127 c.c. - rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone 

alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome 

assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con 

violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri 

condomini. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102,  Cod. Civ. art. 1127 

Massime precedenti Vedi: N. 36480 del 2021 Rv. 662977 - 01, N. 4758 del 1985 Rv. 442174 - 

01, N. 552 del 1977 Rv. 384106 - 01, N. 21901 del 2004 Rv. 578073 - 01 

 

 

 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

51 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41489 del 24/12/2021 (Rv. 663328 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA 

STEFANO.  

A. (CRISAFI GAETANO) contro C. (DI PIERRO NICOLA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2016 

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL 

DIRITTO Pagamento in acconto di un debito - Rinuncia alla prescrizione – Effetto automatico - 

Esclusione – Incompatibilità con la volontà di avvalersene – Configurabilità - Condizioni - 

Fattispecie. 

127017 PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE In genere. 

Il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla 

prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli 

altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene. (Nella 

specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, all'esito di un giudizio di fatto fondato 

sulla mancata contestazione, da un lato, della sussistenza del rapporto negoziale sotteso alla 

richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti degli eredi del proprio cliente, 

nonché dell'effettivo svolgimento delle relative prestazioni professionali e, dall'altro, 

dell'indicazione, riportata sulle fatture conseguentemente emesse, dell'avvenuto loro 

pagamento, da parte del "de cuius", quale acconto sulla maggior somma dovuta, ha attribuito a 

tali pagamenti effetto interruttivo della prescrizione del credito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944,  Cod. Civ. art. 2945,  Cod. Civ. art. 2956 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2957,  Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12624 del 2011 Rv. 618219 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

O. (AMICABILE LUCA) contro C. (ROSSI DARIO) 

Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016 

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN 

GENERE Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione - Art. 

334 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Fondamento. 

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In 

genere. 

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato 

disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in 

senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione 

principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure 

ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di 

inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 334,  Cod. Proc. Civ. art. 

370 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 17614 del 2020 Rv. 658685 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 41027 del 21/12/2021 (Rv. 663398 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

P. (MINERVINI VITTORIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/10/2016 

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Assegnazione in godimento di un 

bene con patto di futura vendita – Trasferimento del possesso – Sussistenza – Conseguenze 

La convenzione negoziale con cui un soggetto riceva da un altro il godimento di un bene, con 

patto di futura vendita in proprio favore, essendo finalizzata, per comune proposito delle parti, 

al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, determina, quale anticipazione dell'effetto 

giuridico finale perseguito, il passaggio immediato del possesso del bene medesimo, la cui 

consegna costituisce, pertanto, atto idoneo ai fini del relativo acquisto per usucapione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140,  Cod. Civ. art. 1158,  Cod. Civ. art. 1472 

Massime precedenti Vedi: N. 5500 del 1996 Rv. 498087 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40970 del 21/12/2021 (Rv. 663397 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  

S. (CALDINI DEBORA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 07/04/2017 

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Presupposti – Requisiti 

reddituali – Criteri di computo - Arretrati - Inclusione - Natura previdenziale del reddito – 

Irrilevanza – Fondamento. 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del reddito da valutare per godere del 

beneficio devono computarsi, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tutte le 

entrate risultanti dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, compresi i redditi 

derivanti dal riconoscimento di arretrati comunque inseriti nella stessa nonché, ai sensi degli 

artt. 76, comma 3 e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., i redditi non rientranti nella 

base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, 

per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, restando del tutto irrilevante - 

in assenza di deroga espressa - l'eventuale natura previdenziale del rapporto da cui tali redditi 

conseguono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto 

superata la soglia di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per 

effetto dell'avvenuto riconoscimento, in favore dell'istante, degli arretrati della pensione di 

invalidità). 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2000 num. 115 art. 76 com. 1,  DPR 30/05/2000 num. 115 

art. 76 com. 1,  DPR 30/05/2000 num. 115 art. 79 com. 1 lett. D 

Massime precedenti Vedi: N. 15458 del 2020 Rv. 658734 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 41122 del 21/12/2021 (Rv. 663399 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.) 

T. (DAFFARRA LUCIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2016 

031101 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI 

DEL DIRITTO) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE Supporti riproducenti opere dell’ingegno - 

Disciplina anteriore al d.P.C.M. n. 31 del 2009 - Mancanza del contrassegno S.I.A.E. -Elemento 

sintomatico dell’illecita duplicazione o riproduzione – Esclusione – Fondamento. 

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere. 

In tema di sanzioni amministrative relative all'abusiva riproduzione di opere dell'ingegno e con 

riferimento alla disciplina (applicabile "ratione temporis" al caso di specie) anteriore al d.P.C.M. 

n. 31 del 2009, a seguito della mancata notifica alla Commissione Europea della previsione 

relativa all'obbligo, disposto dall'art. 171-ter, comma 1, lett. d), della l. 633 del 1941 e 

costituente "regola tecnica" per la relativa commercializzazione, di apporre il contrassegno SIAE 

sui dischi compatti contenenti tali opere (nella specie, cartoni animati e film), la mancanza del 

suddetto contrassegno non può valere, da sola, neppure quale mero indizio dell'illecita diffusione, 

duplicazione o riproduzione di queste ultime, derivando dalla citata assenza di notifica, pur 

doverosa, in adempimento della normativa comunitaria, la disapplicazione della corrispondente 

regola tecnica e, conseguentemente, il mancato riconoscimento al contrassegno medesimo della 

sua primaria funzione di garanzia dell'originalità ed autenticità dell'opera. 

Riferimenti normativi: Legge 18/08/2000 num. 248 CORTE COST.,  DPCM 23/02/2009,  Legge 

22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 1 lett. D CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12847 del 2019 Rv. 654248 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40835 del 20/12/2021 (Rv. 663461 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  

G. (NASTI SALVATORE) contro T. (MAIOLICA LEONARDO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2016 

125143 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 

- DECENNALE - IN GENERE Usucapione abbreviata decennale – Elemento oggettivo – 

Conseguenze – Bene ricompreso tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. – Acquisto per usucapione 

decennale – Condizioni. 

Costituisce elemento oggettivo essenziale dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 

1159 c.c., l'esistenza di un titolo idoneo a trasferire il diritto di proprietà o di altro diritto reale 

di godimento, intendendosi per tale quello che in astratto, se proveniente dal titolare, sarebbe 

sufficiente al trasferimento e al conseguente acquisto immediato del diritto, e che, in concreto, 

nel suo specifico contenuto, comporti un'esatta corrispondenza tra il diritto immobiliare del quale 

si sostiene l'acquisto per il possesso decennale esercitato e quello acquistato in buona fede "a 

non domino". Ne consegue che non può essere acquistata la proprietà esclusiva di un bene 

accessorio in virtù dell'usucapione decennale, qualora si individui quale titolo idoneo, un atto di 

alienazione di un'unità immobiliare compresa in un condominio che non individui tale bene come 

legato da rapporto pertinenziale col singolo appartamento e, piuttosto, lo ricomprenda tra le 

parti comuni, i sensi dell'art. 1117 c.c., cui si estende l'effetto traslativo "pro quota". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117,  Cod. Civ. art. 1159 
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Massime precedenti Vedi: N. 3852 del 2020 Rv. 657106 - 03, N. 3947 del 1983 Rv. 428877 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40832 del 20/12/2021 (Rv. 663460 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO.  

G. (SABLONE STEFANO) contro B. (BELLONI FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2018 

044048 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE 

DI OBBLIGAZIONE Adempimento richiesto nei confronti di più debitori in solido – Valore della 

controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite – Determinazione - Ammontare 

complessivo dell’obbligazione dedotta in giudizio - Fattispecie. 

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In 

genere. 

Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini della 

liquidazione delle spese di lite, è costituito dall'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta 

in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale fase del regresso tra condebitori 

solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata dall'attore. (Nella specie la S.C. ha 

confermato la pronuncia di merito la quale, in un giudizio intrapreso da un avvocato nei confronti 

di un consiglio dell'ordine degli avocati e dei suoi componenti, per il risarcimento del danno 

derivante dall'avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico, ha ritenuto che, ai fini della 

liquidazione delle spese in favore dei convenuti, risultati vittoriosi, il valore della causa fosse pari 

all'ammontare complessivo del risarcimento chiesto loro). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 11,  Cod. Proc. 

Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1292 

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2007 Rv. 599407 - 01, N. 4441 del 1977 Rv. 388043 - 

01, N. 1749 del 1972 Rv. 358686 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40856 del 20/12/2021 (Rv. 663365 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

B. (GIANNANGELI PAOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/09/2016 

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Tariffa professionale - Progetto di 

massima e progetto esecutivo - Determinazione del compenso - Possibilità di configurare una 

prestazione intermedia tra le due tipologie - Esclusione - Conseguenze. 

La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, prevista dalle norme della l. n. 143 del 

1949, non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello 

di massima né, dunque, di qualificare un progetto quale parzialmente esecutivo, ai fini della 

determinazione del compenso dovuto al professionista, dovendo all'uopo il giudice, piuttosto, 

procedere ad una valutazione comparativa globale, sì da qualificare il progetto come di massima, 

ove esprima solo le direttive fondamentali dell'opera al momento dell'ideazione ed esecutivo ove, 

al contrario, esso contenga lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima. 

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 4790 del 2008 Rv. 601824 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021 (Rv. 663364 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

B. (SOTTOCASA ULDERICO) contro C. (DE MICHELI CINZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/11/2015 

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - 

COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Presupposto 

per il riconoscimento - Condizioni - Situazione esistente al momento della costituzione della 

servitù - Rilevanza - Successivo mutamento dello stato dei luoghi - Irrilevanza. 

Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere 

riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo 

stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062 

Massime precedenti Vedi: N. 32684 del 2019 Rv. 656296 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021 (Rv. 663394 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

D. (DI BRITA LODOVICO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2016 

133120 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL 

GIUDICE - IN GENERE Estinzione del processo – Giudizi a decisione collegiale e monocratica – 

Forma del provvedimento - Differenze ai fini della rimessione in prime cure, ex art. 354 c.p.c. 

In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi 

dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di 

estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche 

se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, 

ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di 

giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, 

definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo 

con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di 

precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la 

causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso 

il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176,  Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 308,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17522 del 2015 Rv. 636764 - 01, N. 14343 del 2008 Rv. 604007 - 

01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01 

 



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 

56 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40824 del 20/12/2021 (Rv. 663364 - 02) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

B. (SOTTOCASA ULDERICO) contro C. (DE MICHELI CINZIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/11/2015 

157088 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE 

DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO 

Requisiti - Rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria - Valutazione in concreto e 

non in astratto - Necessità – Conseguenze. 

La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi 

dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito 

che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della 

produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla 

loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il 

sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo 

tempo inutilizzato a fini produttivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051,  Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5765 del 2013 Rv. 625518 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40829 del 20/12/2021 (Rv. 663374 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (VERANI MASIN DI CASTELNUOVO PAOLO) contro V. (BRIANO FULVIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/01/2016 

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Proroga del 

termine di adempimento del debitore principale – Conseguenze rispetto alla garanzia 

fideiussoria. 

Nell'ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che 

ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro 

i termini di legge; ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore 

ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così 

inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del 

garante, l'obbligazione fideiussoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 183 del 1983 Rv. 425007 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40829 del 20/12/2021 (Rv. 663374 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

P. (VERANI MASIN DI CASTELNUOVO PAOLO) contro V. (BRIANO FULVIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/01/2016 

113071 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - 

IN GENERE Clausola “quando possibile” o simile – Termine di adempimento- Sussistenza - 

Conseguenze. 

Le clausole che, quale quella "quando possibile" o simile, individuano il momento 

dell'adempimento con carattere meramente indicativo, pur non integrando gli estremi di un 

termine essenziale, ex art. 1457 c.c., solo apparentemente lasciano all'obbligato un amplissimo 

margine di discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere, dovendosi 

a tal fine dare rilievo, mediante il ricorso all'interpretazione secondo buona fede, alle circostanze 

- quale la possibilità, più o meno prossima, che il debitore superi alcune difficoltà - cui le parti 

abbiano fatto implicito riferimento. In tal caso, pertanto, non è configurabile un'obbligazione 

senza termine o con termine rimesso alla volontà del debitore, né può escludersi 

l'inadempimento di quest'ultimo, allorché non esegua la propria prestazione entro un lasso di 

tempo che, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, il giudice ritenga congruo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183,  Cod. Civ. art. 1366 

Massime precedenti Vedi: N. 4939 del 1997 Rv. 504911 - 01, N. 1260 del 1971 Rv. 351429 - 

01, N. 1893 del 1970 Rv. 347892 - 01, N. 3874 del 1980 Rv. 407743 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40833 del 20/12/2021 (Rv. 663395 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

G. (LIMINA GIOVANNI) contro L. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 17/11/2016 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Domanda di garanzia assorbita in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione - 

Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita - 

Esclusione - Riproposizione della domanda e dei mezzi di prova non ammessi, ex art. 346 c.p.c. 

– Sufficienza. 

L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia 

espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da 

un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico 

motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto 

dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo 

sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al 

primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Vedi: N. 13768 del 2018 Rv. 648713 - 01, N. 25840 del 2020 Rv. 659852 - 

01, N. 121 del 2020 Rv. 656628 - 01, N. 5812 del 2016 Rv. 639419 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

C. (DAHMOUNI KARIM) contro C. (MARIN LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2015 

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso nei confronti 

del condominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Legittimazione attiva del singolo condomino – 

Sussistenza – Fondamento. 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere. 

Il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. 

avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale 

provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli 

condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall'esistenza 

dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso condominio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 15567 del 2018 Rv. 649093 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

C. (DAHMOUNI KARIM) contro C. (MARIN LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2015 

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso nei confronti 

di un supercondominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Amministratori dei singoli condomìni – 

Legittimazione attiva - Esclusione - Attivazione dell’obbligo di manleva nei confronti 

dell’amministratore del supercondominio – Esclusione - Fondamento. 

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

In genere. 

Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati 

ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato 

da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un'obbligazione contratta 

dall'amministratore dello stesso, né possono fare valere l'obbligo di manleva assolto da 

quest'ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra 

l'amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna "rappresentanza 

reciproca" o "legittimazione sostitutiva". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 bis,  Cod. Civ. art. 1131,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. 

art. 65 
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Massime precedenti Vedi: N. 35576 del 2021 Rv. 662900 - 01, N. 2279 del 2019 Rv. 652511 - 

01, N. 32237 del 2019 Rv. 656214 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (PASTORE DANILO) contro C. (DE GUGLIELMI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/05/2016 

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Convocazione degli aventi 

diritto - Requisito di validità della deliberazione – Incombenza dell’amministratore – Successiva 

verifica della regolarità degli avvisi di convocazione - Compito dell’assemblea. 

046090 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE In genere. 

In tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a 

parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito 

di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il 

compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato 

dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale 

della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, 

la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla 

legge. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136,  Cod. Civ. art. 1135,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 

Massime precedenti Vedi: N. 1980 del 1995 Rv. 490616 - 01, N. 5014 del 1999 Rv. 526555 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40827 del 20/12/2021 (Rv. 663491 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (PASTORE DANILO) contro C. (DE GUGLIELMI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/05/2016 

046090 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - VERBALE Indicazione 

nominativa dei votanti a favore - Necessità - Esclusione - Condizioni. 

In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco 

nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle 

rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a 

tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del 

procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti 

l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga 

l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione 

nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore 

complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, 
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per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare 

che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art. 1136 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136,  Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.,  Cod. Civ. Disp. 

Att. e Trans. art. 67 

Massime precedenti Vedi: N. 6552 del 2015 Rv. 634746 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 (Rv. 663329 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

G. (DE MICHELE ENRICO) contro R. (GOFFREDO FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2016 

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Aumento del sesto - 

Offerte dopo l'incanto - Gara - Partecipazione - Mandatario con procura speciale - Esclusione. 

In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo vigente 

"ratione temporis") per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del sesto", è 

soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza incanto. Ne 

consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona ovvero a mezzo di 

procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. a pena di invalidità, non 

potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale, 

la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle comuni regole processuali, solo 

per la diversa ipotesi della vendita con incanto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571,  Cod. Proc. Civ. art. 573,  Cod. Proc. Civ. art. 

579,  Cod. Proc. Civ. art. 584,  Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1704,  Cod. 

Civ. art. 1387 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021 (Rv. 663561 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

M. (LEPORACE GIUSEPPE) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/11/2015 

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - 

AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Compenso professionale dovuto ad 

avvocato - Prescrizione breve presuntiva - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell’affare 

relativo all’incarico ricevuto - Individuazione - Morte del cliente - Inclusione - Ultrattività del 

mandato - Irrilevanza. 

La prescrizione breve presuntiva del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non 

solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957, comma 2, c.c., ma anche dal momento in cui, 

per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue 

il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle 

competenze professionali, pur non facendo venire meno, a determinate condizioni, il dovere del 

professionista di continuare a gestire la lite. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2597 com. 2,  Cod. Civ. 

art. 1703,  Cod. Civ. art. 1722 

Massime precedenti Vedi: N. 4595 del 2020 Rv. 656910 - 01, N. 7281 del 2012 Rv. 622501 - 

01, N. 965 del 1964 Rv. 301357 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 (Rv. 663329 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

G. (DE MICHELE ENRICO) contro R. (GOFFREDO FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2016 

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000712/2018 64797501 

Massime precedenti Conformi: N. 712 del 2018 Rv. 647975 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40572 del 17/12/2021 (Rv. 663534 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro S. (VACCARELLA ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2018 

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Patrocinio legale in favore della P.A. - Conferimento dell'incarico ad avvocati - Rispetto delle 

procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali in tema di appalto 

di servizi - Esclusione - Fondamento. 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere. 

La P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le 

procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di 

appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu 

personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, 

quindi, incompatibili con le menzionate procedure. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 31/03/2004 num. 18,  Direttive del Consiglio 

CEE 31/03/2004 num. 17,  Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50,  Decreto Legisl. 

17/03/1995 num. 157 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021 (Rv. 663561 - 02) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: BELLINI 

UBALDO.  

M. (LEPORACE GIUSEPPE) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/11/2015 

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - 

AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Diritto al compenso - Prescrizione - 

Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell’affare relativo all’incarico ricevuto - Fondamento 

- Prestazione resa in due gradi di giudizio - Dalla pubblicazione della sentenza di appello. 

La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento 

dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni 

rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché 

l'"ultima prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento 

all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto 

sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la 

rappresentanza processuale della parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2597 com. 2,  Cod. Civ. 

art. 1703,  Cod. Civ. art. 1722 

Massime precedenti Conformi: N. 13401 del 2015 Rv. 635827 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40426 del 16/12/2021 (Rv. 663363 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: CRISCUOLO 

MAURO.  

D. (RICCI ANGELO) contro D. (BORDO FRANCESCO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/01/2020 

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE 

DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA 

DIVISIBILITA' Giudizio di divisione - Non comoda divisibilità della massa comune - Richiesta di 

taluni coeredi di rimanere in comunione – Novità della domanda – Esclusione – Fondamento. 

In tema di divisione, la richiesta, proveniente da alcuni coeredi e suscettibile di essere avanzata 

per la prima volta anche in appello, di rimanere in comunione, al fine di scongiurare gli effetti 

legali derivanti dalla non comoda divisibilità della massa comune, non integra una domanda 

nuova, trattandosi di una mera sollecitazione al giudice a rinnovare il giudizio sulla divisibilità in 

natura dei beni, alla luce del mutato assetto del numero e della consistenza delle quote da 

comporre ed in vista dell'obiettivo tendenziale di assicurare con la divisione una distribuzione in 

natura dei beni tra i condividenti, scongiurando che i diritti di alcuni di essi vengano tacitati solo 

in denaro. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 1111 

Massime precedenti Vedi: N. 3694 del 2021 Rv. 660352 - 02 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40327 del 16/12/2021 (Rv. 663388 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

G. (PAGANO CRISTIANO) contro B. (DI SIMONE GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2016 

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Compravendita immobiliare - Azione del 

venditore per ottenere il saldo del prezzo - Giudice competente per territorio - “Forum rei sitae” 

– Esclusione - “Forum destinatae solutionis” - Ammissibilità - Fondamento. 

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI In genere. 

L'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo pattuito ha 

natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non l'accertamento, positivo o 

negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione di tale diritto ovvero, ancora, 

delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano, con conseguente sua 

estraneità alla speciale competenza territoriale del "forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva individuato la competenza 

nel "forum destinatae solutionis", ex artt. 20 c.p.c. e 1498, comma 3, c.c.) 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1498 com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 13353 del 2006 Rv. 590670 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40325 del 16/12/2021 (Rv. 663362 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO.  

T. (BUONAFEDE ACHILLE) contro B. (PETYX FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/11/2016 

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA 

DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD 

ADEMPIERE Accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento - Necessità - Criteri. 

L'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 

c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454,  Cod. Civ. art. 1455 

Massime precedenti Conformi: N. 18696 del 2014 Rv. 632107 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021 (Rv. 663179 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  

V. (STICCO ANNAMARIA) contro A. (MATTEO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2016 
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131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Natura - Fatti costitutivi del diritto azionato - Insussistenza al momento della domanda - 

Irrilevanza - Sussistenza all'atto della decisione - Sufficienza. 

In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del 

decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a 

un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto 

di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza 

che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando 

conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in 

sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono 

tuttavia in quello successivo della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 5844 del 2006 Rv. 587799 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40072 del 15/12/2021 (Rv. 663178 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: BERTUZZI 

MARIO.  

G. (BORDIGNON FRANCO) contro I. (CLEMENTE SERGIO) 

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 20/03/2017 

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE 

Conclusione del procedimento a seguito di aste andate deserte – Liquidazione delle spese a 

carico del debitore esecutato – Esclusione - Fondamento. 

La chiusura anticipata del processo esecutivo a seguito di aste andate deserte comporta che la 

liquidazione delle spese sia posta a carico del creditore procedente, posto che l'infruttuosità della 

procedura rende evidentemente impossibile la loro imputazione sulla somma ricavata, ai sensi 

dell'art. 510 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510,  Cod. Proc. Civ. art. 310,  Disp. Att. Cod. Proc. 

Civ. art. 87 bis,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 164 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 7764 del 2005 Rv. 584302 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

C. (CAPELLO MARCO) contro S. (PAFUNDI GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/02/2016 

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO 

Cessazione dall’incarico - Disciplina anteriore alla l. n. 220 del 2012 - Obbligo di consegna di 

tutta la documentazione posseduta - Sussistenza - Fondamento. 

L'amministratore, alla cessazione dell'incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione 

in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini compresa quella nella disponibilità 
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dei singoli condomini; tale obbligo era configurabile anche prima della riforma disposta con l. n. 

220 del 2012, sebbene non espressamente previsto dalla legge ma discendente dal dovere di 

diligenza posto a carico del mandatario, che comprende anche il dovere di collaborazione con il 

nuovo amministratore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 

1131,  Cod. Civ. art. 1710,  Cod. Civ. art. 1713 

Massime precedenti Vedi: N. 18185 del 2021 Rv. 661728 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40118 del 15/12/2021 (Rv. 663134 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (PUGLIA GIUSEPPE MARIA) contro C. (ACTIS GIANLUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2017 

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

Notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. – Consegna dell’atto a soggetto qualificatosi collega di studio 

del destinatario – Validità – Limiti - Fondamento. 

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere. 

E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto 

venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario 

(esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di una 

società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il medesimo 

destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta notificazione, dimostrare 

l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega, 

nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 160,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10464 del 2011 Rv. 617948 - 01, N. 4580 del 2014 Rv. 629763 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14792 del 2005 Rv. 580909 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40182 del 15/12/2021 (Rv. 663180 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  

S. (STRINATI CARLO) contro G. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/08/2016 

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE 

Contratto d'opera - Valida pattuizione del compenso tra le parti - Conseguenze - Persistenza 

anche nel caso di recesso del cliente - Maggiorazione del venticinque per cento prevista dall'artt. 

10 e 18 della l.n. 143 del 1949 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. 

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE In genere. 
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Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per 

determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di 

recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per 

l'intera opera, in proporzione della parte realizzata; in tal caso, però, non possono applicarsi le 

disposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento 

del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia. 

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST.,  Legge 02/03/1949 

num. 143 art. 18 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 15206 del 2011 Rv. 618657 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021 (Rv. 663359 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  Relatore: 

CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.) 

I. (GORGOGLIONE MARIA) contro S. (SRUBEK TOMASSY CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2016 

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Regime probatorio 

- Variazioni riconducibili all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Diversità - 

Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 c.c. - Portata. 

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere. 

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse 

siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo 

caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che 

l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. 

consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, 

incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659,  Cod. Civ. art. 1661,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19099 del 2011 Rv. 619188 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40134 del 15/12/2021 (Rv. 663392 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

C. (CAPELLO MARCO) contro S. (PAFUNDI GABRIELE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/02/2016 

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, 

DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO 

Cessazione dall’incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale 

all’amministratore subentrante - Riparto dell’onere della prova. 

È onere del nuovo amministratore del condominio indicare in modo specifico i documenti che 

chiede in consegna e specificare l'inerenza dei medesimi all'esercizio della gestione del bene 

comune, mentre spetta al precedente amministratore eccepire l'estraneità della documentazione 
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agli adempimenti ed agli obblighi posti a carico dell'amministratore ovvero provare il verificarsi 

di fatti impeditivi o estintivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1130,  Cod. Civ. art. 

1131,  Cod. Civ. art. 1710,  Cod. Civ. art. 1713 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40136 del 15/12/2021 (Rv. 663360 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: TEDESCO 

GIUSEPPE.  

S. (ESPOSITO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/07/2019 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Termine semestrale di proponibilità 

dell'azione risarcitoria - Tardività della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di 

eccezione e prova - Spettanza all'amministrazione convenuta - Sussistenza - Fattispecie. 

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, se il 

giudice investito dell'istanza di indennizzo ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora 

la decadenza risulti dagli atti, cionondimeno siffatta pronunzia non è giustificabile ove sia fondata 

sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del 

provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, 

spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare tale tardività. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva dichiarato tardivo il ricorso ex art. 4 

della l. n. 89 del 2001, per non avere il ricorrente fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità 

della sentenza conclusiva del giudizio penale presupposto, avendo a tal fine ritenuto irrilevante 

la produzione dell'attestazione con la quale il cancelliere aveva annotato su tale decisione, ai 

sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p., la data della sua irrevocabilità). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16194 del 2019 Rv. 654605 - 01, N. 22423 del 2013 Rv. 627766 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40179 del 15/12/2021 (Rv. 663361 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: OLIVA STEFANO.  

P. (SCIUBBA PIETRO) contro A. (BERNARDINI SVEVA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/09/2016 

009010 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI 

PROPRIETA' PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE Vendita di bene culturale 

– Pendenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione – Consegna del bene prima del 

suo decorso – Ammissibilità - Esclusione – Fondamento – Pagamento del corrispettivo – 

Ammissibilità – Fondamento. 

In tema di alienazione di bene sottoposto a vincolo di interesse artistico o storico, l'art. 61 del 

d.lgs. n. 42 del 2004 vieta espressamente la consegna del bene medesimo prima della scadenza 

del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, avendo tale norma lo scopo di impedire la sua 

apprensione materiale da parte del compratore, prima che la P.A. abbia esercitato, o scelto di 
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non esercitare, il proprio diritto di prelazione nell'acquisto, onde evitare il possibile 

consolidamento di posizioni giuridiche, ovvero la realizzazione di interventi e modificazioni del 

bene oggetto del vincolo, incompatibili con l'esercizio del diritto suddetto; tale disposizione, 

tuttavia, non impedisce che il prezzo sia pagato anticipatamente e, cioè, prima del decorso del 

predetto termine ovvero prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, 

costituendo la regolazione del corrispettivo vicenda interna al rapporto contrattuale tra le parti 

- e, dunque, un elemento neutro rispetto alla posizione della P.A. - che trova la sua disciplina 

all'interno di esso, attraverso gli ordinari strumenti di tutela negoziale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 61 com. 4,  Cod. Civ. art. 1374 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39917 del 14/12/2021 (Rv. 663176 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BAJETTO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2015 

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA 

COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Diritto all’indennità ex 

art. 1150 c.c. – “Ratio” - Conseguenze – Giudicato formatosi sulla demolizione delle opere 

realizzate dal possessore – Incidenza sull’indennizzo. 

Il diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione 

si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica nel patrimonio del proprietario attore 

in rivendicazione; ne consegue che il giudicato formatosi sulla demolizione delle opere realizzate 

dal possessore si riverbera sulla spettanza dell'indennizzo, in considerazione della precarietà 

dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1150 

Massime precedenti Vedi: N. 8156 del 2012 Rv. 622508 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39917 del 14/12/2021 (Rv. 663176 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BAJETTO FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2015 

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA 

COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Giudizio intentato dal 

possessore per l’accertamento dell’avvenuta usucapione - Domanda riconvenzionale di rivendica 

e restituzione del bene - Successiva domanda del possessore ex art. 1150 c.c. – Proposizione 

nell’udienza di trattazione – Necessità – Conseguenze. 

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere. 

Nel giudizio di usucapione intentato dal possessore, cui sia seguita la formulazione di una 

domanda riconvenzionale volta alla rivendica e alla restituzione del bene, la successiva domanda 

dell'attore, tendente al riconoscimento, ex art. 1150 c.c., del diritto al rimborso per le spese 

delle riparazioni ed all'indennità per i miglioramenti deve essere formulata, a pena di 
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inammissibilità, nella prima udienza di trattazione, con conseguente preclusione alla sua 

proposizione nell'ulteriore corso del giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1150,  Cod. Civ. 

art. 1158,  Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 947 

Massime precedenti Vedi: N. 2747 del 1998 Rv. 513636 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3567 del 2011 Rv. 616565 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021 (Rv. 663177 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

E. (LOMBARDO PIER DOMENICO) contro D. (AZZOLINI GIULIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/10/2018 

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 

n. 28 del 2010 – Condizione di procedibilità – Avveramento – Condizioni. 

In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che 

rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro 

l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo 

incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa 

nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la 

dispone. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2,  Decreto Legisl. 

27/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2019 Rv. 653270 - 01, N. 2775 del 2020 Rv. 657251 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39914 del 14/12/2021 (Rv. 663175 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: BELLINI UBALDO.  Relatore: 

BELLINI UBALDO.  

R. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (BARBIERI ALFREDO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2017 

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE Vendita parziale di immobile 

indiviso - Validità – Sussistenza - Disposizioni relative alla concessione edilizia ed all'abitabilità 

dell'immobile da frazionare - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità della vendita - Esclusione 

– Risolubilità del contratto per inadempimento. 

La vendita parziale di un appartamento non è vietata dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 - 

che comminano la nullità dei trasferimenti di immobili realizzati in assenza o in totale difformità 

dalla concessione o licenza edilizia - né dall'art. 222 del r.d. n. 1265 del 1934 - che sanziona 

l'utilizzazione come alloggio di costruzioni prive della licenza di abitabilità. Il rilascio della 

concessione edilizia e della nuova licenza di abitabilità, ove necessarie per poter attuare lo 

scorporo di una parte dell'appartamento, infatti, non incide preventivamente sulla validità della 

vendita ma, solo successivamente, sulla sua attuazione e, pertanto, potrebbe rappresentare una 

ragione di risoluzione contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul venditore 
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(trasmissione del possesso della cosa al compratore ed assicurazione allo stesso della possibilità 

di servirsi del bene in conformità con la sua destinazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476,  Cod. Civ. art. 1489,  Regio Decr. 27/07/1934 num. 

1265 art. 222,  Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17,  Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 18535 del 2003 Rv. 568646 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39599 del 13/12/2021 (Rv. 663254 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

F. (MELLINA GOTTARDO MARCO) contro R. (LORENZONI FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/04/2016 

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' 

DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. – Gravità del 

vizio – Apprezzamento del giudice di merito – Conseguenze. 

In tema di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., la qualificazione del vizio come grave 

costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di 

legittimità, se adeguatamente motivato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 1622 del 1972 Rv. 358441 - 01, N. 19868 del 2009 Rv. 610578 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39599 del 13/12/2021 (Rv. 663254 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

F. (MELLINA GOTTARDO MARCO) contro R. (LORENZONI FABIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/04/2016 

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN 

GENERE Azione ex art. 1667 c.c. - Onere della prova a carico del committente – Conseguenze 

in tema di prescrizione biennale sollevata dall’appaltatore. 

Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le 

difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda 

e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che, 

qualora l'appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto 

di garanzia, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell'azione e che decorre dalla data 

di consegna dell'opera - la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall'accettazione 

di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera stessa e produce effetti 

diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - la prova di quest'ultima 

incombe sul committente. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1622 del 1972 Rv. 358441 - 01, N. 14039 del 2007 Rv. 598341 - 

01, N. 19019 del 2017 Rv. 645087 - 01 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

P. (GIORDO AGOSTINO) contro P. (NENCINI CARLO ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/04/2016 

168182 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE 

DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA 

DI RISERVA) - EFFETTI - RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI Lesione della legittima – Possibilità di 

eliminare la lesione attraverso la collazione - Sussistenza - Permanenza dell’interesse del 

legittimario all’azione di riduzione – Fondamento – Garanzia della quota in natura attraverso il 

subentro nella comunione ex art. 560 c.c. – Diritto a pretendere l’attribuzione in natura da parte 

del soggetto passivo dell’azione – Sussistenza. 

In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione 

attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il 

coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli 

l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando 

la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella 

comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo 

scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per 

soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non 

comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal 

comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c.. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 555,  Cod. Civ. art. 560,  

Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 737,  Cod. Civ. art. 746 

Massime precedenti Vedi: N. 22097 del 2015 Rv. 636878 - 01, N. 28196 del 2020 Rv. 659836 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39375 del 10/12/2021 (Rv. 663172 - 02) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

R. (PERO CHIARA ADELE) contro O. (PELLEGRINO GIANLUIGI) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI ROMA, 11/07/2019 

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Consiglio nazionale ingegneri – Ineleggibilità di uno dei 

candidati per violazione del numero dei tre mandati consecutivi – Invalidazione dell’intera 

elezione – Esclusione – Fondamento - Conseguenze. 

In tema di elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri, l'ineleggibilità di uno dei 

candidati per violazione del limite dei tre mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4 

septies, del d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 

2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, non costituisce ipotesi che invalida il risultato 

complessivo della tornata elettorale né incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, in 

quanto il divieto in esame è personale e la esclusione del diritto di elettorato passivo riguarda il 

solo professionista che si trovi in detta situazione, sicchè la violazione del divieto determina 

soltanto la annullabilità della eventuale elezione del professionista che è ineleggibile e la 
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sostituzione dello stesso con il candidato non eletto che abbia conseguito il maggior numero di 

preferenze dopo l'ultimo degli eletti. 

Riferimenti normativi: DPR 08/07/2005 num. 169 art. 3 com. 11,  DPR 08/07/2005 num. 169 

art. 3 com. 12,  Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 22090 del 2019 Rv. 654919 - 03 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39384 del 10/12/2021 (Rv. 663174 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO.  

C. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro R. (PASQUALI ROBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/09/2016 

171075 TITOLI DI CREDITO - TITOLI ALL'ORDINE - AMMORTAMENTO Credito risarcitorio del “de 

cuius” – Decesso intervenuto in corso di causa - Sentenza pronunciata nei confronti dei coeredi 

– Assenza di previsioni su limitazione “pro quota” e specificazione di solidarietà attiva – 

Proponibilità dell’appello dal singolo coerede per l’intero credito – Sussistenza - Estensione degli 

effetti della pronuncia nei confronti degli interessati. 

Allorché la sentenza di primo grado, avente ad oggetto un preteso credito risarcitorio del "de 

cuius", sia stata pronunciata, a seguito del decesso dell'originario titolare nel corso di giudizio e 

di riassunzione, nei confronti dei coeredi dello stesso, senza prevedere limitazioni "pro quota" 

né specificazione di una solidarietà attiva, anche il singolo coerede può proporre appello per 

l'intero credito ereditario o per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (ferma la 

necessità del litisconsorzio degli altri eredi per ragioni meramente processuali legate all'avvenuta 

trasmissione della legittimazione processuale della parte deceduta) e la pronuncia estende i 

propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della 

tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti 

con la divisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727,  Cod. Civ. art. 757,  Cod. Civ. art. 1292,  Cod. Civ. art. 

1295,  Cod. Civ. art. 1314 

Massime precedenti Vedi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949 - 01, N. 9158 del 2013 Rv. 625822 - 

01, N. 1148 del 2020 Rv. 656815 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39340 del 10/12/2021 (Rv. 663170 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: MANNA FELICE.  Relatore: MANNA FELICE.  

M. (VISCONTI DARIO) contro M. (ARCANGELI FABIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/06/2015 

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Divisione 

ereditaria – Legittimazione passiva – Spettanza agli eredi che abbiano accettato l’eredità - 

Estensione ai chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza 

passata in giudicato – Sussistenza – Fondamento – Insufficienza del decorso del termine 

decennale di prescrizione. 
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Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che 

abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di 

accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre 

un'ipotesi di litisconsorzio necessario; la sola constatazione del decorso del termine decennale 

di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., infatti, non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di 

accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le 

parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere 

recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo 

all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il 

contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o 

espressa, effettuata dal "de cuius". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 713,  Cod. Civ. art. 2909 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9980 del 2018 Rv. 648159 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CRISCUOLO MAURO.  Relatore: 

CRISCUOLO MAURO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) 

P. (GIORDO AGOSTINO) contro P. (NENCINI CARLO ALBERTO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/04/2016 

071083 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) 

DEI BENI Formazione delle porzioni dei condividenti - Sufficienza della classificazione urbanistica 

dei terreni - Esclusione - Necessità di valutare le "chances" edificatorie accordate sul bene - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Nella divisione ereditaria, ai fini della formazione delle quote tra i condividenti, non è sufficiente 

la classificazione urbanistica dei terreni caduti in successione, occorrendo, invece, valutare le 

possibilità edificatorie accordate sui beni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse tenersi 

conto di una delibera comunale che attribuiva la possibilità di una permuta delle aree 

riclassificate, oggetto di divisione, con altre aree edificabili nella disponibilità dell'ente locale 

ancora, tuttavia, non identificate). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726,  Cod. Civ. art. 766,  Cod. Civ. art. 746 

Massime precedenti Vedi: N. 20041 del 2016 Rv. 643030 - 01, N. 55 del 1998 Rv. 511335 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021 (Rv. 663173 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  

C. (IODICE GIOVANNI) contro M. (TUNDO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2016 

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE 

Interessi compensativi (o risarcitori) – Decorrenza - Funzione – Natura – Componente dei danni 

– Conseguenze – Necessità di apposita domanda - Esclusione. 

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere. 
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Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al 

risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla 

maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato 

della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito 

dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario 

dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una 

componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna 

specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice 

relativa al capitale anche quella per gli interessi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 lett. 1,  Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1282,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 112 

Massime precedenti Vedi: N. 18092 del 2005 Rv. 584421 - 01, N. 12140 del 2016 Rv. 640242 - 

01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 39375 del 10/12/2021 (Rv. 663172 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: SCARPA 

ANTONIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.) 

R. (PERO CHIARA ADELE) contro O. (PELLEGRINO GIANLUIGI) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI ROMA, 11/07/2019 

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Consiglio 

nazionale ingegneri - Rispetto dei tre mandati consecutivi ex art. 2, comma 4-septies, d.l. n. 

225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2011 – Estensibilità ai mandati derivanti da operazioni 

elettorali annullate – Sussistenza - Fondamento. 

135018 PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI In genere. 

In tema di elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri, l'obbligo di rispettare i tre 

mandati consecutivi, di cui all'articolo 2, comma 4 septies, del d.l. n. 225 del 2010, n. 225, 

convertito dalla legge n. 10 del 2011, con riguardo all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 

2005, impone di tener conto anche di quelli derivanti da operazioni elettorali i cui atti 

amministrativi siano stati annullati, atteso che, in virtù dei principi di conservazione degli atti ed 

in materia di funzionario di fatto, l'annullamento di una tornata elettorale per la costituzione di 

un organo collegiale, seguito da una gestione commissariale, non travolge l'attività a suo tempo 

svolta dal soggetto anche solo materialmente investito della funzione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 CORTE COST.,  Legge 

26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4,  

Costituzione art. 51 

Massime precedenti Vedi: N. 20138 del 2014 Rv. 632707 - 01, N. 10347 del 2019 Rv. 653494 - 

01, N. 6128 del 2015 Rv. 634689 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32781 del 2018 Rv. 652075 - 01, N. 8566 del 2021 

Rv. 660951 - 01 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 39032 del 09/12/2021 (Rv. 663391 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  

A. (PAIAR ENZO) contro H. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 15/11/2016 

187136 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE Vendita 

internazionale di beni mobili - Azione di riduzione del prezzo e risarcimento del danno - Art. 44 

della Convenzione di Vienna - Termine di denuncia - Intempestività - Onere del compratore - 

Prova del fatto scusabile - Fattispecie. 

In tema di vendita internazionale di beni mobili, il diritto alla riduzione del prezzo ed al 

risarcimento del danno, previsti dall'art. 44 della Convenzione di Vienna, sussiste solo nel caso 

in cui il compratore fornisca la prova di non avere assolto all'onere di denunzia tempestiva per 

un fatto ragionevolmente scusabile.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il 

quale si invocava l'applicazione della norma di cui in massima, in quanto il ricorrente non aveva 

neanche allegato la circostanza relativa alla ragione del ritardo nella denuncia dei vizi). 

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 39,  Legge 11/12/1985 num. 765,  Tratt. 

Internaz. 11/04/1980 art. 43,  Tratt. Internaz. 11/04/1980 art. 44,  Tratt. Internaz. 11/04/1980 

art. 50 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39039 del 09/12/2021 (Rv. 663168 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

T. (MUSCI MICHELE) contro T. (IPPOLITO GIULIO RAFFAELE) 

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 04/11/2015 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Sezioni comunali 

della Unione Italiana di tiro a segno – Qualifica - Enti pubblici non economici – Permanenza anche 

dopo l’entrata in vigore della l. n. 70 del 1975 –Sussistenza – Conseguenze – Forma scritta del 

contratto d’opera professionale. 

Le sezioni comunali della Unione italiana di tiro a segno sono enti pubblici non economici, avendo 

conservato tale qualifica anche dopo il riordino degli enti pubblici previsto dalla l. n. 70 del 1975; 

ne consegue che per i contratti d'opera professionale da queste stipulati è richiesto il rispetto 

della forma scritta. 

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST.,  Legge 18/04/1975 num. 110 

CORTE COST.,  Decreto Legge 28/05/1981 num. 286 art. 1 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32418 del 2021 Rv. 662881 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39178 del 09/12/2021 (Rv. 663169 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

G. (MARTONE ANTONIO) contro A. (PUCA VINCENZO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2016 
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133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Conferimento a società per azioni di beni in natura o crediti – Relazione giurata di un esperto 

nominato dal presidente del tribunale ex art. 2343 c.c. – Compenso – Oggetto e scopo 

determinati “ex lege” – Contenuto – Conseguenze – Rilevanza di eventuali precisazioni o 

distinguo richiesti – Esclusione 

In tema di determinazione del compenso dell'esperto designato ai sensi dell'art. 2343 c.c., 

l'incarico conferito al professionista è esclusivamente rivolto alla stima del valore dei conferimenti 

di crediti o in natura nella società di capitali sicché, in sede di liquidazione, non possono essere 

considerate eventuali attività diverse da quelle previste dalla citata disposizione normativa, 

quand'anche facenti parte dell'incarico ricevuto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2343 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01) 

Presidente: BERTUZZI MARIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

Z. (CINTI RICCARDO) contro E. (BADARELLO CLARA GIUSEPPINA) 

Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016 

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI 

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Obbligazione pecuniaria - Determinazione del “forum destinatae 

solutionis” e della “mora ex re” - Ricorrenza del requisito della liquidità - Contenuto del titolo - 

Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, c.p.c. - Contestazioni su 

“an” e “quantum” - Irrilevanza. 

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", 

ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente 

quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare 

nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base 

allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario 

ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il 

compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182,  Cod. Civ. art. 1219,  Cod. Civ. art. 1277 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7722 del 2019 Rv. 653444 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 34944 del 2021 Rv. 662901 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38805 del 07/12/2021 (Rv. 663166 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

B. (BARONE CARLO MARIA) contro R. (COSTANTINO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/03/2016 

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI 

Scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite – Natura e valore probatorio – 
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Mancanza di data certa – Accertamento per testi e presunzioni – Ammissibilità – Atto della parte 

interessata alla prova – Esclusione. 

Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove 

atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, può 

essere verificata con qualsiasi mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2704 c.c.; le prove, tuttavia, non 

sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2702,  Cod. Civ. art. 

2704 

Massime precedenti Vedi: N. 6650 del 2020 Rv. 657468 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38888 del 07/12/2021 (Rv. 663167 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

B. (DELL'ABATE ROSARIO ACHILLE) contro R. (CURTI MAURIZIO) 

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 18/03/2016 

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I 

CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - Credito sorto nei confronti del fallito 

anteriormente al fallimento - Pronuncia giudiziale successiva all'apertura del fallimento - 

Compensazione giudiziale - Ammissibilità. 

L'art. 56, comma 1, l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei 

creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei 

confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del 

credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se 

l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga 

successivamente. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 com. 1,  Cod. Civ. art. 1243 

Massime precedenti Conformi: N. 13769 del 2007 Rv. 600931 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24046 del 2015 Rv. 637773 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38537 del 06/12/2021 (Rv. 663165 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (MANTOVANI FRANCESCO) contro F. (MARIANO ROSAMARIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/06/2016 

058114 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL 

RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI Domanda di annullamento per conflitto di interessi 

tra rappresentante e rappresentato – Valutazione in concreto del singolo atto - Condizioni – 

Predeterminazione del contenuto del contratto da parte del rappresentato – Esclusione della 

condotta abusiva del rappresentante. 

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede 

l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato 

e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, 

ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui 
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caratteristiche consentano l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. È da escludere, 

pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il 

contenuto del negozio sia stato da quest'ultimo predeterminato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394 

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2017 Rv. 642808 - 02 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021 (Rv. 663164 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA.  

R. (CINNELLA RAFFAELE) contro R. (MANZI ANDREA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 19/08/2016 

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

LITE TEMERARIA Giudizio di cassazione – Lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. – 

Configurabilità – Ipotesi di sussistenza dell’abuso del diritto. 

Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso 

del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente 

incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza 

oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia 

ovvero fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma , n. 5 c.p.c., ove sia 

applicabile, "ratione temporis", l'art. 348 ter, comma 5, che ne esclude l'invocabilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38230 del 03/12/2021 (Rv. 663025 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI.  

B. (PALUMBO VINCENZO) contro F. (CARUSO GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/07/2016 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Revocazione ex 

art. 395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - 

Sussistenza - Rilevanza di un fatto costituente antecedente logico - Esclusione - Mancata 

proposizione della relativa eccezione - Necessità - Conseguenze in caso contrario. 

In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste 

qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende 

processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due 

giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto 

ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che 

la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, 

giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di 

motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5 
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Sez. 2 - , Sentenza n. 38243 del 03/12/2021 (Rv. 663161 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA.  

R. (GRANARA DANIELE) contro M. (MORELLI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2016 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Eccezione di 

giudicato esterno - Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice - Omessa riproposizione in 

appello - Effetti - Formazione del giudicato parziale interno. 

Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione di giudicato esterno e 

avverso tale capo di sentenza non venga proposta impugnazione, o il giudice ometta di 

pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno e tale eccezione non venga riproposta in appello, 

ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in applicazione dei princìpi sui limiti devolutivi dell'appello e sul 

giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato 

parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile 

d'ufficio, è definitivamente preclusa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10330 del 2003 Rv. 564681 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38278 del 03/12/2021 (Rv. 663390 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI 

ALBERTO.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

I. (NUNZI MARIA LETIZIA) contro S. (SALVATI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/10/2016 

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Enti pubblici - Dismissione del patrimonio immobiliare - 

Riparametrazione ai valori di mercato di cui al d.l. n. 41 del 2004 - Applicazione alle sole unità 

immobiliari ad uso residenziale non di pregio - Sussistenza - Immobili di pregio - Esclusione. 

La disciplina della riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, si applica alle 

sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, perché l'art. 1, comma 1, del decreto 

legge n. 41 del 2004, dettato nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del 

prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, espressamente richiama, 

usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 

del d.l. n. 351 del 2001, e quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli 

immobili di pregio. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1 com. 1,  Legge 24/04/2004 

num. 104 art. 1,  Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST.,  Legge 

23/11/2001 num. 410 art. 1 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 38249 del 03/12/2021 (Rv. 663162 - 02) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

P. (PORCELLI GIOVANNI) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 22/03/2017 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Compenso per l'amministrazione e la custodia di aziende - Art. 19 del d.m. n. 140 del 2012 - 

Criteri di determinazione. 

L'art. 19 del d.m. n. 140 del 2012, al fine del computo del compenso per l'amministrazione e la 

custodia di aziende, si riferisce non all'utile in senso stretto (e, quindi, non assume rilievo 

l'eventuale perdita), ma alla somma dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, in 

altre parole ai ricavi annuali, senza la decurtazione dei costi, e giammai al valore del patrimonio 

aziendale. 

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 19 

Massime precedenti Vedi: N. 21592 del 2019 Rv. 654903 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38225 del 03/12/2021 (Rv. 663024 - 01) 

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

S. (BUGGEA SALVATORE) contro A. (SCIARROTTA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/09/2016 

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE Accollo c.d. semplice o interno - 

Distinzione dall’accollo c.d. esterno ex art. 1273 c.c. - Modifica dei soggetti dell’obbligazione 

originaria - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità dell’accollante nei confronti del solo 

accollato - Adesione del creditore - Effetti. 

In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non 

previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 

c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti 

dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del 

terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del 

relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che 

resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo 

effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini 

della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38276 del 03/12/2021 (Rv. 663163 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  

S. (OPPO ROSELLA) contro C. (URRU GIOVANNA MARIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 04/05/2017 
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040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazione al codice della strada - 

Eccesso di velocità accertato mediante "autovelox" - Utilizzazione di apparecchiature di 

rilevamento noleggiate da una società privata - Ripartizione dei compiti tra i dipendenti della 

società privata e gli agenti di polizia stradale - Doveri del giudice del merito. 

L'accertamento dell'infrazione dell'art. 142 del codice della strada, ove effettuato a mezzo di 

apparecchiatura elettronica cd. "autovelox", è atto dell'organo di polizia stradale del tutto distinto 

dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica 

o video del fatto che integra la violazione stessa. Detto accertamento consiste nella lettura, da 

parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di 

controllo. Il giudice di merito deve accertare se l'assistenza tecnica della società noleggiatrice 

sia limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura, secondo le indicazioni del 

pubblico ufficiale, mentre deve essere riservato ai pubblici ufficiali l'accertamento delle violazioni, 

di modo che l'attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita 

dall'operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della 

violazione. (V. Cass. n. 7306/96, Rv. 49906301) 

Riferimenti normativi: Legge 29/07/2010 num. 120 art. 61,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 

285 art. 11,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 12,  Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 

285 art. 142 CORTE COST.,  DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345,  Decreto Legge 20/06/2002 

num. 121 art. 4 com. 3 CORTE COST.,  Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38249 del 03/12/2021 (Rv. 663162 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

P. (PORCELLI GIOVANNI) contro M. 

Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 22/03/2017 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Opera professionale - Art. 2233 c.c. - Criteri di determinazione del compenso - Applicabilità agli 

incarichi attribuiti dal giudice - Esclusione. 

L'art. 2233 c.c., nel disporre che, nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, il compenso 

del professionista è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale di 

appartenenza, nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito ed esso non possa essere 

determinato secondo le tariffe o gli usi, si applica agli incarichi scaturenti da un contratto tra il 

professionista e il cliente, non anche a quelli che derivano da un atto di investitura di natura 

giudiziaria. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21592 del 2019 Rv. 654903 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38033 del 02/12/2021 (Rv. 663023 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE.  

P. (LUISE MICHELINO) contro R. (BELLIAZZI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2013 
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136235 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - 

MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA (NOZIONE, DIFFERENZE) - IN GENERE Distanze nelle 

costruzioni – Costruzione da parte del proprietario di uno di essi di un muro al confine al di sopra 

del fabbricato - Legittimità - Sussistenza – Costruzione, al contrario, su fondi finitimi non aderenti 

– Applicazione dell’art. 873 c.c. 

Il principio secondo cui, in tema di distanze nelle costruzioni, il proprietario di una di esse non 

può dolersi della realizzazione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di 

sopra del fabbricato, trova applicazione solo quando i due fabbricati sono in aderenza, laddove, 

al contrario, con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, trova applicazione l'art. 

873 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873,  Cod. Civ. art. 877 

Massime precedenti Conformi: N. 7183 del 2012 Rv. 622482 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37788 del 01/12/2021 (Rv. 663022 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: BERTUZZI 

MARIO.  

R. (CONTI MAURIZIO) contro S. (VACCARELLA ROMANO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/07/2016 

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Prestazioni professionali – Modalità di 

contestazione, da parte del debitore, del “quantum” dovuto – Differenza tra conteggio preciso e 

dettagliato e conteggio privo di specificazioni – Onere probatorio a carico del creditore. 

In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore 

ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di 

contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa 

muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera 

esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo 

complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a 

fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di 

determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della 

convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2225,  Cod. Proc. Civ. 

art. 115 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 28779 del 2018 Rv. 651382 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14699 del 2010 Rv. 613539 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37778 del 01/12/2021 (Rv. 663021 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA.  

V. (ARNESE LEONARDO) contro C. 

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 13/03/2015 

058250 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE 

Risoluzione del contratto - Sisma del 6 aprile 2009 - Art. 67 quater della l. n. 134 del 2012 - 
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Finalità - Esonero della parte dall’onere di dimostrare l’effettivo danneggiamento del bene - 

Conseguenze - Applicazione della norma in difetto di domanda - Violazione dell’art. 112 c.p.c. - 

Esclusione - Fondamento. 

In tema di responsabilità contrattuale, l'art. 67 quater della l. n. 134 del 2012, afferente al sisma 

del 6 aprile 2009, risponde alla scopo di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione 

in ragione dei danni diffusi e generalizzati verificatisi, in seguito ad un evento eccezionale ed 

imprevedibile come il terremoto, in alcune aree preventivamente individuate, esonerando la 

parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene, purché la contrattazione 

fosse antecedente al predetto evento, sicché il giudice che ne dia applicazione anche in caso di 

sua mancata invocazione da parte dell'attore, che agisca per la risoluzione del contratto per 

eccessiva onerosità, non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., essendovi stata, in 

definitiva, una previsione "ex lege" della straordinarietà dell'evento. 

Riferimenti normativi: Legge 07/08/2012 num. 134 art. 67 quater,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  

Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1463,  Cod. Civ. art. 1467 

Massime precedenti Vedi: N. 5832 del 2021 Rv. 660681 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37722 del 01/12/2021 (Rv. 663020 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

B. (PELLEGRINO CARMINE) contro A. (ZANACCHI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2016 

173005 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ANNOTAZIONE - DOMANDE ED 

ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE Trascrizione ex art. 2652 n 6 c.c. – Applicazione a domande 

di nullità o annullamento di negozi inefficaci – Esclusione – Conseguenze nel negozio concluso 

dal rappresentante senza potere. 

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - 

DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI In genere. 

La trascrizione prevista dall'art. 2652, n. 6 c.c. riguarda le domande di nullità o di annullamento 

dei negozi giuridici e non è, quindi, applicabile ai negozi inefficaci, con la conseguenza che, in un 

negozio compiuto dal rappresentante senza potere, la sentenza con cui viene dichiarata 

l'inefficacia della vendita compiuta dal 'falsus procurator' è opponibile all'avente causa in buona 

fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione 

della vendita. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 lett. 6,  Cod. Civ. art. 1398 

Massime precedenti Vedi: N. 4922 del 2006 Rv. 586332 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37722 del 01/12/2021 (Rv. 663020 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  Relatore: 

TEDESCO GIUSEPPE.  

B. (PELLEGRINO CARMINE) contro A. (ZANACCHI LUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2016 
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058060 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE Buona fede – Principio 

generale di cui all’art. 1147 c.c. – Applicazione - Mancanza di specifiche norme circa la 

integrazione o la esclusione della buona fede o il soggetto tenuto a provarne l'esistenza – 

Estensione agli effetti dell’art. 2652, n. 6, c.c. – Sussistenza. 

173022 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - 

DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI In genere. 

Il principio espresso dall'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell'ignoranza di 

ledere l'altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano 

riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, 

ovvero al soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché 

trova applicazione anche alla fattispecie di cui all'art. 2652, n. 6, c.c., a norma del quale, se la 

domanda di nullità è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, la 

sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atto 

iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147,  Cod. Civ. art. 2652 n. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 3102 del 2002 Rv. 552772 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41647 del 27/12/2021 (Rv. 663454 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE.  

R. (BONADIES ENNIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2020 

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

ERRORE DI FATTO - Della sentenza di primo grado - Omessa deduzione con l'atto di 

impugnazione - Conseguenze. 

100295 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN 

GENERE In genere. 

In tema di revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., può investire la sentenza 

d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli eventuali errori 

di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili esclusivamente con l'atto di 

gravame, restando, in difetto, preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 258 del 1996 Rv. 495380 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41667 del 27/12/2021 (Rv. 663455 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

D. (VAGLIO MAURO) contro R. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/05/2020 

138120 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - 

AUTENTICAZIONE - Attestazione di conformità di una copia all'originale - Condizioni - 
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Provenienza da soggetto autorizzato - Necessità - Ufficio amministrativo del Comune – 

Esclusione. 

L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad 

escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione 

provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra 

l'ufficio amministrativo del Comune. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714,  Cod. Civ. art. 2715,  Cod. Civ. art. 2717,  Legge 

04/01/1968 num. 15 art. 7,  Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 25305 del 2008 Rv. 605263 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40814 del 20/12/2021 (Rv. 663453 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE LUIGI.  

F. (LORENZANI MARCO) contro N. (MAZZUCCO ERMINIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/08/2020 

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 

VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA 

DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI Scoperta del vizio in tempi diversi e successivi - Termine 

- Decorrenza dal completamento della scoperta. 

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla 

scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne 

ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga 

gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della 

sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490,  Cod. Civ. art. 1495 

Massime precedenti Conformi: N. 11046 del 2016 Rv. 640058 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40319 del 16/12/2021 (Rv. 663226 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.  

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.  

M. (DE LIGUORI DOMENICO) contro R. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/10/2020 

157031 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - 

INNOVAZIONI Aggravamento della servitù di passaggio - Nozione - Tollerabilità dell'accresciuto 

peso a carico del fondo servente - Parametro di valutazione - Oggettiva prevedibilità dei bisogni 

del fondo dominante al tempo della costituzione della servitù. 

In tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni 

mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un 

maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della 

servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato 

dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando 

luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie 
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per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della 

costituzione della servitù. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067 

Massime precedenti Vedi: N. 15046 del 2018 Rv. 649070 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39853 del 14/12/2021 (Rv. 663225 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

L. (CARDINALE CELESTINO) contro U. 

Rigetta, TRIBUNALE MARSALA, 28/05/2019 

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE 

Guida in assenza di copertura assicurativa – Sequestro del veicolo ex art. 193, comma 4, cod. 

strada - Restituzione a seguito di pagamento in misura ridotta - Condizioni – Ripristino della 

copertura assicurativa almeno per sei mesi decorrenti dall’accertamento - Necessità – 

Fondamento. 

Nell'ipotesi di sequestro del veicolo disposto ex art. 193, comma 4, cod. strada, per guida in 

assenza di copertura assicurativa, la restituzione del mezzo, a seguito del pagamento della 

sanzione in misura ridotta, è subordinata ala corresponsione delle spese di relativo prelievo, 

trasporto e custodia, nonché del premio di assicurazione per almeno sei mesi, decorrenti dal 

momento dell'accertamento, tempo individuato dal legislatore quale congruo e ragionevole, al 

fine di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 193,  Cod. Strada art. 202,  Cod. Strada art. 213 

Massime precedenti Vedi: N. 7418 del 2009 Rv. 607721 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38471 del 06/12/2021 (Rv. 663221 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

T. (TORTORICI FILIPPO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2020 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata del processo – 

Grado di complessità del giudizio – Irrilevanza – Rilevanza del deposito tardivo della decisione – 

Insussistenza – Ragioni. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'unico elemento rilevante ai 

fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, 

essendo conseguentemente irrilevanti, ove detto termine sia stato rispettato, sia il grado di 

complessità del giudizio, sia l'avvenuto superamento dei termini previsti dall'ordinamento per il 

deposito dei provvedimenti giurisdizionali, il quale, pertanto, può sussistere indipendentemente 

dalla durata irragionevole del procedimento presupposto (così come, al contrario, il diritto 

all'equo indennizzo può configurarsi nonostante il tempestivo deposito del provvedimento 

giurisdizionale conclusivo del procedimento stesso). 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 15041 del 2012 Rv. 624329 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38473 del 06/12/2021 (Rv. 663255 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

F. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/10/2020 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di correzione di errore 

materiale – Rilevanza ai fini della durata ragionevole del processo – Sussistenza – Individuazione 

del momento di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso ex l. n. 89 del 2001 – 

Irrilevanza – Conseguenze. 

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione 

dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del 

superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell'individuazione del "dies a quo" 

del termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, 

il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, decorre dal 

momento della definizione del giudizio presupposto. 

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 

89 art. 4 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23187 del 2016 Rv. 641686 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38626 del 06/12/2021 (Rv. 663224 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE.  

G. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro G. (CHIAVAZZO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/08/2019 

138021 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA Processo con 

pluralità di parti - Deferimento su un punto controverso tra il deferente e soggetto diverso 

dell'interrogando - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Valore di prova legale nei confronti 

di persone diverse dal confitente - Esclusione - Conseguenza. 

138191 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE In genere. 

L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la 

confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si 

trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un 

punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso 

dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite 

dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la 

fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di 

persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione 

relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto 

processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne 
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elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere 

rispetto alle risultanze di prove dirette. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730,  Cod. Civ. art. 2732,  Cod. Proc. Civ. art. 228 

Massime precedenti Conformi: N. 20476 del 2015 Rv. 637515 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021 (Rv. 663222 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: OLIVA STEFANO.  Relatore: 

OLIVA STEFANO.  

M. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/10/2020 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Equa riparazione - 

Liquidazione delle spese processuali - Compenso per la fase istruttoria - Spettanza. 

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 

PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere. 

In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del 

termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione 

delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE 

COST.,  DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 

Massime precedenti Vedi: N. 16770 del 2019 Rv. 654610 - 01, N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 

02 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021 (Rv. 663223 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

L. (SAPIA ANTONIO) contro C. (ZANONI NADIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 27/01/2020 

132112 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Violazione del codice della strada - 

Opposizione - Modifica ex d. lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio d'appello - Lettura del dispositivo in 

udienza - Ragioni - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza. 

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corte d'appello, delle pronunce rese in sede di opposizione 

ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle 

modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, si applica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del 

dispositivo all'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile 

della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello 

scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della 

decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione. 
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Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST.,  Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6,  

Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.,  Legge 01/09/2011 num. 150 art. 2 com. 1,  

Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 437 

com. 1 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37999 del 02/12/2021 (Rv. 663087 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA.  

U. (DAMIANI GIORGIO) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE UDINE, 16/07/2020 

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Codice della 

strada - Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie - Pagamento in misura ridotta ai 

sensi dell'art. 202 C.d.S. - Opposizione relativa alla sola sanzione accessoria - Possibilità – Limiti. 

In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, 

secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle 

eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria 

non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni 

accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità, oltre che un'implicita rinunzia, a far valere 

qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione 

contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà 

far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la 

mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come 

ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava 

quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. 

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201,  Cod. Strada art. 202,  Cod. Strada art. 203,  Cod. 

Strada art. 204,  Legge 24/11/1989 num. 681 art. 16,  Legge 24/11/1989 num. 681 art. 18,  

Legge 24/11/1989 num. 681 art. 22 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20544 del 2008 Rv. 604645 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 42073 del 30/12/2021 (Rv. 663450 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) contro A. (PIPITO' ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2018 

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Sinistro 

stradale con pluralità di danneggiati - Litisconsorzio ex artt. 140, comma 4, e 291, comma 3, 

d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni. 

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere. 

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 

del 2005 (al pari dell'art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un'ipotesi di 

litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il processo 

sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell'assicuratore e del 

responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri danneggiati e sussiste solo se venga 

proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del 

massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 291 com. 3,  Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27,  

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7685 del 2015 Rv. 635101 - 01, N. 13394 del 2018 Rv. 649037 - 

01, N. 2348 del 2018 Rv. 647929 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41907 del 29/12/2021 (Rv. 663499 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

V. (AULINO GIUSEPPE) contro U. (LAGANI VITTORIA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 25/02/2019 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009173/2018 64880101 

Massime precedenti Conformi: N. 9173 del 2018 Rv. 648801 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021 (Rv. 663500 - 01) 

Presidente: SESTINI DANILO.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Relatore: 

CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Z. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro U. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/06/2018 
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152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - 

Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del 

pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità - Fattispecie. 

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI 

In genere. 

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per 

causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del 

risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata 

effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno 

va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il 

risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona 

offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in 

proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. 

ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno 

da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore 

economico decrescente nel corso del tempo). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. 

Civ. art. 2056,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 4551 del 2019 Rv. 652827 - 01, N. 25157 del 2018 Rv. 651159 - 

01, N. 10897 del 2016 Rv. 640126 - 01, N. 12913 del 2020 Rv. 658023 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41906 del 29/12/2021 (Rv. 663498 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  

M. (FRATACCIA DANIELA) contro E. (PINTO FERDINANDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2018 

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA 

In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026961/2017 64664301 

Massime precedenti Conformi: N. 26961 del 2017 Rv. 646643 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41744 del 28/12/2021 (Rv. 663496 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

D. (COLAVINCENZO DANILO) contro N. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/01/2018 

058076 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI 

DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - IN GENERE Contratto di locazione - Mancanza del 

certificato di agibilità - Rilevanza ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e non 

della validità dell'accordo o dei vizi della cosa - Fattispecie. 

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE In genere. 
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104050 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA In genere. 

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il mancato conseguimento del certificato 

di agibilità del bene locato non attiene alla validità del contratto e non rientra fra i vizi della cosa 

ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, nonostante le parti avessero stabilito 

l'essenzialità della pattuizione relativa alla sussistenza dell'agibilità dell'immobile, aveva respinto 

la domanda di risoluzione del contratto proposta dal conduttore, che aveva denunciato la 

mancanza della "licenza di abitabilità"). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578,  Cod. Civ. art. 1453,  Cod. Civ. art. 1418 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1429,  Cod. Civ. art. 1575,  Cod. Civ. art. 1427 

Massime precedenti Vedi: N. 16918 del 2019 Rv. 654401 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41791 del 28/12/2021 (Rv. 663693 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

R. (MANZIONE WLADIMIRO) contro B. (IORIO VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/02/2019 

079206 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE Credito non certo e 

attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - Documentazione con 

atto notarile - Necessità - Fattispecie in tema di apertura di credito. 

In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una 

scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora 

attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta 

ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 

c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, 

siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico (o con scrittura privata 

autenticata). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva 

ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice pignorante, una procedura per 

espropriazione immobiliare fondata su un contratto di apertura di credito in conto corrente 

bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto pubblico notarile, benché non 

risultasse documentata la successiva ed effettiva insorgenza del debito a carico del correntista). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1842 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41801 del 28/12/2021 (Rv. 663697 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: TATANGELO 

AUGUSTO.  Relatore: TATANGELO AUGUSTO.  

M. (ROCCHI MASSIMO) contro N. (FINZI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/02/2019 

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di compravendita e 

mutuo ipotecario collegato - Diligente e professionale verifica dell'identità personale - Obbligo 

del notaio - Modalità - Fattispecie. 
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Il notaio, incaricato della stipula di una compravendita e del collegato mutuo ipotecario, deve 

accertarsi dell'identità personale delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia 

professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o 

altro documento equipollente) o confidi sulla garanzia prestata da un solo soggetto fidefaciente 

(giacché l'art. 49 della legge n. 89 del 1913 prevede almeno due fidefacienti per tale garanzia) 

o, ancora, sul possesso, da parte del soggetto da identificare, di documenti inerenti all'immobile 

oggetto della compravendita o, infine, sulla pregressa conoscenza tra le parti del contratto, 

occorrendo invece che, sulla base degli elementi forniti dalle stesse parti, specie se non 

concordanti, il notaio valuti l'opportunità di avviare ulteriori indagini allo scopo di giungere al 

grado di certezza sull'identità personale richiesto dalla citata norma. (Nella specie, la S.C. ha 

cassato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la responsabilità del notaio che, pur 

avendo effettuato i menzionati accertamenti concernenti l'identità del legale rappresentante di 

una società, poi rivelatosi un impostore, non aveva effettuato ulteriori indagini, benché i dati 

anagrafici emergenti dal documento d'identità esibito non fossero del tutto congruenti con quelli 

della visura camerale acquisita e con quelli del titolo di provenienza dell'immobile stesso). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176,  Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49 

Massime precedenti Vedi: N. 15599 del 2021 Rv. 661631 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021 (Rv. 663497 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

P. (POLIMENI DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/03/2018 

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL 

GIUDICE DELL'ESECUZIONE Giudizio di opposizione - Decreto di fissazione dell’udienza per la 

fase sommaria - Obbligo della cancelleria di comunicarne il deposito al ricorrente, tenuto alla 

successiva notificazione all’opposto - Insussistenza - Conseguenze - Periodica verifica del 

deposito del provvedimento da parte dell’opponente - “Onere eccedente la normale diligenza” - 

Esclusione - Ragioni. 

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

In genere. 

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della 

cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice 

dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato 

scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto 

all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter 

invocare la rimessione in termini; invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte 

costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un 

provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non 

costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente 

effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 136 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11291 del 2020 Rv. 658098 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 41800 del 28/12/2021 (Rv. 663696 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

Z. (MAURO VINCENZO) contro M. (MASSARI VITO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/04/2019 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - 

Legittimazione attiva - Fideiussore dell'esecutato - Esclusione - Ragioni. 

In tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la legittimazione attiva spetta 

esclusivamente al debitore esecutato, non potendo ritenersi legittimato né il fideiussore, 

coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad esecuzione, ove non 

anch'essi esecutati, difettando comunque l'interesse a contraddire in ordine alle sorti dei beni 

assoggettati a pignoramento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021 (Rv. 663694 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

A. (IORIO VITO) contro U. (PILATO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2019 

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

DOLO - DELLA PARTE Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - 

Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore 

del giudice - Necessità - Fattispecie. 

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., 

non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né 

sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, 

un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri 

subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire 

al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (In applicazione 

del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che - in un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto 

dalla banca cessionaria del credito ed opposto dalla debitrice ceduta, con l'intervento adesivo del 

creditore cedente - aveva ritenuto sussistere un dolo revocatorio nella condotta dell'opponente 

e dell'intervenuto, i quali avevano negato o comunque taciuto, nel corso del giudizio, la 

sopravvenienza delle certificazioni che costituivano presupposto indefettibile del diritto fatto 

valere dalla banca cessionaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88,  Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 5329 del 2005 Rv. 580748 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 41798 del 28/12/2021 (Rv. 663695 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

M. (BRIGANTE ROBERTO ANTONIO) contro C. (FASSETTA BRUNO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GORIZIA, 21/03/2019 

113201 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI 

Decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario - Interessi - Decorrenza - Dalla 

domanda dell'ausiliario - Esclusione - Dal deposito in cancelleria del provvedimento - Ragioni. 

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In 

genere. 

In tema di compensi degli ausiliari del giudice (nella specie, custode giudiziario), in mancanza di 

una diversa indicazione, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 

c.c., esclusivamente dalla data di deposito del decreto di liquidazione, non già da quella di 

presentazione della relativa istanza. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1282 

Massime precedenti Vedi: N. 10087 del 2014 Rv. 630691 - 01, N. 21874 del 2021 Rv. 662199 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  

A. (FAZIO FELICE) contro S. (TESTA PICCOLOMINI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018 

058108 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO 

RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Inefficacia del contratto per 

difetto di rappresentanza - Domanda di accertamento proposta contro il terzo e il falso 

rappresentante che ha contrattato - Effetti - Litisconsorzio unitario necessario processuale - 

Sussistenza - Conseguenze - Mancata rinnovazione della citazione nei confronti del 

rappresentante senza potere non costituitosi - Estinzione del giudizio nei confronti di tutte le 

parti - Necessità. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

In tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del 

contratto sia proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso 

rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma l'originario 

litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale funzionale 

a prevenire l'eventuale contrasto di giudicati, sicché non può essere disposta la separazione delle 

cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. e le vicende anomale del processo, come 

l'estinzione, concernono tutte le parti; pertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della 

citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, 

l'estinzione, ex art. 303, comma 3, c.p.c., va dichiarata con riferimento all'intero processo e non 

solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398,  Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 103,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 41435 del 23/12/2021 (Rv. 663448 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: MOSCARINI ANNA.  

Relatore: MOSCARINI ANNA.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

F. (GARCEA RAIMONDO) contro D. (MANTI CATERINA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/09/2017 

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA 

Appalto non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile - 

Dovere di custodia e vigilanza del detentore dell'immobile - Persistenza - Fattispecie. 

Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto 

sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di 

servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso 

che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655,  Cod. Civ. art. 1677,  Cod. Civ. art. 2051 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 16126 del 2009 Rv. 608966 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  

A. (FAZIO FELICE) contro S. (TESTA PICCOLOMINI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Art. 342 c.p.c. - Testo anteriore al d.l. n. 83 del 2012 - Mancata riproduzione delle conclusioni 

relative a uno specifico motivo di gravame - Difetto dell'impugnazione o nullità di essa - 

Esclusione. 

Il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore a quello risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, nel disporre che la citazione in appello debba rispettare il 

requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del 

medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità 

assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la 

conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle 

conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto 

di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto 

risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre 

impugnazione per quello specifico motivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Decreto 

Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 

Massime precedenti Conformi: N. 25751 del 2013 Rv. 628627 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 41386 del 23/12/2021 (Rv. 663447 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: SAIJA SALVATORE.  Relatore: SAIJA 

SALVATORE.  

I. (CARSILLO TEODORO) contro V. (PROVARONI EZIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/08/2018 

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Tentativo di 

pignoramento mobiliare infruttuoso - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza – 

Presupposti. 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere. 

Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, 

c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di 

"pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che 

l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del 

precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa 

si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla 

sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4,  Cod. Civ. art. 2945 com. 1,  Cod. Proc. Civ. 

art. 139 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10808 del 2020 Rv. 658034 - 02, N. 15140 del 2021 Rv. 661357 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41436 del 23/12/2021 (Rv. 663495 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

P. (SCARFI STEFANO) contro C. (MAUCERI CORRADO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/01/2017 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Esecuzione mediante iscrizione a ruolo per il 

recupero delle spese sostenute dagli enti locali per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza 

di siti inquinati - Presupposti - Procedura amministrativa prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 22 del 

1997, applicabile "ratione temporis" - Necessità - Interventi di bonifica effettuati senza la 

predetta procedura - Controversia patrimoniale per l’accertamento del responsabile, dell’urgenza 

di provvedere e della congruità dei rimborsi - Iscrizione a ruolo della pretesa di rimborso - 

Esclusione. 

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E 

DELL'ABITATO - IN GENERE In genere. 

Con riguardo alle attività di messa in sicurezza e di bonifica ambientale di siti inquinati poste in 

essere dagli enti locali in surroga del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 17 del 

d.lgs. n. 22 del 1997 e del d.m. n. 471 del 1999, applicabili "ratione temporis", nonché delle 

eventuali leggi regionali di disciplina della materia, la possibilità per l'ente locale di procedere al 

recupero delle relative spese direttamente in via esecutiva nei confronti del responsabile, 

mediante iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme, sussiste solo laddove sia stata posta in 

essere la procedura amministrativa prevista dal complesso normativo richiamato (che richiede 

la preventiva individuazione del responsabile dell'inquinamento e degli interventi necessari, una 

diffida ad adempiere entro 48 ore al predetto responsabile e, solo in caso di inerzia di 

quest'ultimo, l'esecuzione degli interventi in surroga), i cui atti sono impugnabili davanti al 

giudice amministrativo, con riserva della giurisdizione del giudice ordinario per le questioni 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

99 

patrimoniali; ove, invece, vengano invece effettuati dall'ente locale, a causa dell'urgenza, 

interventi di bonifica o messa in sicurezza di siti inquinati senza previa individuazione del 

responsabile dell'inquinamento e delle opere da eseguire e senza previa diffida ad adempiere, la 

pretesa al rimborso dà luogo ad un controversia esclusivamente patrimoniale, avente ad oggetto 

l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e l'accertamento dell'urgenza di provvedere, 

nonché della congruità dei relativi esborsi, devoluta integralmente alla giurisdizione del giudice 

ordinario, senza possibilità di iscrivere a ruolo la pretesa di rimborso da parte dell'ente, il quale 

deve munirsi di idoneo titolo esecutivo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 32142 del 2019 Rv. 656569 - 02 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41383 del 23/12/2021 (Rv. 663446 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.  

M. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro P. (MOLE' MARCELLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018 

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE Chiamata del terzo irrituale - Rilevabilità officiosa della nullità - 

Sussistenza - Estensione della rilevabilità officiosa al successivo grado di giudizio – Esclusione - 

Fattispecie. 

Nel caso di chiamata di terzo compiuta senza il rispetto delle modalità, stabilite a pena di 

decadenza dall'art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispettivamente per il convenuto e per l'attore (nella 

specie, effettuata senza autorizzazione del giudice tramite l'atto di opposizione a decreto 

ingiuntivo), il giudice di primo grado può rilevare d'ufficio la nullità della chiamata ma, in 

mancanza di tale rilievo, ove il chiamato si sia costituito senza eccepire la decadenza del 

chiamante, la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo di gravame, non si estende 

al grado successivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156,  Cod. Proc. Civ. art. 157,  Cod. Proc. Civ. art. 

269 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01, N. 16336 del 2020 Rv. 658465 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41237 del 22/12/2021 (Rv. 663444 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

C. (IZZO ANIELLO) contro D. (PIZZICARIA SABRINA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 11/04/2018 

104288 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - 

DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITA', FORME E TERMINI Rilascio 

dell’immobile al termine della locazione - Termine per l’esecuzione ex art. 56 della l. n. 392 del 

1978 - Individuazione del “dies a quo” - Data del provvedimento che lo dispone - Emissione 

successiva alla scadenza del contratto - Necessità. 
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In tema di locazioni, l'art. 56 della l. n. 392 del 1978, nel fissare alla data del provvedimento 

che dispone il rilascio dell'immobile il "dies a quo" del termine (di sei o, in casi eccezionali, di 

dodici mesi) per l'adempimento dell'obbligo di restituzione da parte del conduttore, presuppone 

che esso sia emesso successivamente alla scadenza del contratto, atteso che, diversamente 

opinando, la restituzione verrebbe a sconfinare nel periodo di godimento dell'immobile, così 

alterando l'equilibrio del sinallagma contrattuale, in quanto il conduttore non potrebbe godere 

dell'immobile per un certo tempo finale rientrante nella durata del contratto, da destinare al 

compimento delle attività necessarie alla restituzione, pur continuando a pagare il medesimo 

canone. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21153 del 2013 Rv. 627960 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41263 del 22/12/2021 (Rv. 663445 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

Q. (LEGNAIOLI STEFANO) contro D. (DAFFAN CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2018 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale a favore di creditore 

estinto - Remissione del debito intervenuta prima della condanna - Deducibilità da parte del 

debitore - Con l'ordinario mezzo di gravame - Sussistenza - Nel giudizio di opposizione 

all'esecuzione iniziata dal successore del creditore - Esclusione. 

113138 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - 

REMISSIONE - IN GENERE In genere. 

Nell'ipotesi in cui venga emessa sentenza esecutiva in favore di un soggetto non più esistente al 

tempo della pronuncia, l'eventuale estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, per 

remissione del debito compiuta prima della condanna, deve essere eccepita dal debitore con 

l'ordinario mezzo di impugnazione, non potendo la stessa essere dedotta in sede di opposizione 

all'esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1236 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019 

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Sentenza dichiarativa di 

incompetenza del giudice emittente il decreto ingiuntivo pronunciata nel giudizio di opposizione 

- Effetti - Definizione del giudizio di opposizione e caducazione del decreto ingiuntivo - 

Conseguenze - Riassunzione della causa secondo le forme ordinarie - Notificazione della 

comparsa di riassunzione ad una amministrazione statale - Esecuzione presso l’Avvocatura del 

distretto ove è stata pronunciata la sentenza - Necessità. 
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In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione 

della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal 

giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito 

della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto 

ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a 

"proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei 

confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi 

atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, 

deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede 

l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del 

comma 2 del citato art. 11. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125,  Regio Decr. del 1933 num. 1611 art. 

11 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1676 del 2015 Rv. 633984 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro P. (PANZOLINI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2018 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione - 

Ricorso per cassazione - Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento di 

precisazione delle conclusioni - Necessità - Onere di indicazione nel ricorso a pena di 

inammissibilità - Sussistenza. 

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso 

nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, 

comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta 

idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il 

motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della 

precisazione delle conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 346,  Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5087 del 2010 Rv. 611679 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019 

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA 

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice emittente 
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- Contenuto - Caducazione implicita del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Conseguenze - 

“Translatio iudicii” ex art. 50 c.p.c. - Operatività - Oggetto. 

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata 

in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del 

decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non 

concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del 

giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di 

incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla 

decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena; ne consegue che, in seguito alla 

declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, 

non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, 

ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del 

procedimento ordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 645 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16744 del 2009 Rv. 609121 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro P. (PANZOLINI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2018 

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO 

E DELLE REGIONI Rappresentanza e difesa in giudizio dell’AdER - Protocollo d’intesa tra AdER e 

Avvocatura generale dello Stato - Avvalimento del patrocinio di avvocato del libero foro in luogo 

dell'Avvocatura dello Stato - Manifestazione indisponibilità di quest'ultima - Necessità. 

100189 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE 

In genere. 

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia 

delle Entrate–Riscossione, essa, ai sensi del Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura generale 

dello Stato del 22 giugno 2017, può legittimamente avvalersi di libero professionista abilitato 

ove, tra l'altro, l'Avvocatura dello Stato (in epoca precedente alla notifica del ricorso, non 

trovando applicazione nel giudizio di legittimità l'art. 182 c.p.c.), abbia manifestato la propria 

indisponibilità ad assumere il patrocinio (nella specie, espressa mediante scambio di mail 

depositato telematicamente entro il termine per le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.,  Regio Decr. 30/10/1933 num. 

1611 art. 43,  Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 8,  Legge 01/12/2016 num. 225 

art. 1,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4,  Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 17 

Massime precedenti Vedi: N. 26531 del 2020 Rv. 661376 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 41078 del 21/12/2021 (Rv. 663580 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

L. (COLETTA SALVATORE) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/08/2017 

130058 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO 

Rapporti con la successiva sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ordinario di cognizione - 

Accertamento dell'inesistenza, totale o parziale, del credito - Perdita di efficacia del sequestro - 

Conservazione dei suoi effetti per l'importo residuo riconosciuto - Necessità del passaggio in 

giudicato della detta sentenza - Esclusione - Fondamento. 

Il sequestro conservativo perde efficacia ove sia accertata, con sentenza pronunciata all'esito di 

un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l'inesistenza del credito a 

garanzia del quale è stato concesso, e ciò sia nel caso che il detto credito sia escluso "in toto" 

sia qualora sia riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, atteso 

che, in quest'ultima eventualità, tale credito è dichiarato inesistente "per la parte eccedente 

quella concretamente accertata". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies,  Cod. Proc. Civ. art. 686 

Massime precedenti Vedi: N. 10871 del 2012 Rv. 623107 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41076 del 21/12/2021 (Rv. 663493 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/05/2018 

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Tardivo 

recepimento delle direttive comunitarie - Obbligazione da inadempimento statuale - 

Inapplicabilità dei criteri del d.lgs. n. 257 del 1991 - Determinazione del "quantum" con criterio 

equitativo - Individuazione del relativo parametro sulla base delle indicazioni contenute nella l. 

n. 370 del 1999 - Richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di questione concernente il 

menzionato parametro - Rigetto - Fondamento. 

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE In genere. 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. 

Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso 

quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento 

delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa 

di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia 

retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura 

della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; infatti, l'obbligazione 

scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma 

indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione 

integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo 

un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, 

che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999, con la quale lo 

Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di 

tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee 

all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel 
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d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente 

collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della 

normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da 

quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione 

delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie. Ne consegue che non può essere 

accolta la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il 

menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha 

riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di 

trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che 

le hanno frequentate in precedenza. 

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 CORTE COST.,  Direttive del Consiglio CEE 

16/06/1975 num. 362,  Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363,  Direttive del Consiglio 

CEE 26/01/1982 num. 76,  Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257,  Cod. Civ. art. 1176,  Cod. 

Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1226 

Massime precedenti Vedi: N. 21498 del 2011 Rv. 620244 - 01, N. 14376 del 2015 Rv. 636004 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (PINTO ANTONIO PIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018 

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Art. 561 c.p.c. - Presupposti - Assoggettamento a 

diversi atti di pignoramento di distinti diritti facenti capo a soggetti differenti, pur se riguardanti 

il medesimo bene - Inapplicabilità dell'art. 561 c.p.c. - Conseguenze. 

L'art. 561 c.p.c. trova applicazione qualora coincidano i beni colpiti da diversi pignoramenti, il 

che si verifica quando, in momenti diversi, sono assoggettati ad espropriazione i diritti reali 

vantati dallo stesso esecutato sul cespite colpito, ma non nel caso in cui distinti diritti, facenti 

capo a soggetti differenti, pur se riguardanti il medesimo bene, siano aggrediti con diversi atti 

di pignoramento; in quest'ultima ipotesi, infatti, le procedure restano formalmente separate, ma 

sono trattate, comunque, congiuntamente, al fine di liquidare il cespite con un'unica vendita, 

con la conseguenza che le vicende della singola procedura non si ripercuotono necessariamente 

sulle altre. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 561 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021 (Rv. 663440 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

E. (CARLETTI DONATELLA) contro A. (PERCIBALLI LAILA) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 07/03/2017 

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016557/2019 65438601 
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Massime precedenti Conformi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (PINTO ANTONIO PIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018 

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Art. 624, comma 

3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009 - Applicabilità alle procedure 

esecutive pendenti alla data del 4 luglio 2009 - Fondamento. 

In tema di estinzione del processo esecutivo, nelle procedure pendenti alla data del 4 luglio 2009 

trova applicazione l'art. 624, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica 

apportata dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009, atteso che la disposizione transitoria di cui 

all'art. 58, comma 1, della stessa legge, nello stabilire che "le disposizioni della presente legge 

che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di 

procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", si 

riferisce esclusivamente ai "giudizi instaurati", cioè ai processi di cognizione e non a quelli di 

esecuzione, che appartengono, invece, alla categoria dei "procedimenti pendenti", come si 

evince dal comma 3 della citata disposizione transitoria. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58,  

Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 (Rv. 663578 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

G. (VERILE FABIO) contro A. (FINIGUERRA MAURO F.) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/03/2019 

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE 

Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115, comma 2, c.p.c. 

- Ambito di applicazione di tale principio - Distinzione tra fatti primari e secondari - Conseguenze. 

In tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, 

che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione 

solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del 

diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera 

funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, 

comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio 

di appello. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14,  Cod. Proc. Civ. art. 115 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26908 del 2020 Rv. 659902 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 761 del 2002 Rv. 551789 - 01 

 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

106 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40745 del 20/12/2021 (Rv. 663439 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: CIRILLO 

FRANCESCO MARIA.  Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. DE RENZIS 

LUISA. (Diff.) 

I. (SAVASTA MAURIZIO) contro S. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/09/2018 

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - 

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Domanda proposta contro il debitore già fallito - 

Improcedibilità - Erronea dichiarazione di interruzione del giudizio con ordine di riassunzione nei 

confronti del fallimento - Soggetto legittimato a dolersi della decisione - Curatore fallimentare - 

Fattispecie. 

La domanda proposta dal creditore contro il debitore già fallito (nella specie, un'azione 

revocatoria) è improcedibile e, qualora il giudice adito abbia erroneamente dichiarato 

l'interruzione del giudizio, disponendone la riassunzione nei confronti del fallimento, solo il 

curatore di quest'ultimo è legittimato a dolersi della situazione. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.,  Legge Falliment. art. 51,  Legge 

Falliment. art. 66,  Cod. Civ. art. 2901 

Massime precedenti Vedi: N. 13862 del 2020 Rv. 658304 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40758 del 20/12/2021 (Rv. 663692 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

P. (PETITTA LEONARDO) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/05/2018 

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - 

NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC - Esito negativo per fatto 

imputabile al destinatario - Specifica elezione di domicilio fisico - Perfezionamento - Esclusione 

- Oneri del notificante. 

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere. 

In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché 

per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica 

elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha 

il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il 

domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, 

ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 

num. 179 art. 16 com. 8 CORTE COST.,  Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies 

CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 

bis,  Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 com. 5,  Cod. Proc. Civ. art. 

136 com. 3,  Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 3 

Massime precedenti Difformi: N. 3164 del 2020 Rv. 657013 - 01 



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 

107 

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 29851 del 2019 Rv. 656097 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40751 del 20/12/2021 (Rv. 663441 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

N. (DE ANGELIS LUCIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/05/2017 

079159 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE 

(LIMITI PROBATORI) Onere della prova a carico del terzo opponente - Contenuto. 

In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opponente ha l'onere di provare la titolarità 

del diritto vantato sui beni pignorati sia se il pignoramento è avvenuto nella casa del debitore 

sia quando si è verificato altrove. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8746 del 2011 Rv. 618000 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 40759 del 20/12/2021 (Rv. 663579 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FRASCA RAFFAELE 

GAETANO ANTONIO.  Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  

F. (MALTARELLO LORENZO) contro F. (RIGOBELLO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2019 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Proposizione in appello di questione nuova non 

esaminata in primo grado - Pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. - Inammissibilità - 

Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Accertamento della nullità - Cassazione con rinvio della 

menzionata ordinanza - Necessità. 

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. ove se 

ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in forma 

semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in primo grado, 

nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia erroneamente deciso il gravame, 

esaminando prima la questione nuova in senso negativo per l'appellante e successivamente 

l'appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. 

ha cassato con rinvio l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita 

l'impugnazione della sentenza di primo grado ed ha rinviato davanti la Corte d'Appello per una 

nuova decisione con le forme ordinarie). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 

360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 3980 del 2019 Rv. 652742 - 01, N. 2351 del 2017 Rv. 642719 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 40473 del 16/12/2021 (Rv. 663577 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FRASCA RAFFAELE 

GAETANO ANTONIO.  Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  

B. (RIENZI CARLO) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017 

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Artt. 39 e 41 d. 

lgs. n. 368 del 1999 e 8 l. n. 401 del 2000 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta 

infondatezza - Fondamento. 

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 d. lgs. 

n. 368 del 1999, e dell'art. 8 l. n. 401 del 2000, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., sotto il 

profilo della disparità di trattamento - nella parte in cui, rispettivamente, non sono stati estesi 

agli specializzandi "non medici" (laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative 

all'area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, 

farmacologia medica) i diritti di remunerazione e previdenziali riconosciuti agli specializzandi 

medici, e non si è addivenuti al medesimo riconoscimento in virtù delle identiche modalità di 

iscrizione alle scuole di specializzazione per entrambe le categorie, stante il richiamo operato 

dall'art. 8 cit. all'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 368 del 1999 - giacché l'ammissione dei primi alla 

frequenza delle scuole, a differenza che per i medici, è frutto non già di adempimento di obblighi 

comunitari, bensì di una libera scelta del legislatore nazionale. Ne discende che, nella 

comparazione del diverso trattamento, ciò assume rilievo come elemento distintivo delle due 

situazioni, che esclude la lesione del principio di parità, rientrando la scelta così effettuata dal 

legislatore nella sua piena discrezionalità. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 

art. 35 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39,  Decreto Legisl. 17/08/1999 

num. 368 art. 41,  Legge 29/12/2000 num. 401 art. 8 

Massime precedenti Vedi: N. 4784 del 2021 Rv. 660753 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 40473 del 16/12/2021 (Rv. 663577 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FRASCA RAFFAELE 

GAETANO ANTONIO.  Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  

B. (RIENZI CARLO) contro R. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017 

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA 

Attività svolta durante la frequenza della scuola di specializzazione di personale non medico - 

Vantaggio dell'amministrazione e riconoscimento dell'utilità di essa – Configurabilità – 

Arricchimento senza causa - Esclusione - Fondamento. 

L'attività svolta nell'ambito delle scuole di specializzazione da laureati "non medici" (ossia, 

laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative all'area sanitaria, quali biochimica 

clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) ha come corrispettivo 

la fruizione dell'attività formativa ed è espletata in base ad una "giusta causa", secondo la 

disciplina della legge e in forza non già di un obbligo di iscrizione, ma di una scelta libera del 

personale non medico, sicché non può configurarsi alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. 

in favore delle università che gestiscono dette scuole di specializzazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041,  Legge 29/12/2000 num. 401 art. 8 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021 (Rv. 663335 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO.  

T. (COLOMBO PAOLO) contro A. (GAMBA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/03/2019 

133202 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O 

DOMICILIO SCONOSCIUTI Presupposti - Indagini - Necessità - Fattispecie. 

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non 

può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre 

e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di 

esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una 

notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite 

sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine 

compiute). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 160 

Massime precedenti Conformi: N. 24107 del 2016 Rv. 642274 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32444 del 2021 Rv. 662766 - 01, N. 8638 del 2017 Rv. 643689 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40252 del 15/12/2021 (Rv. 663334 - 02) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

O. (GRIMALDI GIOVANNI) contro M. (CATENA PASQUALINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018 

104330 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE 

(DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE Cessione del contratto di locazione 

successiva all'esercizio del diritto di riscatto - Effetti - Trasferimento al cessionario della locazione 

della titolarità del diritto di riscatto - Fondamento. 

In caso di cessione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, il diritto di 

riscatto previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore si trasferisce al 

cessionario per effetto della successione di questo nel diritto già esercitato dal suo dante causa, 

a differenza di quanto previsto per la prelazione nel settore agrario, che è caratterizzata da una 

tendenziale stabilità dei rapporti, mentre l'ambito delle attività commerciali svolte in immobili 

condotti in locazione è oggetto di una specifica disciplina volta a tutelare l'avviamento 

commerciale in caso di sublocazione o cessione del contratto. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 

38 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 410 del 2006 Rv. 586209 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 40252 del 15/12/2021 (Rv. 663334 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

O. (GRIMALDI GIOVANNI) contro M. (CATENA PASQUALINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2018 

104330 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE 

(DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE Effetti dell'azione di riscatto - Pronuncia 

di accoglimento - Natura di mero accertamento dell'intervenuto trasferimento - Conseguenze in 

tema di canoni maturati sino al giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di 

riscatto. 

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l'esercizio del diritto di riscatto - 

previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore pretermesso nel caso di 

vendita del bene locato - ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio 

del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto "ex nunc" a favore del retraente, né 

un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, 

ma la sostituzione con effetto "ex tunc" di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi 

aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché 

la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del 

conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento e il conduttore vittorioso non 

è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di locazione maturati nelle more tra la vendita 

ed il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.,  Legge 27/07/1978 

num. 392 art. 39 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 410 del 2006 Rv. 586209 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 (Rv. 663189 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

V. (BELTRAME ALESSANDRO) contro L. 

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 30/04/2018 

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013533/2021 66141201 

Massime precedenti Conformi: N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 (Rv. 663188 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

F. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro U. (GRILLO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/09/2017 

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Notificazione della sentenza d'appello ai fini della decorrenza del termine breve - Elezione di 
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domicilio "fisico" del destinatario - Notifica tramite p.e.c. al domicilio digitale del domiciliatario - 

Validità - Ragioni. 

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante 

l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 

1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario 

mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può 

essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 326,  Decreto Legge 

18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.,  Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.,  

Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 656890 - 

01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528 - 01, N. 16421 del 2019 Rv. 654239 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39442 del 13/12/2021 (Rv. 663437 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

C. (FODARO FRANCESCO) contro P. (GAMBARO NICOLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/10/2018 

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Domanda generica di risarcimento del danno - comprensione anche del danno morale - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Nella richiesta generica di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto di un illecito costituente 

reato, formulata con l'atto di citazione, deve ritenersi compreso anche il danno morale, sicché 

non può considerarsi tardiva la specifica domanda del relativo risarcimento proposta con la 

memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (Fattispecie in tema di danno conseguente ad atti 

intimidatori e violenti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6,  Cod. Pen. art. 185 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021 (Rv. 663438 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

V. (BONFIGLIO RAFFAELE) contro C. (COPPETTI ALDO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/03/2019 

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Appalto - Direttore 

dei lavori - Obblighi di vigilanza - Contenuto. 

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente 

nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con 

quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità 

per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, 

ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655 
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Massime precedenti Conformi: N. 20557 del 2014 Rv. 633486 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39441 del 13/12/2021 (Rv. 663436 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

N. (CAPECCI FRANCESCO) contro U. (LUDINI ELIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2018 

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - 

IN GENERE Iscrizione di ipoteca giudiziale su beni di valore eccedente l’importo del credito 

vantato - Responsabilità extracontrattuale generale del creditore - Configurabilità - Ragioni. 

In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente rispetto all'importo 

del credito vantato, il creditore può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. per 

il danno subìto dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione dei beni 

medesimi ovvero nella difficoltà di accesso al credito; invero, la previsione della speciale 

responsabilità processuale ex art.96 c.p.c. - quale responsabilità del soccombete che abbia 

abusato del diritto di agire o resistere in giudizio - non esclude l'applicabilità della disciplina 

generale dell'illecito civile, atteso che il creditore è tenuto ad una condotta prudente e diligente, 

nonché informata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non solo in caso di ricorso 

a rimedi processuali, bensì, ancor prima, nell'attuazione dei propri diritti contrattuali o negoziali, 

e dunque anche del diritto di garanzia, il quale deve essere esercitato in termini consentanei con 

la sua funzione di mezzo volto a creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori, 

e non per determinare situazioni di discredito sociale e professionale e, conseguentemente, di 

blocco del patrimonio e dell'attività del debitore. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2877 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12123 del 2020 Rv. 658173 - 01, N. 16272 del 2015 Rv. 636592 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39437 del 13/12/2021 (Rv. 663435 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (STIVALI GAIA) contro V. (MARASCIULO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2018 

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE 

Questione relativa all'erronea interpretazione di clausola arbitrale - Inammissibilità - Limiti. 

In tema d'interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti 

in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al 

giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo 

ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito 

da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure 

nel caso di violazione di norme ermeneutiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 1362 
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Massime precedenti Conformi: N. 4919 del 2012 Rv. 621790 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39421 del 13/12/2021 (Rv. 663576 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO.  

D. (TORTORELLA MARCO) contro P. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2018 

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE 

Risarcimento del danno da tardiva attuazione direttive europee in tema di compenso ai medici 

ammessi ai corsi di specializzazione universitari - Richiesta di remissione alla CGUE della 

questione della data di decorrenza del termine di prescrizione di tale diritto - Manifesta 

infondatezza - Fondamento. 

In tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive 

n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di 

specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di 

giustizia dell'Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al 

risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 

19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato 

con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in 

ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla 

legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione 

poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362,  Direttive del Consiglio 

CEE 26/01/1982 num. 76,  Legge 19/10/1999 num. 370 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2935 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16452 del 2019 Rv. 654419 - 01, N. 30502 del 2019 Rv. 655837 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39437 del 13/12/2021 (Rv. 663435 - 02) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

C. (STIVALI GAIA) contro V. (MARASCIULO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2018 

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In 

genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003308/2019 65243901 

Massime precedenti Conformi: N. 3308 del 2019 Rv. 652439 - 01 
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Sez. 3 - , Ordinanza n. 39430 del 13/12/2021 (Rv. 663434 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: DI FLORIO ANTONELLA.  Relatore: 

DI FLORIO ANTONELLA.  

A. (FABRICATORE CLAUDIO) contro B. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2019 

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO 

E DELLE REGIONI Aziende ospedaliere universitarie - Patrocinio autorizzato - Applicabilità - 

Derogabilità - Condizioni - Fondamento. 

Le aziende ospedaliere universitarie sono soggette all'applicazione dei principi che, ai sensi 

dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, 

regolano il "patrocinio autorizzato" delle università, spettante per legge all'Avvocatura dello 

Stato, in considerazione del rapporto di piena osmosi e di sostanziale cogestione che lega dette 

aziende alle università; pertanto, la facoltà di derogare a tale patrocinio per avvalersi dell'opera 

di un avvocato del libero foro è subordinata, anche per le aziende ospedaliere universitarie, alle 

condizioni previste dalla norma citata, a nulla rilevando che il loro legale rappresentante non 

abbia un organo di vigilanza cui sottoporre la relativa delibera (come avviene per il rettore 

dell'università rispetto al consiglio di amministrazione dell'ateneo). 

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43,  Regio Decr. 31/08/1933 

num. 1592 art. 12,  Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 

art. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 29/12/1999 num. 517 art. 2 

Massime precedenti Conformi: N. 24545 del 2018 Rv. 651153 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 39232 del 10/12/2021 (Rv. 663332 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA.  

S. (LEPPO MARCO FABIO) contro C. (ARILLI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/06/2017 

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Giudizio iniziato in primo grado 

prima del 30 aprile 1995, ancora pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusosi 

con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012 - Applicabilità al giudizio di appello dell'art.345 

c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009 - Conseguenze in tema di 

eccezioni non rilevabili d'ufficio. 

In caso di giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, ancora pendenti in 

primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusi con sentenza appellata prima del 12 agosto 

2012, trova applicazione, quanto al giudizio di appello (in virtù della norma transitoria di cui 

all'art. 58, comma 2, l. n. 69 del 2009, prevalente, quale "lex posterior", su quella di cui all'art. 

90, comma 2, l. n. 353 del 1990), l'art. 345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. 

n.69 del 2009; ne consegue che, in presenza di dette condizioni, le parti non possono formulare 

per la prima volta in grado d'appello le eccezioni in senso stretto (nella specie, di prescrizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 com. 2 

CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 18 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 

num. 69 art. 58 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 20793 del 2018 Rv. 650412 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 39243 del 10/12/2021 (Rv. 663333 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

S. (FILIACCI MAURIZIO) contro I. 

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 25/01/2018 

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Provvedimento di 

fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. - Mancata comunicazione al debitore – Conseguenze – 

Opponibilità all’aggiudicatario del bene – Esclusione – Fondamento. 

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere. 

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore esecutato 

del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. per la comparizione delle parti e 

l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario del bene, siccome vizio afferente 

ad una fase procedimentale anteriore alla vendita ed alla quale l'aggiudicatario non prende parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929,  Cod. Proc. Civ. art. 569,  Cod. Proc. Civ. art. 617 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21682 del 2009 Rv. 610564 - 01, N. 26930 del 2014 Rv. 633727 - 

01, N. 13824 del 2010 Rv. 613691 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012 Rv. 624256 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 39179 del 09/12/2021 (Rv. 663331 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: DELL'UTRI MARCO.  Relatore: DELL'UTRI 

MARCO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

D. (SCARANO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 11/10/2018 

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA 

Danni o innovazioni non consentite sulla cosa locata - Opere di ripristino di notevole entità - 

Riferimento all'economia del contratto ed alle condizioni delle parti - Necessità - Mancata 

corresponsione delle somme occorrenti da parte del conduttore - Rifiuto del locatore di ricevere 

il bene - Legittimità - Conseguenze. 

In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o 

compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione 

delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto 

e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di 

ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore 

il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento 

del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso 

convenuto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220,  Cod. Civ. art. 1590,  Cod. Civ. art. 1591 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12977 del 2013 Rv. 626376 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 38943 del 07/12/2021 (Rv. 663433 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  

Relatore: PORRECA PAOLO.  

O. (PETRETTI ALESSIO) contro M. (SPINELLI DANIELE) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 30/07/2018 

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Contributo unificato 

nel giudizio amministrativo - Debenza "in ogni caso" ex art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. n. 115 

del 2002 - Portata - Fattispecie. 

Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, 

l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale "ex lege" per un importo 

predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà 

del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla 

determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte 

del giudice medesimo. Ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del 

soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica 

statuizione nella sentenza, e dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente 

anche quando questa non si sia costituita, oppure quando essa sia stata esonerata dal 

corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la 

compensazione delle spese del giudizio tra le parti. (In applicazione del suesteso principio, la 

S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva disposto in merito ad una domanda 

di rimborso del contributo unificato versato in un processo amministrativo, rilevando che - 

dall'esistenza di un titolo esecutivo implicito nella decisione del giudice amministrativo - la 

domanda di rimborso non poteva essere proposta, per difetto d'interesse). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18529 del 2019 Rv. 654658 - 01, N. 18828 del 2015 Rv. 637147 - 

01, N. 29679 del 2017 Rv. 646978 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021 (Rv. 663302 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.  

C. (ARRU BENEDETTO) contro A. (MACCIOTTA GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 13/12/2018 

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Consorzio di 

sviluppo industriale - Contratti stipulati - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

Poiché i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della legislazione nazionale e regionale, 

sono enti pubblici economici in ragione della natura imprenditoriale della attività svolta nel 

settore privato agli stessi non è applicabile la normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 

16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 per la Pubblica Amministrazione sicché per la stipula dei loro 

contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam" ma vige, al contrario, il principio 

generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327,  Cod. Civ. art. 1350,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 

2440 art. 16,  Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20684 del 2018 Rv. 650274 - 01 
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Sez. 3 - , Sentenza n. 38323 del 03/12/2021 (Rv. 663432 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

P. (TERESI VINCENZO) contro D. (RASCIO NICOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 22/06/2018 

100122 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Riassunzione dell’opposizione esecutiva davanti 

al giudice del rinvio - Forma - Coincidenza col rito della controversia - Necessità - Modalità di 

introduzione della fase endoesecutiva dell’opposizione - Irrilevanza - Ragioni - Irritualità dell’atto 

di riassunzione - Conseguenze. 

L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione 

all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo 

all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al 

giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o 

ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione 

a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente 

ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale 

è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a 

cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito 

ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di 

cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga 

erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo 

le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine 

perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. 

art. 618 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 618 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 5777 del 2012 Rv. 622312 - 01, N. 13422 del 2004 Rv. 574694 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38095 del 02/12/2021 (Rv. 663301 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.  Relatore: 

PELLECCHIA ANTONELLA.  

A. (CAROTTA MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Rapporto von la valutazione di 

credibilità. 

In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo in merito alla valutazione di credibilità 

del richiedente asilo non può in alcun modo essere posto a base, "ipso facto", del diniego di 

cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato "ex lege", in quanto quel giudice non sarà mai 

in grado, "ex ante", di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del 

paese di provenienza del ricorrente. 
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Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 (Rv. 663300 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SIRACUSA ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/06/2019 

113164 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - IN GENERE 

Inadempimento - Natura - Fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale 

- Rilevanza della colpa - Elemento costitutivo della responsabilità - Esclusione - Criterio di 

imputabilità della causa che ha impedito l’adempimento - Sussistenza. 

Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento 

costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento - 

che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta 

estraneo al profilo soggettivo della colpa - ma piuttosto dell'imputabilità della causa che ha 

impedito l'adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma 

sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto 

estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218 

Massime precedenti Vedi: N. 7729 del 2004 Rv. 572258 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38089 del 02/12/2021 (Rv. 663300 - 02) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (SIRACUSA ANGELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/06/2019 

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA 

Qualità di proprietario o, comunque, di soggetto tenuto per legge alla manutenzione ordinaria o 

straordinaria della cosa - Potere attuale e diretto sulla “res” di cui si abbia la disponibilità 

materiale - Rapporto di custodia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. 

In tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo 

all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione 

ordinaria e straordinaria: art. 3 l. n. 23 del 1996) integra quella normale condizione di "potere 

sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res", 

tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di 

cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 

c.c. (Fattispecie in cui il rapporto di custodia con la cosa è stato ritenuto sussistente in capo 

all'ente locale proprietario dell'edificio scolastico frequentato da un minore, il quale, dopo essere 

uscito dall'aula a causa di un malore, si era appoggiato al parapetto-ringhiera posto a protezione 

del vano scala dell'edificio medesimo, risultato di altezza inferiore a quella prescritta dalla 
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normativa di riferimento, e, dopo aver perso l'equilibrio, era caduto nel vuoto, riportando gravi 

lesioni personali). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 13881 del 2010 Rv. 613244 - 01, N. 2480 del 2018 Rv. 647934 - 

01, N. 11785 del 2017 Rv. 644198 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 38084 del 02/12/2021 (Rv. 662992 - 01) 

Presidente: CHIARA GRAZIOSI.  Estensore: ANTONIETTA SCRIMA.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

G. (DAL PIAZ MASSIMO) contro Z. (ZOGRAFAKI EKATERINI GRETA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/11/2018 

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Cosa locata - Consegna e 

mantenimento in buono stato al fine di servire all'uso convenuto - Obbligo del locatore - Portata 

- Conseguenze. 

Il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire 

all'uso convenuto, in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente 

rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi 

occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione 

contrattuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575,  Cod. Civ. art. 1578 

Massime precedenti Conformi: N. 14094 del 2005 Rv. 582496 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 11969 del 2010 Rv. 613088 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 37847 del 01/12/2021 (Rv. 663431 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (FIUME CLAUDIO) contro S. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018 

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE 

Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Esecutato - Litisconsorte necessario - 

Configurabilità - Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato - Conseguenze - 

Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo 

grado - Ordinaria necessità - Principio della ragionevole durata del processo - Originaria 

improponibilità della domanda - Adottabilità della pronuncia di cassazione senza rinvio - 

Configurabilità - Fondamento. 

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato 

in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi 

degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia 

"ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei 

tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, 

ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte 
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pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in 

siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In 

applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che 

aveva pronunciato su opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 

c.p.c., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo 

esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò 

in forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un tale 

profilo di opposizione con l'azione così come spiegata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 9720 del 2020 Rv. 657769 - 01, N. 29850 del 2018 Rv. 652466 - 

01, N. 7041 del 2017 Rv. 643414 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42116 del 31/12/2021 (Rv. 663520 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. 

FRESA MARIO. (Diff.) 

contro 

Regola competenza 

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Elezione di 

domicilio in luogo privo di collegamenti col soggetto - Rilevanza ai fini dell’individuazione del 

giudice competente - Esclusione - Fattispecie. 

156009 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO In genere. 

L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto 

o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice 

territorialmente competente sulla controversia. (Fattispecie relativa a controversia in materia di 

trattamenti discriminatori subiti nel corso della detenzione in carcere promossa da soggetto 

innanzi il giudice del luogo del domicilio eletto, senza evidenziare alcun effettivo legame con il 

luogo di elezione di domicilio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 30141 del 2017 Rv. 648027 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42119 del 31/12/2021 (Rv. 663459 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

L. (ZARCONE ROSALIA) contro G. (COSTA ANTONIO) 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/05/2019 

162039 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - 

ESECUZIONE FORZATA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE SU 025478/2021 66236802 
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Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 02 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41665 del 27/12/2021 (Rv. 663518 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: FIECCONI FRANCESCA.  Relatore: 

FIECCONI FRANCESCA.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

C. (CANTORE GERARDO MARIA) contro G. (SCIUTO FILIPPO) 

Regola competenza 

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN 

GENERE Contratto di assicurazione fideiussoria - Disciplina applicabile - Struttura del contratto 

a favore di terzo - Conseguenze - Accettazione integrale del contenuto del contratto - Deroga 

convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Sussistenza - 

Fattispecie. 

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. 

Nella garanzia fideiussoria a favore di terzo, la volontà del terzo di profittare della stipulazione 

del contratto predisposto dalle parti riguarda l'intero contenuto del contratto, ivi compresa la 

clausola derogativa della competenza territoriale, senza che possa configurarsi una accettazione 

soltanto parziale del contratto. (Fattispecie concernente polizza fideiussoria rilasciata da 

compagnia assicuratrice in relazione ad un appalto pubblico stipulato tra un'impresa ed un 

Comune). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 

1945,  Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 11261 del 2005 Rv. 581917 - 01 

Massime precedenti Difformi: N. 24415 del 2013 Rv. 628727 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22149 del 2021 Rv. 662352 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41670 del 27/12/2021 (Rv. 663519 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

R. (SERAPIGLIA FERDINANDO) contro I. (TIROTTA VALENTINA) 

Regola competenza 

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN 

GENERE Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - 

Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza 

- Fattispecie. 

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una 

società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 

c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni 

sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. (Fattispecie relativa a 

procedimento d'ingiunzione promosso nei confronti di socio accomandatario di s.a.s. cancellata 

dal registro delle imprese). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267,  Cod. Civ. art. 2313,  Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 11950 del 2015 Rv. 635592 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021 (Rv. 663732 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO.  

D. (REGA MICHELE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/07/2019 

138196 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA 

Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere provati 

i fatti oggetto dell'interrogatorio - Relativa valutazione - Omissione - Vizio di motivazione della 

sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - Sussistenza. 

In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega 

automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della 

confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale 

mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; 

ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari 

elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla 

mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai 

sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 

lett. 4 

Massime precedenti Difformi: N. 4837 del 2018 Rv. 648210 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9436 del 2018 Rv. 648227 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021 (Rv. 663731 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

G. (D'ERRICO VINCENZO) contro I. 

Regola competenza 

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Successiva proposizione di due giudizi di 

opposizione all'esecuzione aventi identico oggetto - Giudicato formatosi in relazione al primo 

giudizio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione - Litispendenza - Configurabilità - 

Esclusione – Impugnazione per revocazione, ai sensi artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., avverso la 

pronuncia di legittimità - Irrilevanza. 

In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (nella specie, 

opposizione preventiva all'esecuzione ed opposizione ad esecuzione iniziata, fondate sugli stessi 

motivi), il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se 

in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua 

ad una pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione 

per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. (ovvero sia pendente il termine 

per proporla). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39,  Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Cod. Proc. 

Civ. art. 391 bis CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4 
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Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 01, N. 18082 del 2020 Rv. 658515 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27846 del 2013 Rv. 628456 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40805 del 20/12/2021 (Rv. 663730 - 01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

F. (MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI) contro E. (TRAVIA GIOVANNI DOMENICO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALMI, 13/09/2018 

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Luogo delle 

notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Notifica della sentenza ex art. 285 

c.p.c. - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza. 

La dichiarazione di elezione di domicilio della parte costituisce atto unilaterale e non necessita di 

accettazione da parte del domiciliatario, sicché la notificazione della sentenza presso 

quest'ultimo, ai fini della decorrenza del termine "breve" per impugnare, deve ritenersi 

validamente effettuata, quand'anche la ricezione sia rifiutata dall'indicato domiciliatario che 

neghi l'esistenza della domiciliazione stessa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285,  Cod. Proc. Civ. art. 325,  Cod. Proc. Civ. art. 

141 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2016 Rv. 639702 - 01, N. 18427 del 2013 Rv. 627587 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021 (Rv. 663229 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA.  

D. (D'ERRICO MASSIMO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2019 

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Documenti prodotti in primo 

grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere 

dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - Necessità - Fondamento. 

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno 

nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una 

"revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio 

instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che 

sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea 

valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non 

depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli 

in sede di gravame. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. 

Civ. art. 115 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76 

Massime precedenti Conformi: N. 11797 del 2016 Rv. 640106 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40592 del 17/12/2021 (Rv. 663517 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

P. (MARRONE UBALDO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/03/2019 

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) 

Circolazione di veicoli non assicurati - Responsabilità solidale del proprietario e del conducente - 

Ripartizione dell’obbligazione nel lato interno - Distinzione tra l’obbligazione solidale risarcitoria 

verso il terzo danneggiato, ex art. 2054 c.c., e l’obbligazione solidale verso l’impresa designata, 

ex art. 292 c. ass. - Ragioni. 

040078 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - 

COLPA - SOLIDARIETA' In genere. 

In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla 

circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, 

occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, 

comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al 

proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), 

dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento 

nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); 

ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, 

comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di 

regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la 

regola generale di cui all'art. 2055 c.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2055,  Cod. Civ. 

art. 1298,  Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 

Massime precedenti Vedi: N. 23621 del 2019 Rv. 655490 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 (Rv. 663516 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

R. (DEL CURTO FRANCO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2018 

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Configurabilità - Condizioni - Deduzione dell’erronea ricostruzione dei fatti - Specificità - 

Requisiti. 

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara 

esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un 

progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei 

fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare 

"ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo 

grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 
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Massime precedenti Vedi: N. 24464 del 2020 Rv. 659759 - 01, N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 

01, N. 21401 del 2021 Rv. 662214 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40561 del 17/12/2021 (Rv. 663729 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

V. (FORLANO DOMENICO) contro A. 

Regola competenza 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Opposizione all' esecuzione - Ordinanza ingiunzione - Sanzioni amministrazione per 

violazioni del codice della strada - Competenza del giudice di pace - Fondamento. 

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere. 

In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il 

recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si 

fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di 

impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di 

un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di 

pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla 

formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 

150 art. 6 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10395 del 2016 Rv. 640065 - 01, N. 8704 del 2011 Rv. 617740 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39566 del 13/12/2021 (Rv. 663350 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.  

B. (LUISO FRANCESCO PAOLO) contro C. (BONUCCELLI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2018 

105003 MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI Forma scritta “ad 

substantiam” - Necessità - Esclusione - Atto ricognitivo del mandato - Configurabilità - Funzione. 

Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia 

soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto 

traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile 

un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350,  Cod. Civ. art. 

1351,  Cod. Civ. art. 1704,  Cod. Civ. art. 1705 

Massime precedenti Vedi: N. 21805 del 2016 Rv. 642964 - 01, N. 20051 del 2013 Rv. 627719 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6459 del 2020 Rv. 657212 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39082 del 09/12/2021 (Rv. 663347 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

P. (AZZENA GIOVANNI) contro L. (CONTALDI STEFANIA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2019 

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Requisito della verità - Articolo riportante atti 

d'indagine ed articolo riportante indiscrezioni tratte da tali atti - Differenze. 

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA 

STAMPA) In genere. 

In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, il requisito della verità della 

notizia assume diversa connotazione a seconda che l'articolo riporti il contenuto di atti giudiziari 

ovvero riferisca indiscrezioni tratte da indagini in corso, dal momento che, nel primo caso, è 

necessario che venga fedelmente riportato il contenuto della fonte, mentre nel secondo è 

sufficiente che le dette indiscrezioni effettivamente vi siano, indipendentemente dal loro grado 

di aderenza agli atti di indagine presupposti. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 

595 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE 

COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 18264 del 2014 Rv. 632094 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

C. (PIERPAOLI GIULIANO) contro L. (DISCEPOLO MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/03/2019 

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL 

GIUDICE - IMPUGNAZIONE Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei 

termini di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti 

- Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - 

Regressione della causa al primo giudice - Esclusione. 

L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la 

sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, tuttavia, 

se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice quando al Corte 

d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 308,  Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39084 del 09/12/2021 (Rv. 663348 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.  Relatore: 

CRICENTI GIUSEPPE.  

V. (RIBOLZI LUIGIA MARIA) contro A. (VINCI PAOLO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2020 

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - 

Differimento di intervento - Consenso informato - Necessità - Esclusione. 

In tema di trattamento medico non sorge per il sanitario l'obbligo di acquisire il consenso 

informato laddove si tratti di un semplice differimento dell'intervento già programmato rispetto 

al quale il paziente abbia già prestato il proprio consenso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 2230,  Cod. Civ. art. 2236,  Cod. Civ. 

art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 1175,  Cod. Civ. art. 1375,  Cod. Civ. art. 

1337 

Massime precedenti Vedi: N. 20885 del 2018 Rv. 650433 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021 (Rv. 663344 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

I. (FAILLA GREGORIA MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/10/2019 

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA 

Danni per ritardata consegna - Prescrizione del relativo diritto - Disciplina applicabile - Natura 

del danno - Differenza per il canone e per il maggior danno. 

La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 

1591 c.c., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha 

natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del conduttore di restituire la cosa 

locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati 

dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con 

riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 

3 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 c.c., 

inoltre, sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui 

maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior 

danno. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 3183 del 2006 Rv. 592519 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38591 del 06/12/2021 (Rv. 663345 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

B. (FUCCI VITTORIO LUIGI) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/04/2019 

127045 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI Prescrizione 

presuntiva ex art. 2955, n. 5, c.c. - Oggetto - Individuazione - Fattispecie. 
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La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del 

commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle 

alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche 

dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal 

pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza. 

(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso 

l'applicabilità della citata norma in riferimento alla fornitura di mobilio del valore complessivo di 

euro 26.000 con pattuizione di pagamento mediante rateizzazione). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 lett. 5 

Massime precedenti Conformi: N. 24759 del 2013 Rv. 628240 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021 (Rv. 663343 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: GORGONI MARILENA.  Relatore: 

GORGONI MARILENA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

P. (COSTA GAETANO) contro C. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SIRACUSA, 03/09/2020 

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE 

Individuazione del mezzo di impugnazione - Applicazione del cd. principio dell’apparenza - 

Fondamento - Limiti - Fattispecie. 

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi 

il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una 

forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte 

di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario 

principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, 

sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non 

esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in 

ordine al regime di impugnazione. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di 

regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento attinente alla questione di rito 

concernente la ripartizione degli affari tra sezione ordinaria e sezione fallimentare del medesimo 

tribunale, il quale, al di là dell'atecnico ed erroneo riferimento all' "incompetenza", non conteneva 

indici che inducessero, in maniera univoca, a ritenere che il giudice avesse qualificato, sia pure 

non correttamente, la questione sottopostagli in termini di "questione di competenza"). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 323 

Massime precedenti Vedi: N. 18182 del 2021 Rv. 661875 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38625 del 06/12/2021 (Rv. 663346 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: VALLE CRISTIANO.  Relatore: VALLE 

CRISTIANO.  

F. (FERRI FABIO) contro T. (MORRICO ENZO) 

Rigetta, TRIBUNALE RIETI, 10/12/2019 

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025900/2016 64231901 

Massime precedenti Conformi: N. 25900 del 2016 Rv. 642319 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38592 del 06/12/2021 (Rv. 663352 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  

P. (TENCHINI GIUSEPPE) contro D. (D'ERRICO MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/02/2019 

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO 

D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 

INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Corrispettivo - Assenza di pattuizione - 

Rilevanza per escludere obbligazioni contrattuali - Esclusione. 

Nel contratto di prestazione d'opera professionale l'assenza di pattuizione di un corrispettivo non 

consente di escludere l'esistenza di un'obbligazione contrattuale. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173,  Cod. Civ. art. 2225 

Massime precedenti Vedi: N. 4452 del 1985 Rv. 441914 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38367 del 03/12/2021 (Rv. 663341 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

contro 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2021 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Ordinanza richiedente il regolamento di competenza d'ufficio - Contenuto - 

Riferimento all'art. 134 c.p.c. - Necessità - Mancata previsione nella norma dell'esposizione del 

fatto - Obbligo di tale esposizione - Sussistenza - Modalità di esposizione - Riferimento allo scopo 

dell'atto - Sufficienza - Fattispecie. 

L'art. 47, comma 4, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con 

ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali 

vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell'ordinanza, 

ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest'ultimo requisito, tuttavia, è 

necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, potendo, 

quindi, essere più o meno ampia l'esposizione, a seconda di quanto occorra, per evidenziare le 

ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale che 

aveva sollevato d'ufficio il conflitto negativo di competenza inidonea al raggiungimento dello 

scopo e non rinnovabile perché inintelligibile rispetto alla natura e all'oggetto dell'opposizione - 

originariamente proposta innanzi al giudice di Pace - riferita, invece, del tutto genericamente, a 

sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada, senza oltremodo 

chiarire, se essa fosse riferibile ad un'intimazione dell'agente della riscossione, ovvero ad una 

contestazione generale, contro le infrazioni stradali di cui sopra, con la conseguenza di rendere 

inconoscibili le ragioni del dissenso sulla competenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 4,  

Cod. Proc. Civ. art. 134,  Cod. Proc. Civ. art. 162 

Massime precedenti Conformi: N. 24479 del 2008 Rv. 604635 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021 (Rv. 663339 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

A. (GUAGLIANONE GIOVANNINO) contro D. (ZIMATORE VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/11/2018 

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Lesione 

dell'onore e della reputazione - Fatto illecito - Sussistenza - Diritto di critica - Efficacia 

scriminante - Fondamento - Presupposti e limiti della critica - Fattispecie. 

Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera 

manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla 

reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano 

rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e 

della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. (In 

applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, 

nel giudicare lesiva dell'onore e della reputazione di un magistrato una nota con la quale 

venivano espresse critiche severe ad alcuni suoi comportamenti da parte di un dirigente 

amministrativo dell'ufficio giudiziario, si era limitata a considerare "non educato" e "non 

condivisibile" lo scritto, senza valutare se il pubblico dipendente avesse inteso criticare, seppur 

aspramente, comportamenti tenuti dal magistrato sul luogo di lavoro o se, invece, si fosse 

lasciato andare ad apprezzamenti gratuiti ed incontinenti sulla persona dell'offeso.) 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. 

PENDENTE,  Costituzione art. 21,  Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Cod. Pen. art. 51 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 2357 del 2018 Rv. 647931 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021 (Rv. 663342 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

R. (MANNUCCI LUIGI) contro S. (MENCHINI PIETRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019 

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - 

Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie. 

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore 

della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) 

per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; 

(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto 

dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito 

vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici 

dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel 

caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene 

pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore 

indeterminabile (nella specie la S.C., trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui 

all'art. 615, comma 2, c.p.c., ha ritenuto di non dover tenere conto dell'importo della condanna 

contenuta nel titolo esecutivo posto in esecuzione, bensì degli effetti economici dell'accoglimento 

o del rigetto dell'opposizione). 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17,  Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 1360 del 2014 Rv. 629943 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38216 del 03/12/2021 (Rv. 663340 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

C. (CAVUOTO PELLEGRINO) contro A. (CONSOLO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019 

018090 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE Conclusione ed 

efficacia del contratto di assicurazione - Condizione di efficacia ex art. 1899 c.c. - Ragioni. 

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia 

dell'accettazione della sua proposta ma la sua efficacia è subordinata dalla legge alla "condicio 

iuris" del pagamento del premio (art. 1899 c.c.), avendo l'assicuratore bisogno di quest'ultimo 

per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti 

della massa degli assicurati. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1899 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38216 del 03/12/2021 (Rv. 663340 - 02) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

C. (CAVUOTO PELLEGRINO) contro A. (CONSOLO GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019 

018090 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, 

DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE Sospensione del 

contratto in caso di mancato pagamento del premio - Pagamento tardivo accettato 

dall’assicuratore - Rinuncia alla sospensione - Esclusione. 

Nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di 

pagamento delle rate successive alla prima, l'efficacia resta sospesa a partire dal quindicesimo 

giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell'art. 1901 c.c., senza che rilevi l'accettazione, da 

parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo che, infatti, non costituisce una rinunzia, da 

parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce solo la 

risoluzione di diritto del contratto. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882,  Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 5944 del 2014 Rv. 630617 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021 (Rv. 662966 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

S. (MUSELLA GIUSEPPE) contro A. 

Regola competenza 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza - 

Impugnabilità solo dalle parti ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Regolamento di competenza 

d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento. 

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

In genere. 

Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima 

battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della 

propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento 

esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, 

con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di 

rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di 

rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato 

inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici 

dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, 

posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che 

attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" 

dell'esecuzione forzata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis,  Cod. Proc. Civ. art. 42,  Cod. Proc. Civ. art. 

617 CORTE COST.,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765 - 01, N. 17845 del 2014 Rv. 632562 - 

01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38218 del 03/12/2021 (Rv. 663515 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  

C. (PELLEGRINO VITO ALESSANDRO) contro G. (PLANTADE FRANCOISE MARIE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/12/2018 

018019 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO 

(RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA Assicurazione contro gli infortuni 

mortali - Disposizioni in tema di assicurazione sulla vita - Applicabilità - Suicidio dell’assicurato 

oltre due anni dopo la stipula del contratto - Patto espresso in deroga all’art. 1927 c.c. - 

Ammissibilità. 

Le disposizioni in tema di assicurazione sulla vita si applicano anche al contratto di assicurazione 

contro gli infortuni mortali, inclusa la disposizione di cui all'art. 1927, comma 1, c.c., che prevede 

la corresponsione dell'indennizzo qualora l'assicurato si suicidi oltre due anni dopo la stipula del 

contratto, ma tale norma ha natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la 

previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono 

indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", risulta idonea ad 

integrare quel patto espresso che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità 

dell'infortunio mortale dovuto a suicidio. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1927 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 9380 del 2021 Rv. 661073 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  

R. (MURATORI FRANCO) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2018 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Omessa integrità 

del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice 

- Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione 

della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese. 

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA 

CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

DI PRIMO GRADO In genere. 

Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di 

litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice 

d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa 

tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio 

la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul 

solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva 

rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice 

di pace). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101,  Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. Proc. Civ. art. 342,  Cod. Proc. 

Civ. art. 354 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2922 del 1974 Rv. 371359 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21504 del 2020 Rv. 659565 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37708 del 01/12/2021 (Rv. 663458 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

S. (BOTTI LUCIANO) contro S. 

Rigetta, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 04/10/2019 

681002 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA Proprietario 

o gestore di un campo da gioco - Responsabilità per infortunio dell'utente - Prova liberatoria - 

Oggetto - Fattispecie. 

Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli 

infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale 

tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative 

esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in 

grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed 
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ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto 

di terzi. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che 

aveva escluso la responsabilità del custode di un campo da "calcetto saponato" - caratterizzato 

da accentuata scivolosità del campo stesso - per essere stata tardivamente dedotta la mancata 

predisposizione di idonei accorgimenti atti ad evitare o limitare il rischio degli utenti, giacché la 

questione era da intendersi automaticamente acquisita al "thema probandi et decidendi" per il 

solo effetto dell'invocazione del titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte dell'attore-

appellante). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE 

COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 19998 del 2013 Rv. 627863 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021 (Rv. 663338 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO.  

B. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro D. (DUCA ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2018 

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE 

DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come 

modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - 

Individuazione in base all’originario atto introduttivo del giudizio - Operatività della regola in 

ordine al ricorso per cassazione avverso sentenza dichiarativa di inammissibilità della 

revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Sussistenza - Ragioni. 

In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che 

ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario 

termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi 

instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il 

momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; pertanto, 

ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che 

ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 comma 1, n. 3, c.p.c., deve aversi riguardo 

all'originario atto introduttivo, venendo in considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, 

sia pure di carattere straordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE 

COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.,  Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 19969 del 2015 Rv. 637274 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021 (Rv. 663337 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: 

IANNELLO EMILIO.  

A. (USSEGLIO MASSIMO) contro G. (MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/06/2019 

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Cd. patto di manleva - Prescrizione del diritto del 

manlevato ad essere tenuto indenne - Decorrenza del relativo termine - Individuazione - 

Fondamento - Vendita fiduciaria di un immobile - Impegno del fiduciante a tenere indenne il 
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fiduciario dalle pretese fiscali dell'erario - Domanda di rimborso del fiduciario - Prescrizione del 

relativo diritto - Decorrenza. 

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere. 

La prescrizione del diritto del manlevato ad essere tenuto indenne dal mallevadore decorre dal 

momento nel quale il primo ha subito le conseguenze patrimoniali negative oggetto del cd. patto 

di manleva, essendo il detto manlevato titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che 

abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di 

solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori 

solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito. Pertanto, ove un immobile sia venduto ed 

intestato ad un fiduciario, con l'intesa che il fiduciante paghi tutte le imposte relative al bene e 

si faccia carico di ogni eventuale richiesta avanzata in merito nei confronti del medesimo 

fiduciario, il termine entro il quale quest'ultimo può domandare il rimborso di quanto corrisposto 

all'erario va computato dalla data del pagamento del tributo. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. 
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Sez. L - , Ordinanza n. 42004 del 30/12/2021 (Rv. 663417 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.  

Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.  

S. (TRENTO LEONARDO) contro A. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/08/2016 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Contratti 

a termine - Divieto di conversione - Ambito applicativo - Fondamento. 

Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino 

l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può 

mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso 

che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di 

trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede 

esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel 

rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora 

si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e 

senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire 

l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo 

e razionalizzazione della spesa pubblica. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35,  Costituzione art. 97 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 11537 del 2020 Rv. 657973 - 01, N. 8671 del 2019 Rv. 653215 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41999 del 30/12/2021 (Rv. 663503 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

N. (VACIRCA SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/02/2019 

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO 

Funzionario onorario - Presidente dell'Autorità portuale - Spese sostenute per difendersi in un 

processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico - Rimborso ex art. 1720, comma 2, c.c. - 

Esclusione. 

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere. 

Il presidente dell'Autorità portuale, essendo legato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

da un rapporto assimilabile a quello di un funzionario onorario, può ottenere, in applicazione 

analogica dell'art. 1720, comma 2, c.c., il rimborso delle sole spese sostenute a causa del proprio 

incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può 

pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale, iniziato in 

relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora sia stato condannato (giacché la 
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commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito), 

ma anche qualora sia stato assolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa 

non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si 

pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e 

costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720 com. 2,  Preleggi art. 12,  Legge 28/01/1994 num. 84 

art. 7,  Legge 28/01/1994 num. 84 art. 8,  Legge 28/01/1994 num. 84 art. 12,  Decreto Legge 

25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 8103 del 2013 Rv. 625663 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41999 del 30/12/2021 (Rv. 663503 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

N. (VACIRCA SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/02/2019 

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI Funzionario onorario 

- Dipendente pubblico - Distinzioni. 

Il rapporto che lega il funzionario onorario all'amministrazione si distingue da quello tipico del 

pubblico impiego perché sorge sulla base di una scelta politico-discrezionale (e non di un 

concorso), non implica l'inserimento strutturale nell'apparato organizzativo della pubblica 

amministrazione, nonostante lo svolgimento di funzioni pubbliche, né soggiace allo statuto tipico 

del pubblico impiego, essendo disciplinato da disposizioni speciali e dalle previsioni contenute 

nell'atto di conferimento dell'incarico; inoltre ha durata normalmente temporanea, in luogo di 

quella, tendenzialmente indeterminata, dell'impiego pubblico, e prevede un compenso avente 

funzione indennitaria, e non già retributiva in funzione di un sinallagma negoziale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2479 del 2017 Rv. 642415 - 02, N. 1869 del 2020 

Rv. 656704 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 42001 del 30/12/2021 (Rv. 663373 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: BOGHETICH ELENA.  Relatore: 

BOGHETICH ELENA.  

C. (MALARA LORENZO MARIA) contro Z. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2018 

103174 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA 

(EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE Natura - Ambito di applicazione - 

Adesione implicita da parte di entrambi i soggetti del rapporto di lavoro - Rilevanza - 

Accertamento - Spettanza al giudice del merito - Fattispecie. 

I contratti collettivi non aventi efficacia "erga omnes" sono atti negoziali privatistici, applicabili 

esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti 

o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li 



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 

139 

abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una 

costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo 

rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, 

ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito 

di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, 

allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli 

atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività 

della contrattazione collettiva invocata. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto 

applicabile la contrattazione collettiva aziendale, benché l'imprenditore avesse dato disdetta 

dall'associazione sindacale firmataria, attesa la costante e prolungata erogazione, successiva alla 

disdetta, di voci retributive, indennitarie ed incentivanti ivi previste). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069,  Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 24336 del 2013 Rv. 628592 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41892 del 29/12/2021 (Rv. 663416 - 02) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (BOER ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/05/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Procedimento disciplinare - Riattivazione anteriormente al giudicato 

penale - Termini iniziali e finali - Individuazione. 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE In genere. 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di riattivazione del procedimento 

disciplinare in data antecedente alla formazione del giudicato penale, non può operare il termine 

iniziale previsto dal comma 4 dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, che spiega effetti solo 

qualora l'amministrazione attenda l'esito definitivo del processo penale, mentre resta operante 

quello finale indicato dalla stessa disposizione, termine che decorre dalla ripresa del 

procedimento, ossia dalla data di rinnovo della contestazione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 4 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 04/03/2009 num. 15 CORTE COST.,  Legge 27/10/2009 num. 150 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 35997 del 2021 Rv. 663001 - 01 Rv. 663001 - 02, N. 15464 del 

2021 Rv. 661336 - 01, N. 12662 del 2019 Rv. 653833 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41892 del 29/12/2021 (Rv. 663416 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

D. (BOER ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/05/2019 

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Procedimento disciplinare - Illecito 

anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Notizia di infrazione acquisita 
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successivamente - Art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Art. 55-quater del d.lgs. 

n. 165 del 2001 - Esclusione - Ragioni. 

In assenza di disposizioni transitorie, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. 

n. 150 del 2009 - che ha reso la sospensione del procedimento disciplinare solo facoltativa nella 

pendenza del procedimento penale - è applicabile immediatamente a tutti gli illeciti disciplinari 

la cui notizia sia stata acquisita dall'amministrazione dopo il 16 novembre 2009, data di entrata 

in vigore della riforma, ancorché commessi prima di quella data, trattandosi di norma di carattere 

processuale; agli illeciti anteriori non è invece applicabile l'art. 55-quater dello stesso d.lgs. n. 

165 del 2001, poiché detta norma, disciplinandone il trattamento sanzionatorio, ha carattere 

sostanziale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55,  Decreto Legisl. 30/03/2001 

num. 165 art. 55,  Decreto Legisl. 04/03/2009 num. 15 CORTE COST.,  Legge 27/10/2009 num. 

150 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28111 del 2019 Rv. 655602 - 02 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41896 del 29/12/2021 (Rv. 663381 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

M. (LALLI CLAUDIO) contro C. (PERANTONI MARIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 04/04/2016 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Artt. 92 e 94 l.r. Sardegna n. 11 del 

1988 - Reiterazione illimitata dei contratti a termine - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. 

155085 SARDEGNA - PERSONALE REGIONALE - IN GENERE In genere. 

In tema di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, gli artt. 92 e 94 della l.r. 

Sardegna n. 11 del 1988, laddove prevedono la possibilità di avvalersi di contratti a tempo 

determinato per la realizzazione di progetti avviati dall'amministrazione regionale, non derogano 

ai limiti previsti per la disciplina delle assunzioni dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 

36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel senso di consentire una reiterazione illimitata dei contratti a 

termine; ogni diversa interpretazione si pone in contrasto sia con i parametri costituzionali, 

atteso che la disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni contenuta nel d.lgs. n. 165 del 

2001 è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con esclusione della competenza 

primaria anche delle Regioni ad autonomia speciale, sia con la direttiva 1999/70/CE, la quale, 

pur valorizzando la finalità di incentivare l'occupazione di categorie svantaggiate, non la 

trasforma in una ragione oggettiva, rilevante ai sensi della clausola 5, lett. a), dell'Accordo 

Quadro ad essa allegato, né sottrae i rapporti a tempo determinato in parola all'ambito di 

applicazione della direttiva. 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 04/06/1988 num. 11 art. 94,  Legge Reg. Sardegna 

04/06/1988 num. 11 art. 92 com. 7,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE 

COST.,  Costituzione art. 117 com. 2 lett. L,  Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2020 Rv. 657849 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021 (Rv. 663372 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA.  

C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA) contro R. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2019 

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pregiudizialità 

logica - Nozione - Giudicato esterno - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie 

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi 

sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla 

soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe 

le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo 

della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della 

formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad 

ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la 

previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella 

in senso logico giuridico.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, 

pur in assenza della relativa eccezione,l'accertamento del contenuto di una convenzione, 

contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere 

riassunti da un Comune). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2112 

Massime precedenti Vedi: N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 03 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41886 del 29/12/2021 (Rv. 663600 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

M. (TERRACCIANO DANIELA) contro I. (CALIULO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/08/2015 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - 

Decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Fondamento. 

La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo 

sostituito dall'art. 4, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, trova applicazione 

alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva 

per esposizione all'amianto, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un 

beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne 

l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione 

ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento 

pensionistico; l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in 

discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, 

incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più 

favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto 

dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992. 

Riferimenti normativi: DPR 03/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.,  Decreto Legge 

19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.,  Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.,  Legge 

27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 12087 del 2017 Rv. 644336 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021 (Rv. 663599 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  

C. (CALLIPO GAETANO) contro M. (NOTARIANNI AURORA FRANCESCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/06/2017 

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Inattività delle parti in appello - 

Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. 

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al 

giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di 

lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, 

né i principi cui essa si ispira; ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali 

controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non 

consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da 

comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la 

dichiarazione di improcedibilità dell'appello. 

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 181 

CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.,  Cod. 

Proc. Civ. art. 437 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 2816 del 2015 Rv. 634629 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41571 del 27/12/2021 (Rv. 663370 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

S. (TOTARO PATRIZIA) contro I. (CARCAVALLO LIDIA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/04/2016 

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - 

RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Benefici previdenziali e assistenziali - Domanda 

amministrativa - Atto recettizio - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie. 

In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa diretta a 

ottenere un determinato beneficio costituisce atto recettizio, in quanto determina nell'ente 

previdenziale l'obbligo di provvedere ed acquista, pertanto, efficacia nel momento in cui giunge 

a conoscenza dell'ente destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito 

che aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale in quanto il ricorso introduttivo era 

stato depositato in data anteriore a quella in cui la domanda amministrativa era pervenuta 

all'INPS). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 443,  Cod. 

Civ. art. 1334 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2760 del 2019 Rv. 652619 - 01, N. 732 del 2007 Rv. 594245 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41575 del 27/12/2021 (Rv. 663371 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  

A. (RANIERI FRANCESCO) contro Z. (AMBROSIO DARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/02/2016 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Indennità 

di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. 2000-2001 - Prima applicazione - Collaboratori professionali 

con reali funzioni di coordinamento - Spettanza - Altri collaboratori professionali ex cat. D - Atto 

formale - Necessità - Ragioni. 

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - 

INTERPRETAZIONE In genere. 

In tema di personale sanitario, l'indennità di coordinamento ex art. 10 del c.c.n.l. 2000-2001 

compete, ai sensi del comma 2 e in sede di sua "prima applicazione", a tutti i collaboratori 

professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, 

senza necessità di riconoscimento formale, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 7, può 

essere riconosciuta anche agli altri collaboratori sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai 

collaboratori professionali-assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, solo a condizione 

che la funzione di coordinamento, non intrinseca al ruolo dei suddetti profili, sia dimostrata o 

accertata con atto formale. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12339 del 2018 Rv. 648658 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41583 del 27/12/2021 (Rv. 663379 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  

D. (ROTONDI FRANCESCO) contro V. (BIONDI EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/07/2017 

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO 

ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Art. 26 c.c.n.l. 

attività ferroviarie - Periodo di comporto - Criteri di calcolo - Individuazione. 

In tema di personale ferroviario, l'art. 26 del c.c.n.l. attività ferroviarie, in relazione alla malattia 

e agli infortuni non collegati all'attività lavorativa, fissa il periodo di comporto in dodici mesi, 

senza che, ai fini della verifica del suo superamento, possa attribuirsi all'espressione contrattuale 

voluta dalle parti ("12 mesi") un significato convenzionale diverso (nella specie, che il mese fosse 

pari a 26 giorni, corrispondenti a 312 giorni di malattia, anziché 365) da quello desumibile dal 

calendario comune, dovendosi altresì ritenere inconferente la clausola di cui al successivo art. 

63, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei la retribuzione 

mensile, trattandosi di previsione sistematicamente estranea al calcolo degli istituti connessi agli 

aspetti retributivi. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Civ. art. 1363,  Cod. Civ. art. 2963 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 155 

com. 2 
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Massime precedenti Vedi: N. 8358 del 1999 Rv. 529160 - 01, N. 6554 del 2004 Rv. 571798 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41568 del 27/12/2021 (Rv. 663414 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: NEGRI 

DELLA TORRE PAOLO.  P.M. FRESA MARIO. (Diff.) 

S. (CENTOFANTI SIRO) contro C. (MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/11/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Ufficio procedimenti disciplinari - Individuazione - Terzietà - 

Necessità - Ragioni. 

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, il responsabile della struttura ed il soggetto 

competente ad irrogare la sanzione, quest'ultimo da individuarsi a cura di ciascuna 

amministrazione e secondo il proprio ordinamento, devono essere distinti, ex art. 55-bis del 

d.lgs. n. 165 del 2001 "ratione temporis" vigente, al fine di garantire che, in relazione alle 

sanzioni di maggiore gravità, tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto 

terzo, in condizioni di serenità ed imparzialità di giudizio e con il sufficiente distacco dalla 

struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente; la necessità di tale distinzione viene meno 

solo ove si realizzi la duplice condizione che l'infrazione rilevata sia fra quelle di minore gravità 

ed il responsabile della struttura rivesta la qualifica di dirigente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 30226 del 2019 Rv. 655866 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41586 del 27/12/2021 (Rv. 663380 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: .  Relatore: CINQUE GUGLIELMO.  

I. (PERULLI ADALBERTO) contro C. (SANDOMENICO CARMELO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/10/2018 

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - 

IN GENERE Licenziamento - Azione di annullamento - Datore in amministrazione straordinaria - 

Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Ragioni. 

In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad 

amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le 

controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità 

recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che 

in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente 

dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette 

finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro. 

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 

270 CORTE COST.,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2021 Rv. 662657 - 01, N. 15066 del 2017 Rv. 644779 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41577 del 27/12/2021 (Rv. 663415 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

Z. (SGUEGLIA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2016 

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Docenti 

supplenti non residenti - Assegno di sede - Riconoscimento per intero - Natura retributiva - 

Esclusione - Presa di servizio all’estero - Necessità - Fattispecie. 

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere. 

In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede, previsto per i docenti supplenti 

dall'art. 658 del d.lgs. n. 294 del 1994, applicabile "ratione temporis", per il servizio svolto nelle 

istituzioni scolastiche all'estero, ha natura non retributiva, di talchè non può essere corrisposto 

nel caso in cui non vi sia stata una presa di servizio all'estero del docente, che come tale abbia 

comportato disagi suoi propri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che 

aveva rigettato la domanda di una docente, relativa alla percezione per intero dell'assegno di 

sede relativamente a periodi durante i quali, pur avendo accettato l'incarico di "supplente non 

residente" presso un liceo di Asmara, non aveva tuttavia preso possesso presso la sede estera, 

trovandosi in interdizione obbligatoria per gravidanza e, quindi, in congedo parentale ed in 

seguito in astensione obbligatoria per nuova gravidanza). 

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70,  Decreto Legisl. 

16/04/1994 num. 297 art. 658 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 12369 del 2020 Rv. 658101 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41469 del 24/12/2021 (Rv. 663412 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  

R. (STEFANELLI GIUSEPPE) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/05/2015 

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - 

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli - 

Decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 - Abrogazione - Fondamento - Successivo ripristino 

- Conseguenze. 

In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della 

cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., 

dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., 

dalla l. n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla 

l. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 

21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST.,  Legge 

11/03/1970 num. 83 CORTE COST.,  Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14 com. 17 lett. E CORTE 

COST.,  Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14 com. 14 CORTE COST.,  Legge 28/11/2005 num. 

246 art. 14 com. 15 CORTE COST.,  Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 24,  Legge 

06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 

com. 5 CORTE COST.,  Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE 
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Massime precedenti Vedi: N. 16661 del 2018 Rv. 649632 - 02, N. 40780 del 2021 Rv. 663375 - 

01, N. 26161 del 2016 Rv. 642246 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41464 del 24/12/2021 (Rv. 663378 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

C. (PERUZZI SERGIO) contro E. (PETTINI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2015 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In 

genere 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010951/2018 64819501 

Massime precedenti Conformi: N. 10951 del 2018 Rv. 648195 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41463 del 24/12/2021 (Rv. 663410 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: ESPOSITO LUCIA.  Relatore: ESPOSITO LUCIA.  

P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

S. (CORNA ANNA MARIA) contro C. (SABATINI CHIARA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/04/2017 

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL 

PRESTATORE DI LAVORO Richiesta di applicazione - Impugnativa stragiudiziale - Necessità - 

Esclusione. 

In tema di trasferimento d'azienda, l'azione del lavoratore volta all'accertamento dell'operatività 

della disciplina dell'art. 2112 c.c. non richiede l'impugnativa stragiudiziale di cui all'art. 32, 

comma 4, lett. c, della l. n. 183 del 2010, riferendosi quest'ultima ai soli provvedimenti datoriali 

dei quali il lavoratore intenda contestare la legittimità. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. C 

CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 28750 del 2019 Rv. 655699 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41474 del 24/12/2021 (Rv. 663413 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: PAGETTA 

ANTONELLA.  

T. (MARESCA ARTURO) contro S. (CIRILLO ERNESTO MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2018 
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133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di pagamento - Effetti - 

Manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione - Conseguenze. 

L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal 

tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, 

rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345,  Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 14654 del 2015 Rv. 636277 - 01, N. 17196 del 2018 Rv. 649748 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41475 del 24/12/2021 (Rv. 663369 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Relatore: 

NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  

T. (DI PIERRO NICOLA) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLZANO, 18/05/2016 

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012229/2018 64853701 

Massime precedenti Conformi: N. 12229 del 2018 Rv. 648537 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41465 del 24/12/2021 (Rv. 663411 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

S. (PETTINI ANDREA) contro C. (CAPPELLETTI ALESSANDRA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/01/2016 

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Ricorso per cassazione - Vizio di nullità del procedimento o della sentenza - Cognizione 

di atti e documenti su cui il ricorso si fonda - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. 

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del 

procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante 

rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è 

investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, 

purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, 

dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. 

(Fattispecie relativa all'interpretazione dell'originaria domanda giudiziale, censurata dal 

ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c.). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Civ. art. 1362,  Cod. Proc. Civ. art. 366 

com. 1 lett. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4 

Massime precedenti Conformi: N. 134 del 2020 Rv. 656823 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17268 del 2020 Rv. 658936 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 41413 del 23/12/2021 (Rv. 663409 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: MANCINO ROSSANA.  Relatore: 

MANCINO ROSSANA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.) 

L. (PELLEGRINO RAFFAELE) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/12/2014 

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI 

(BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Sgravio contributivo totale ex art. 1, comma 2, del d.l. 

n. 71 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 151 del 1993 - Abrogazione dell'art. 59, comma 9, 

del d.P.R. n. 218 del 1978 - Per incompatibilità - Conseguenze - Accesso allo sgravio secondo la 

disciplina abrogata - Discrimine temporale. 

Il sistema dello sgravio contributivo totale ex art. 1, comma 2, del d.l. n. 71 del 1993, conv., 

con modif., dalla l. n. 151 del 1993, ha abrogato per incompatibilità quello regolato dall'art. 59, 

comma 9, del d.P.R. n. 218 del 1978, poiché la nuova disposizione è stata dettata per disciplinare 

una materia già regolata dalla legge precedente, dovendosi ritenere dirimente sotto il profilo 

cronologico, ai fini dell'accesso allo sgravio secondo la previgente disciplina, l'epoca di 

presentazione dell'apposita domanda amministrativa, in coerenza sistematica con le regole che 

presiedono l'accesso all'esenzione, totale o parziale, dall'obbligazione contributiva. 

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15,  Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 com. 2 CORTE 

COST.,  DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 com. 9 CORTE COST.,  Preleggi art. 12,  Legge 

20/05/1993 num. 151 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 13211 del 2008 Rv. 603090 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2017 Rv. 644503 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11252 del 2003 Rv. 565261 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41423 del 23/12/2021 (Rv. 663377 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  Relatore: DE 

FELICE ALFONSINA.  

B. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/10/2015 

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - Notifica a 

società di persone di un verbale di accertamento - Interruzione della prescrizione - Idoneità nei 

confronti dei soci - Notifica del verbale a socio di società di persone - Inidoneità - Eccezioni. 

La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il 

debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche 

dei soci, interrompe, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi 

ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo 

socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi 

alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal 

debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere 

rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 2943,  Cod. Civ. art. 2944 

Massime precedenti Conformi: N. 17640 del 2017 Rv. 644996 - 01 
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Sez. L - , Sentenza n. 41397 del 23/12/2021 (Rv. 663368 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

I. (MATANO GIUSEPPE) contro C. (PINTO GIAN LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2017 

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI 

OBBLIGATI - IN GENERE Istruttori sportivi - Obblighi assicurativi - Prestazioni rese in favore di 

società dilettantistiche - Esonero contributivo - Condizioni. 

In tema di assicurazione presso la gestione Enpals, ora Inps, sono soggetti in via generale 

all'obbligo assicurativo, secondo quanto precisato dal d.m. n. 17445 del 2005, emanato in 

esecuzione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, gli impiegati, operai, istruttori 

ed addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, salvo che, ai sensi del primo comma, 

lett. m) dell'art. 67 T.U.I.R., abbiano reso prestazioni, compensate nei limiti monetari di cui 

all'art. 69 del medesimo testo unico, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e 

all'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica, offrendo prova che le prestazioni rese: 1) non 

sono state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori 

autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, 

né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) sono state 

espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovano fonte 

nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovano corrispondenza 

nell'arte o professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha 

effettuato la prestazione. 

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3 com. 2,  DM 

Lavoro e previdenza sociale 15/03/2005,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 69 

Massime precedenti Vedi: N. 23789 del 2016 Rv. 641752 - 01, N. 11375 del 2020 Rv. 657853 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 41279 del 22/12/2021 (Rv. 663358 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) 

I. (ROSSI ANDREA) contro S. (PRASCINA MARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/03/2015 

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE 

ASSICURATORE Azione di regresso Inail - Termine di decadenza - Decreto di archiviazione - 

Decorrenza. 

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di decadenza per 

l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'Inail, previsto dall'art. 112, comma 5, del d.P.R. 

n. 1124 del 1965, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione da parte del giudice penale 

decorre dalla data di emissione di detto decreto, anche se disposto per mancanza di querela. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 

1124 art. 10 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.,  DPR 30/06/1965 

num. 1124 art. 112 com. 5 CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 12631 del 2021 Rv. 661205 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41274 del 22/12/2021 (Rv. 663367 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CALAFIORE DANIELA.  Relatore: 

CALAFIORE DANIELA.  

B. (POLIMENI DOMENICO) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/05/2015 

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', 

VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Riscatto degli anni di laurea - Termine 

per il versamento - Carattere essenziale - Ragioni - Violazione - Conseguenze - Rateizzazione - 

Irrilevanza. 

In tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica 

norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l'individuazione di un termine entro il 

quale l'operazione dev'essere conclusa, se ne ricava l'essenzialità del termine per il versamento 

della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei 

termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con 

conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore 

e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei 

termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del 

debitore, rivestono anch'essi caratteri di essenzialità. 

Riferimenti normativi: DM Tesoro 19/02/1981 art. 5 lett. B,  Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 

184 art. 2 com. 4 CORTE COST.,  Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 77 CORTE COST.,  

Cod. Civ. art. 1457 

Massime precedenti Vedi: N. 5813 del 2010 Rv. 613331 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41272 del 22/12/2021 (Rv. 663357 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: MAROTTA CATERINA.  Relatore: 

MAROTTA CATERINA.  

A. (COCCIOLI ALBERTO) contro N. (SALAFIA MARIA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/10/2015 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale 

sanitario categoria C - Riconoscimento indennità di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. sanità del 

2001 - Fase di prima applicazione del c.c.n.l. - Valutazione aziendale - Necessità. 

Nella fase di prima applicazione del c.c.n.l. sanità del 2001, l'attribuzione al personale 

proveniente dalla categoria C dell'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del citato 

contratto collettivo, è subordinata, oltre che al conferimento delle funzioni di coordinamento da 

parte di coloro che all'interno dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa 

ed alla traccia documentale di tale conferimento, ad una valutazione aziendale in ragione della 

situazione organizzativa dell'ente, non sussistendo, in tale prima fase, un automatismo tra 

svolgimento della funzione di coordinamento e percezione della indennità. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10 com. 3,  Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10 

com. 7 
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Massime precedenti Vedi: N. 14507 del 2019 Rv. 654063 - 01, N. 21258 del 2018 Rv. 650206 - 

01, N. 18035 del 2017 Rv. 645002 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41271 del 22/12/2021 (Rv. 663356 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PAGETTA ANTONELLA.  Relatore: 

PAGETTA ANTONELLA.  

G. (CAMICI GIAMMARIA) contro F. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/05/2016 

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO 

CONSENSO DIMISSIONI Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento - Annullamento 

per violenza morale - Condizioni - Inesistenza del diritto di recesso del datore di lavoro - Onere 

della prova - A carico del lavoratore. 

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per 

violenza morale solo qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che 

deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere 

al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi 

ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un 

risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324,  Cod. Civ. art. 1438,  Cod. Civ. art. 2118 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2119,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 8298 del 2012 Rv. 622467 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41021 del 21/12/2021 (Rv. 663354 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: DE FELICE ALFONSINA.  Relatore: DE 

FELICE ALFONSINA.  

S. (LANDI NICOLA) contro I. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/11/2015 

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI 

- IN GENERE Rapporto di lavoro - Controversia in ordine alla obbligazione retributiva - 

Transazione - Efficacia riflessa nei confronti della obbligazione contributiva - Esclusione - 

Azionabilità del credito contributivo da parte dell'INPS - Onere probatorio a carico dell'istituto - 

Portata. 

Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di 

transazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969 - nel testo anteriore alla 

sostituzione operata dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 - non sono dovute in dipendenza del 

contratto di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l'obbligazione 

contributiva insensibile agli effetti della transazione, l'INPS può azionare il credito contributivo 

provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, traendo elementi dallo stesso 

contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme 

assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore. 

Riferimenti normativi: Legge 03/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

02/09/1997 num. 314 art. 6 
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Massime precedenti Conformi: N. 17495 del 2009 Rv. 609509 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41024 del 21/12/2021 (Rv. 663355 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: BUFFA FRANCESCO.  Relatore: BUFFA 

FRANCESCO.  

A. (ABIGNENTE ANGELO) contro D. (PALMA CONCETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2015 

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE 

Biologi iscritti all'Enpab - Associati in società di persone - Contributo integrativo - Soggetto 

obbligato al pagamento - Individuazione - Fattispecie. 

In caso di prestazioni rese in regime di convenzionamento da biologi iscritti all'Enpab, associati 

in società di persone, al pagamento dei contributi previdenziali integrativi è tenuto il soggetto 

che si giova della prestazione professionale.(Nella specie, l'Asl con la quale era stata stipulata la 

convenzione). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/1996 num. 103 art. 8 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 2236 del 2020 Rv. 656768 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41008 del 21/12/2021 (Rv. 663366 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

A. (CALIENDO MARCO) contro I. (RICCI EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2014 

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

Ricorso incidentale - Richiesta di conferma della sentenza impugnata - Necessità - Forma 

implicita - Ammissibilità - Condizioni - Richiesta di correzione della motivazione - Sufficienza - 

Fondamento. 

Nel giudizio di legittimità, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata - che costituisce, 

ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel 

controricorso - può essere formulata anche in forma implicita ed è, pertanto, ravvisabile nella 

richiesta di confermare la sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata; la correzione 

della motivazione, che si differenzia dal rigetto dell'impugnazione per l'assoluta coincidenza delle 

statuizioni pratiche che ne derivano, si concreta, infatti, in un accoglimento del ricorso, con 

contemporanea decisione della causa di merito, e dà luogo a una "cassazione sostitutiva" del 

tutto analoga a quella disciplinata dall'art. 384, comma 2, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4,  Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4,  Cod. 

Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 20454 del 2005 Rv. 583901 - 01, N. 2789 del 1999 Rv. 524502 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021 (Rv. 663353 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

V. (PROSCIA DOMENICO) contro I. (ROMEO LUCIANA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/12/2015 

132120 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - 

CONVENUTO - IN GENERE Difetto di legittimazione passiva - Rilevabilità di ufficio - Limite del 

giudicato interno - Condizioni - Decisione “per saltum” rispetto all’ordine delle questioni - 

Giudicato implicito - Esclusione - Fattispecie. 

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In 

genere. 

Nel rito del lavoro, il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell'INAIL, a fronte di una 

domanda di risarcimento del danno cagionato dal diniego della certificazione di avvenuta 

esposizione ad amianto) è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il 

limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie 

cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia 

quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito 

ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine 

delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.,  

Cod. Proc. Civ. art. 329,  Cod. Proc. Civ. art. 99,  Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 15064 del 2017 Rv. 644777 - 01, N. 23899 del 2021 Rv. 662121 - 

01, N. 22781 del 2014 Rv. 632982 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28503 del 2017 Rv. 646254 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40909 del 20/12/2021 (Rv. 663408 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

R. (VISENTIN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Dichiarazione del richiedente di aver 

intrattenuto una relazione omosessuale - Conseguenze di detta relazione nel Paese di origine - 

Verifica officiosa da parte del giudice di merito - Necessità - Ragioni. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, la dichiarazione 

del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale impone al giudice del merito la 

verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione può determinare 

alla stregua della legislazione del Paese di provenienza, tenuto conto che la punizione 

dell'omosessualità come reato, da parte di un ordinamento giuridico, è suscettibile di 

determinare una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà 

personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 11172 del 2020 Rv. 657909 - 

01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 40896 del 20/12/2021 (Rv. 663406 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

M. (PANARITI PAOLO) contro A. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/07/2015 

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE 

Contratto di collaborazione autonoma - Nullità per difetto di forma - Deduzione per la prima volta 

nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio della nullità - 

Irrilevanza - Ragioni. 

In tema di contratto di collaborazione autonoma, la nullità per difetto di forma scritta non può 

essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in seno alla memoria ex art. 380 

bis.1 c.p.c., ma occorre la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla 

rilevando che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il 

corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento 

di fatto e, dall'altro, dev'essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 

112 c.p.c.Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1421,  Cod. 

Civ. art. 1325 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1350 n. 13,  Cod. Proc. Civ. art. 112,  Cod. Proc. 

Civ. art. 360 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies,  Cod. Proc. Civ. art. 99 

Massime precedenti Vedi: N. 11106 del 2021 Rv. 661103 - 01, N. 12627 del 2006 Rv. 589678 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40898 del 20/12/2021 (Rv. 663407 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

G. (TILOTTA ANDREA) contro A. (ROMEO FULVIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/07/2014 

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Medici - 

Indennità di sede disagiatissima ex art. 34 del d.P.R. n. 271 del 2000 - Remunerazione del 

disagio per pernottamenti prolungati nelle zone disagiate - Esclusione - Motivi. 

L'indennità di "sede disagiatissima" - prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 271 del 2000, al fine di 

fornire un servizio sanitario aderente alle esigenze della popolazione in base alla sua dislocazione 

sul territorio della regione - remunera, in misura forfettaria, il disagio procurato al medico da 

ogni singolo viaggio necessario per raggiungere un presidio ospedaliero posto a notevole 

distanza dalla propria residenza, e non già quello legato al pernottamento prolungato nella 

suddetta sede a causa dell'articolazione dei turni di servizio. 

Riferimenti normativi: DPR 28/07/2000 num. 271 art. 34 
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Sez. L - , Ordinanza n. 40783 del 20/12/2021 (Rv. 663376 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

S. (TOTARO ORAZIO) contro I. (MARINUZZI DARIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/01/2015 

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO - DI ANZIANITA' Contratti di assicurazione ex art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942, conv., con 

modif., dalla l. n. 1251 del 1942 - Natura di contratto a favore di terzo - Conseguenze - Regime 

delle eccezioni ex art. 1413 c.c. - Applicabilità - Inadempimento del datore di lavoro - 

Opponibilità - Diritto alla prestazione assicurativa da parte del lavoratore - Esclusione - 

Fattispecie. 

I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. n. 5 del 

1942, conv., con modif., dalla l. n. 1251 del 1942, al fine di garantire ai singoli dipendenti un 

sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale, escludendo a carico 

dello stesso datore l'obbligo di eseguire versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, hanno 

natura di contratti a favore di terzo; ne consegue che, prevedendo l'art. 1413 c.c. l'opponibilità 

al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale egli deriva il suo 

diritto, e dovendo ricomprendersi fra tali eccezioni anche l'inadempimento dello stipulante, 

l'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di pagamento dei premi determina il 

venir meno del diritto dei lavoratori alla prestazione assicurativa, fatta salva la sua responsabilità 

risarcitoria, giacché l'inoperatività del contratto di assicurazione conseguente all'inadempimento 

datoriale impedisce il sorgere delle prestazioni assicurative in favore dei lavoratori. (Nella specie, 

la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dipendente alla 

prestazione assicurativa, all'esito dello svincolo del contratto di assicurazione per il mancato 

versamento dei premi da parte del datore di lavoro). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411,  Cod. Civ. art. 1413,  Cod. Civ. art. 2120 CORTE 

COST.,  Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.,  Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4,  Legge 

02/10/1942 num. 1251 

Massime precedenti Vedi: N. 8027 del 1996 Rv. 499444 - 01, N. 2894 del 2007 Rv. 594700 - 

01, N. 9787 del 1999 Rv. 530048 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40780 del 20/12/2021 (Rv. 663375 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

P. (TRUNFIO EUGENIA) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/04/2015 

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - 

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata 

iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione 

giudiziaria - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza - Erronea indicazione del termine da parte 

dell'INPS - Rilevanza a soli fini risarcitori. 

In tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine 

decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., 

dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di 

cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento 

dell'INPS, che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, 

può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente 
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ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che 

opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST.,  Legge 

11/03/1970 num. 83 CORTE COST.,  Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2969 

Massime precedenti Conformi: N. 10376 del 2015 Rv. 635546 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17653 del 2020 Rv. 658938 - 01, N. 16661 del 2018 Rv. 649632 - 

02 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40782 del 20/12/2021 (Rv. 663405 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  

I. (D'ALOISIO CARLA) contro T. (DOLCINI PIER GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/01/2015 

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL 

COMMITTENTE Vincolo tra committente e consorzio e tra consorzio e consorziate - Responsabilità 

del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un consorzio, il vincolo contrattuale sussistente 

tra il committente e il consorzio, e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il 

committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003 (nella 

versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 

del 2012, e dalla l. n. 92 del 2012), per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi 

in queste ultime le vere "appaltatrici", rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei 

lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.,  Cod. 

Civ. art. 2602,  Cod. Civ. art. 2615 com. 2,  Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 CORTE COST.,  

Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST.,  Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 10966 del 2020 Rv. 657878 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 40652 del 17/12/2021 (Rv. 663194 - 01) 

Presidente: RAIMONDI GUIDO.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) 

S. (PORTA ANDREA) contro R. (ESPOSITO DONATELLO) 

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 24/11/2016 

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE 

Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010 - Domanda di costituzione o di 

accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso - Applicazione in mancanza di un 

provvedimento in forma scritta o di un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto - 

Esclusione - Fondamento. 

La decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione 

nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, 
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in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in 

forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso. 

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. D CORTE COST.,  Legge 

15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 13179 del 2017 Rv. 644346 - 01, N. 30490 del 2021 Rv. 662760 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 40400 del 16/12/2021 (Rv. 663193 - 02) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (MESITI DOMENICO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/12/2018 

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE 

GIUDIZIALI Esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Autocerticazione 

dell’interessato depositata in grado di appello - Efficacia anche per il primo grado - Esclusione - 

Fondamento. 

In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni 

previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 

269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, va interpretato nel senso che della 

ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, 

cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che 

non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento, atteso 

che la legge riconnette a tale dichiarazione un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere 

personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di 

assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire 

e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse 

l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.,  Decreto Legge 

30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST.,  Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE 

COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 16284 del 2011 Rv. 618694 - 01, N. 22952 del 2016 Rv. 641507 - 

01 

 

 

 

Sez. L - , Sentenza n. 40400 del 16/12/2021 (Rv. 663193 - 01) 

Presidente: BERRINO UMBERTO.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI.  P.M. FRESA MARIO. (Conf.) 

C. (MESITI DOMENICO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/12/2018 

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE Operai agricoli a tempo determinato - Indennità di disoccupazione 

agricola - Misura della prestazione - Modalità di calcolo - Salario medio convenzionale - 

Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento. 
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In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee 

previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura 

del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale 

criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai 

contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 

389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con 

modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007, dovendosi escludere 

che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 

334 del 1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio 

convenzionale. 

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.,  Decreto Legge 

09/10/1989 num. 388 art. 1 com. 1,  Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.,  Decreto 

Legge 10/01/2006 num. 2 art. 1 com. 4,  Decreto Legge 10/01/2006 num. 2 art. 1 com. 5,  

Legge 11/03/2006 num. 81,  Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 55 CORTE COST.,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 785 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 12/03/1968 num. 334 

art. 8,  Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 

art. 8 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10143 del 2018 Rv. 648731 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40296 del 15/12/2021 (Rv. 663257 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: FEDELE ILEANA.  Relatore: FEDELE 

ILEANA.  

G. (MASCI CONCETTA ROBERTA) contro A. (RAIMONDI FELICE) 

Rigetta, TRIBUNALE CHIETI, 27/09/2016 

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Rimborso 

spese legali - Art. 25 del c.c.n.l. della dirigenza medico-veterinaria 8 giugno 2000 - 

Interpretazione - Spese di assistenza tecnica - Esclusione - Ragioni. 

In tema di rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti, la disposizione dell'art. 

25 del c.c.n.l. Area dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, nel prevedere, tra l'altro, 

che l'azienda assume a proprio carico "ogni onere di difesa" ove si verifichi l'apertura di un 

procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti 

connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, si riferisce alle 

spese di assistenza legale e non anche a quelle di assistenza tecnica, deponendo in tal senso 

l'interpretazione letterale e sistematica della citata disposizione, che effettua, sia nel primo che 

nel secondo comma, un richiamo alla sola difesa legale, diversamente da quanto previsto nel 

nuovo c.c.n.l. di settore, ove è invece esplicitamente contemplato il rimborso delle spese per 

l'assistenza tecnica, in presenza, tuttavia, di determinate condizioni, nel quadro di una 

rivisitazione - espressione di un ponderato bilanciamento degli interessi coinvolti - dell'assetto 

complessivo dei rapporti in materia. 

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 25,  Cod. Civ. art. 1362 com. 1,  Cod. Civ. 

art. 1363,  Cod. Civ. art. 1364 
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Sez. L - , Ordinanza n. 39954 del 14/12/2021 (Rv. 663256 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

T. (VIGLIOTTI DANIELA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di 

origine - Attualità al momento della decisione - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, le informazioni sulla situazione del Paese d'origine del 

richiedente, che il giudice è tenuto ad acquisire in adempimento dell'obbligo di cooperazione 

istruttoria, devono essere aggiornate al momento della decisione. (Nella specie - relativa ad una 

domanda di protezione internazionale, avanzata da un cittadino gambiano di religione 

musulmana,fondata sulle gravi minacce ricevute a causa della frequentazione di cristiani da parte 

dei figli del ricorrente - la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistenti, 

senza citare alcuna fonte, i presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. 

n. 251 del 2007, sulla base dell'assunto che il Paese, a seguito del mutamento della guida 

politica, "non era oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio", senza tuttavia spiegare le ragioni 

per cui, essendo cambiato il regime politico, fosse venuta meno anche ogni forma di pregiudizio 

religioso nei confronti di altre fedi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 28974 del 2019 Rv. 655565 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 

01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 02, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 38661 del 06/12/2021 (Rv. 663192 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

T. (FEROCI CONSUELO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione 

temporanea alla permanenza nel territorio dello Stato italiano ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 

1998 - Presupposti - Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, 

costituiscono presupposti essenziali per l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 che 

il minore medesimo si trovi in Italia e che sia integrato nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi 

scolastici. (Nella specie, la S.C. ha negato ricorressero detti presupposti nell'ipotesi di richiesta 

formulata dai genitori, appena giunti in Italia dall'Albania insieme con il minore per la prima volta 

dopo la sua nascita, per una ragione estranea al suo specifico interesse, quale il miglioramento 

delle proprie condizioni di vita). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 19797 del 2021 Rv. 661699 - 01, N. 24039 del 2021 Rv. 662170 - 

01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 38209 del 03/12/2021 (Rv. 663027 - 01) 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.  Estensore: GARRI FABRIZIA.  Relatore: 

GARRI FABRIZIA.  

R. (FALASCA GIAMPIERO) contro R. (MARESCA ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/01/2019 

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA 

- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento con rito cd. 

Fornero - Domande diverse - Inadempimento dell’ordine di reintegrazione - Domanda di 

ottemperanza e di risarcimento del danno - Inammissibilità - Fondamento - Identità dei fatti 

costitutivi - Necessità - Fattispecie. 

Nel rito cd. "Fornero", ai sensi dell'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, possono essere 

proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate 

dall'art. 18 stat.lav., anche quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi - la cessazione del 

rapporto di lavoro - perchè il loro esame non comporta un indebito ampliamento del tema 

sottoposto a decisione e consente di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero 

rito. Sono invece inammissibili le domande fondate su fatti differenti, originati proprio 

dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e riferiti ad una fase successiva, attuativa 

dei rimedi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di reclamo, 

ha ritenuto non proponibili la domanda di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di 

reintegra perché eseguito in luogo diverso e quella di condanna al risarcimento del danno 

conseguente). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,  Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.,  Legge 28/06/2012 

num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.,  Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17091 del 2016 Rv. 640782 - 01, N. 17107 del 2016 Rv. 640783 - 

01, N. 9458 del 2019 Rv. 653605 - 01, N. 15412 del 2020 Rv. 658491 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021 (Rv. 663010 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: TRICOMI IRENE.  Relatore: TRICOMI 

IRENE.  

C. (GENOVESE DONATELLO) contro C. (RENNA LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/04/2017 

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Nesso di causalità fra attività 

lavorativa ed evento - Criterio della equivalenza delle cause - Applicabilità. 

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta 

nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio 

dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni 

antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione 

dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore 

sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici 

occasioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41,  Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE,  Cod. 

Civ. art. 1218,  Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST. 
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Massime precedenti Conformi: N. 13954 del 2014 Rv. 631451 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 19033 del 2021 Rv. 661748 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 41373 del 23/12/2021 (Rv. 663383 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: PONTERIO CARLA.  Relatore: PONTERIO 

CARLA.  

I. (D'ALOISIO CARLA) contro G. (MUSTI ANDREA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/07/2019 

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - 

ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO 

D'OPERA) In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018004/2019 65448201 

Massime precedenti Conformi: N. 18004 del 2019 Rv. 654482 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 41247 del 22/12/2021 (Rv. 663382 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.  Relatore: 

DI PAOLANTONIO ANNALISA.  

C. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro G. (GIGLIO GABRIELE) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/08/2019 

021015 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E 

BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE Dipendenti Ipab - Passaggio al Comune ex art. 34, 

comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986 - Illegittimità costituzionale della norma - Ambito di 

applicazione - Rapporti giuridici esauriti - Nozione - Fattispecie. 

In tema di passaggio al Comune territorialmente competente del personale delle IPAB regionali 

a seguito della loro soppressione, posto che la sentenza della Corte cost. n. 135 del 2020, che 

ha dichiarato incostituzionale "in parte qua" l'art. 34, comma 2, della l.r. Sicilia n. 22 del 1986, 

che prevedeva tale passaggio, ha fatto salvi i rapporti esauriti, per i quali sia cioè intervenuta 

sentenza passata in giudicato ovvero si siano verificati altri atti o fatti, parimenti rilevanti sul 

piano sostanziale o processuale, idonei a produrre il medesimo effetto giuridico, va comunque 

escluso che possa ravvisarsi una situazione giuridica irrevocabile in presenza di un rapporto che 

sia sorto per effetto della norma dichiarata incostituzionale, anche in considerazione della nullità 

prevista dall'art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 

2011, per gli atti relativi al rapporto di pubblico impiego posti in essere in base a disposizioni di 

cui venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha 

escluso che la norma dichiarata illegittima potesse continuare ad applicarsi per il solo fatto che 

il Comune destinatario del trasferimento, in conseguenza della soppressione dell'IPAB, avesse 

già adottato un atto di carattere generale che si limitava a predisporre quanto necessario ai fini 

del passaggio del personale). 

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 34 com. 2 CORTE COST.,  

Costituzione art. 136,  Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 16 CORTE COST.,  Legge 

15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 15473 del 2021 Rv. 661420 - 01 
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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 39896 del 14/12/2021 (Rv. 663232 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

P. (PRISCO RAFFAELE) contro F. (SPATARO GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/08/2019 

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO 

RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento di personale tra enti pubblici non 

economici ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Illegittimità accertata giudizialmente - 

Prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro con il trasferitario - Conseguenze - 

Demansionamento - Responsabilità del trasferitario - Sussistenza - Fondamento. 

In tema di trasferimento di personale tra enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 31 del 

d.lgs. n. 165 del 2001, nel caso di invalidità del trasferimento di attività accertata giudizialmente, 

il rapporto di lavoro permane con l'ente trasferente e se ne instaura uno nuovo e diverso con 

l'ente trasferitario presso cui il dipendente abbia materialmente continuato a lavorare; ne 

consegue che la responsabilità per violazione dell'art. 2103 c.c. deve essere imputata a 

quest'ultimo ente, in quanto l'incardinamento del lavoratore nei suoi ruoli, per quanto poi 

caducato, non può esimere l'ente in questione dalle responsabilità datoriali conseguenti alla 

relazione di fatto che si è nelle more instaurata. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112,  Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

30/03/2001 num. 165 art. 31,  Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 

Massime precedenti Vedi: N. 21161 del 2019 Rv. 654808 - 01, N. 6756 del 2020 Rv. 657435 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 38205 del 03/12/2021 (Rv. 663231 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

S. (DALLA TORRE CRISTIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/11/2020 

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE 

Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a termine - Misure sanzionatorie - 

Stabilizzazione ex l. n. 107 del 2015 o immissione in ruolo - Idoneità ed adeguatezza secondo 

la giurisprudenza della Corte costituzionale - “Ius superveniens” - Equiparazione - Deducibilità 

nel giudizio d’appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. 

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA 

DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere. 

Nel settore scolastico, per le ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la 

stabilizzazione o l'immissione in ruolo, conseguenti alla l. n. 107 del 2015, costituiscono misure 

sanzionatorie idonee ed adeguate a sanzionare l'illecito, secondo la giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, i cui interventi, incidenti sul fondamento stesso del sistema previgente, devono 

essere parificati allo "ius superveniens"; ne consegue la ritualità delle deduzioni riguardanti il 

nuovo assetto giuridico, introdotte nel corso del giudizio di secondo grado, purché sia consentito 

alle altre parti l'adeguamento delle difese, anche in fatto, conseguenziali. (Nella fattispecie la 
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S.C. ha confermato la pronuncia di appello che, valorizzando l'avvenuta stabilizzazione in ruolo 

dei ricorrenti nel corso del primo grado di giudizio, ha negato il risarcimento del danno da abusiva 

reiterazione dei rapporti di supplenza a termine, qualificando la deduzione circa la pronuncia 

costituzionale, intervenuta quando l'appello era stato già proposto, come eccezione in senso 

lato). 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/07/2015 num. 107 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 2338 del 2021 Rv. 660636 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 38204 del 03/12/2021 (Rv. 663230 - 01) 

Presidente: ESPOSITO LUCIA.  Estensore: BELLE' ROBERTO.  Relatore: BELLE' 

ROBERTO.  

R. (IERVOLINO SALVATORE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/07/2019 

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. 

n. 165 del 2001, come introdotto dalla l. n. 190 del 2012 - Cd. “whistleblowing” - Garanzie 

disciplinari in favore del segnalante - Sanzioni irrogate prima dell’entrata in vigore della l. n. 190 

del 2012 - Applicabilità - Esclusione. 

In tema di pubblico impiego privatizzato, le speciali garanzie disciplinari previste per i lavoratori 

che effettuino la segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. "whistleblowing") 

non si applicano con riguardo alle sanzioni irrogate prima dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 

2012, che ha introdotto la suddetta norma nel d.lgs. n. 165 del 2001. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis,  Preleggi art. 11 CORTE 

COST. 

 

 

 

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 38236 del 03/12/2021 (Rv. 663092 - 01) 

Presidente: DORONZO ADRIANA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: 

CINQUE GUGLIELMO.  

B. (RAO ROSARIO CARMINE) contro I. (SGROI ANTONINO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019 

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE 

Sentenza di annullamento parziale dell'avviso di addebito - Sopravvivenza per l'importo residuo 

- Esclusione - Fondamento. 

In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto 

solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il 

contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad 

ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando 

sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova 

determinazione del debito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25 
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Massime precedenti Vedi: N. 29364 del 2020 Rv. 659987 - 01, N. 24092 del 2014 Rv. 633163 - 

01, N. 22804 del 2015 Rv. 637347 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 41298 del 22/12/2021 (Rv. 663513 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ZIZZO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/06/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Ater - Soggettività passiva - 

Sussistenza - Fondamento - Base imponibile - Individuazione - Criteri. 

In tema di IRAP, l'ATER, quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica che 

svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto passivo 

dell'imposta regionale secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 

1997, che vi annovera gli enti di cui all'art. 73 (già 87), comma 1, lett. b), T.U.I.R. prendendo 

in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile - consistente nel valore della 

produzione netta derivante dall'attività esercitata dall'ente nel territorio della Regione - i 

componenti positivi e negativi del reddito di impresa. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87,  

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 

446 art. 4 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16156 del 2016 Rv. 640766 - 01, N. 28558 del 2021 Rv. 662528 - 

02, N. 13362 del 2019 Rv. 654068 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 41137 del 22/12/2021 (Rv. 663527 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (SALVINI LIVIA) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 25/01/2013 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Variazione 

dell’indirizzo - Efficacia - Trentesimo giorno successivo - “Dies a quo” - Comunicazione 

dell’avvenuta variazione ad opera del contribuente - Ragioni. 

In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al 

contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione 

temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a 

quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del 

perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente 

conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una 

rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 10967 del 2017 Rv. 644162 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 41282 del 22/12/2021 (Rv. 663452 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: D'ACQUINO FILIPPO.  

G. (LEO MAURIZIO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/10/2014 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Riduzione del cuneo 

fiscale - Imprese sottratte a tale regime - Art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 - 

Elencazione tassativa - Condizioni. 

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma 

1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, va escluso per le sole imprese che svolgono 

attività regolamentata nei settori ivi indicati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, 

telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti), 

in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che 

tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in 

detti settori la tariffa tiene conto specificamente di detto costo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 CORTE COST.,  Legge 

27/12/1996 num. 296 art. 1 com. 266 

Massime precedenti Vedi: N. 32633 del 2019 Rv. 656019 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 41298 del 22/12/2021 (Rv. 663513 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GUIDA RICCARDO.  Relatore: GUIDA 

RICCARDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ZIZZO GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/06/2014 

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI IRES - 

Soggetto passivo - Ater - Proventi derivanti da cessione a titolo oneroso di beni immobili - 

Plusvalenze – Configurabilità - Ragioni. 

In materia di IRES, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) e c), T.U.I.R., l'ATER, quale ente 

pubblico economico dotato di personalità giuridica, che svolge, anche se non in maniera 

esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società, 

sicché, dal punto di vista tributario, i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei suoi 

beni immobili sono qualificabili come plusvalenze - e non come ricavi, poiché quelli oggetto delle 

cessioni non sono "beni-merce" - che concorrono alla formazione del reddito tassabile, ai sensi 

dell'art. 86 T.U.I.R. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 

Massime precedenti Vedi: N. 16156 del 2016 Rv. 640766 - 01, N. 8964 del 2020 Rv. 657665 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 40922 del 21/12/2021 (Rv. 663512 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: D'AQUINO FILIPPO.  Relatore: 

D'AQUINO FILIPPO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 06/10/2014 

159420 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN 

NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - PROROGA - 

RECESSO DEL SOCIO Società di persone - Successione di impresa individuale - Trasformazione 

societaria - Equiparabilità - Esclusione - Conseguenze. 

La successione di un'impresa individuale ad una società di persone non può assimilarsi alla 

trasformazione societaria, non sussistendo né la plurisoggettività del soggetto succeduto, né un 

patrimonio separato; ne consegue che il giudizio avverso un avviso di accertamento, emesso nei 

confronti di una società di persone, è correttamente instaurato da parte dell'impresa individuale 

che è succeduta alla stessa anteriormente alla proposizione del ricorso di primo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272 com. 1 lett. 4,  Cod. Civ. art. 2308,  Cod. Civ. art. 

2498,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 496 del 2015 Rv. 634154 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 40934 del 21/12/2021 (Rv. 663514 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CONTRINO ANGELO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/09/2014 

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI 

PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Impresa familiare - Regime fiscale - Art. 5, commi 4 e 5, del 

d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni. 

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità del regime fiscale dell'impresa familiare, ai 

sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro, che il lavoro 

prestato dal collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre 

attività eventualmente svolte. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 4 CORTE COST.,  DPR 22/12/1986 

num. 917 art. 5 com. 5 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 230 bis,  Decreto Legge 19/12/1984 num. 

853 art. 3 com. 12,  Legge 17/02/1985 num. 17 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2017 Rv. 643639 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 40937 del 21/12/2021 (Rv. 663526 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (BACIGALUPO GUSTAVO GIANNI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 14/10/2014 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

169 

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI 

PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Impresa familiare - Liquidazione del diritto di partecipazione 

all’impresa - Assoggettabilità a IRPEF in capo al percipiente e deducibilità dal reddito d’impresa 

- Esclusione - Fondamento. 

In materia di impresa familiare, poiché non esiste alcun contratto sociale né un vincolo societario 

tra il titolare dell'impresa e i suoi collaboratori, la liquidazione del diritto di partecipazione 

all'impresa, afferendo alla sfera personale dei soggetti di tale rapporto, non è riconducibile a 

nessuna delle categorie reddituali previste dal d.P.R. n. 917 del 1986, sicché l'importo attribuito 

non è soggetto ad Irpef in capo al soggetto percipiente, non rileva come componente negativo 

e non è deducibile dal reddito di impresa, per mancanza del requisito di inerenza previsto dall'art. 

109, comma 5, del t.u.i.r. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 4 CORTE 

COST.,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 34222 del 2019 Rv. 656645 - 02, N. 3454 del 2019 Rv. 652504 - 

01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23676 del 2014 Rv. 633164 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 40936 del 21/12/2021 (Rv. 663525 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P..  Relatore: 

CONDELLO PASQUALINA A. P..  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LUCARELLI STANISLAO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 28/06/2011 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Parametri o studi di settore - Efficacia - Presupposto - Onere probatorio del contribuente e 

dell’ente impositore - Ripartizione - Criteri. 

In tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri 

probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza 

limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la 

sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un 

reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento 

tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello 

standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3,  Legge 

29/10/1993 num. 427 art. 1,  Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis,  DPR 29/09/1973 

num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 

Massime precedenti Conformi: N. 3415 del 2015 Rv. 634928 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 14981 del 2020 Rv. 658205 - 01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 40913 del 21/12/2021 (Rv. 663511 - 01) 

Presidente: DI IASI CAMILLA.  Estensore: BALSAMO MILENA.  Relatore: BALSAMO 

MILENA.  

S. (CERICOLA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 08/05/2015 

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - 

APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. 

- Natura - Effetti - Assoggettabilità ad imposta - Criteri. 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere. 

In tema di imposta di registro, gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis del r.d. n. 267 

del 1942 (l. fall.), benché parte di una procedura di natura concorsuale, costituiscono atti di 

autonomia negoziale che producono gli effetti ex art. 1372 c.c. fin dalla loro stipulazione, con 

differimento al momento della pubblicazione nel registro delle imprese solo di quelli conseguenti 

all'omologazione, sicché essi sono soggetti all'imposta in misura proporzionale, ex art. 6 della 

Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 6,  DPR 26/04/1986 num. 131 all. 

A art. 8 com. 1 lett. G,  Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1182 del 2018 Rv. 646798 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 40725 del 20/12/2021 (Rv. 663509 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: CORRADINI GRAZIA.  

Relatore: CORRADINI GRAZIA.  

R. (VILLANI PIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/12/2015 

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - 

Operazioni esenti - Prestazioni accessorie - Nozione - Fattispecie. 

In tema d'IVA, per prestazioni accessorie esenti dall'imposta devono intendersi le operazioni 

poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale, a 

cui accedono con la funzione di integrarla, completarla o renderla possibile. (In applicazione di 

tale principio, la S.C. ha escluso l'accessorietà, rispetto alle prestazioni proprie dei servizi di 

pompe funebri esenti dall'imposta, delle operazioni di allestimento delle epigrafi sulle lapidi e di 

fornitura dei cd. "ricordini" dei defunti, in quanto non aventi la funzione di integrare o di rendere 

possibili dette prestazioni). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 27 CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 12 

Massime precedenti Vedi: N. 9215 del 2019 Rv. 653534 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 40729 del 20/12/2021 (Rv. 663510 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

T. (DAMIANI PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/01/2015 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE 

Cessione di partecipazioni - Esenzione prevista dal regime cd. PEX - Creazione di una “newco” - 

Conferimento, in essa, di un ramo di azienda in regime di neutralità fiscale - Requisiti della 

commercialità e della residenza - Derivazione dai soggetti preesistenti. 

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI In genere. 

In tema di esenzione prevista dal regime cd. PEX ("Participation exemption"), nell'ipotesi di 

creazione di una "newco", con successivo conferimento in essa di un ramo di azienda in regime 

di neutralità fiscale, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta, le caratteristiche 

rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti della commercialità e della residenza della società 

partecipata sono quelle "ereditate" dal soggetto conferente. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 

Massime precedenti Vedi: N. 12138 del 2019 Rv. 660664 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 40140 del 15/12/2021 (Rv. 663215 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: FUOCHI TINARELLI 

GIUSEPPE.  Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  

M. (MINOTTI ROBERTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/10/2017 

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE PREU - Rimborso - Gestore - Soggetto passivo - 

Esclusione - Funzione - Conseguenze. 

In tema di prelievo erariale unico (PREU), il gestore - ricoprendo un ruolo di supporto dell'attività 

del concessionario di contabilizzazione delle giocate, delle vincite e del PREU - è estraneo al 

rapporto tributario, non essendo né soggetto passivo del tributo (tale è il concessionario), né 

sostituito (del concessionario), con la conseguenza che la controversia sulla restituzione di 

somme non riconosciute dal concessionario al gestore è una controversia tra tali due parti, alla 

quale l'amministrazione finanziaria resta estranea. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 13,  Decreto Legge 

30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 13,  Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 quater,  

Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 640 art. 40 

Massime precedenti Vedi: N. 34076 del 2019 Rv. 656399 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14697 del 2019 Rv. 653988 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 40221 del 15/12/2021 (Rv. 663216 - 01) 

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  

Relatore: SUCCIO ROBERTO.  P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) 

A. (BRASCA LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/12/2013 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 

del 1973 - Ambito soggettivo – Contribuenti in regime di contabilità semplificata – Applicabilità. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 

600 del 1973 (secondo cui i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari, non 

annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal 

contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla 

produzione del reddito) si applica anche alle imprese che abbiano adottato il regime della 

contabilità semplificata. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 28580 del 2021 Rv. 662529 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39790 del 14/12/2021 (Rv. 663208 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: LEUZZI SALVATORE.  Relatore: LEUZZI 

SALVATORE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CANTELLI UMBERTO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/01/2012 

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018642/2018 64977001 

Massime precedenti Conformi: N. 18642 del 2018 Rv. 649770 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39796 del 14/12/2021 (Rv. 663209 - 01) 

Presidente: DE MASI ORONZO.  Estensore: D'ORIANO MILENA.  Relatore: D'ORIANO 

MILENA.  

B. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 08/06/2011 

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - 

COMMISSIONE Aiuti di Stato – Agevolazione fiscale ex art. 1, commi 271-279, l. n. 296 del 2006 

– Previsione di un requisito ulteriore – Compatibilità con l’art. 108 TFUE – Sussistenza - 

Conseguenze. 

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In 

genere. 

In tema di aiuti di Stato, il requisito richiesto dall'art. 1, comma 1223, l. n. 296 del 2006 a fini 

della fruizione del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture 

produttive ubicate in aree svantaggiate del mezzogiorno d'Italia di cui ai commi da 271 a 279 

della medesima disposizione, e consistente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
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del richiedente, di non aver ricevuto o, successivamente, non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea è compatibile con l'art. 

108 TUE, come interpretato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 380, e con il 

principio comunitario di proporzionalità, rientrando nella discrezionalità degli Stati membri 

individuare requisiti ulteriori e più restrittivi per la concessione di aiuti di Stato; ne consegue che 

è legittimo il provvedimento di diniego fondato sulla mancata produzione di detta dichiarazione. 

Riferimenti normativi: DPCM 23/05/2007,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1223 CORTE 

COST. PENDENTE,  Legge 04/02/2005 num. 11 art. 16 bis com. 11,  Legge 27/12/2006 num. 

296 art. 1 com. 271 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 279 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 4223 del 2018 Rv. 647269 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39789 del 14/12/2021 (Rv. 663207 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: CATALLOZZI PAOLO.  Relatore: 

CATALLOZZI PAOLO.  

S. (VIVALDI MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 22/08/2014 

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN 

GENERE Associazione sportiva dilettantistica - Qualità di ente non commerciale - Potere di 

disconoscimento - Configurabilità - Presupposti - Svolgimento di attività commerciale per più 

esercizi - Necessità. 

In tema di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di disconoscere la qualifica 

di ente non commerciale di un'associazione sportiva dilettantistica e, conseguentemente, 

l'applicazione del regime fiscale di favore riservato a tali enti, in ragione dello svolgimento di 

(prevalente) attività commerciale nell'arco di un significativo lasso temporale che interessi più 

esercizi. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148 

Massime precedenti Vedi: N. 526 del 2021 Rv. 660095 - 01, N. 22939 del 2018 Rv. 650791 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 40049 del 14/12/2021 (Rv. 663214 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

S. (VOGLINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 22/10/2012 

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO 

COMPLESSIVO - IN GENERE Redditi d’impresa - Opere, forniture e servizi ultrannuali - Redditi 

da proventi accessori al contratto - Tassazione - Maggiorazione del prezzo - Condizioni. 

In tema di redditi di impresa, in caso di opere, forniture e servizi ultrannuali, ai sensi dell'art. 

93, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 60, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986), 

costituiscono maggiorazioni di prezzo, assoggettabili a tassazione in misura non inferiore al 50 
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%, già al momento della richiesta, stante la certezza della pretesa, in quanto sorte dalla legge o 

dal contratto, i redditi derivanti da proventi accessori al contratto (vendita di materiali non 

impiegati), i corrispettivi per servizi aggiuntivi e gli aumenti o le diminuzioni del costo dei 

materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al 

decimo del prezzo complessivo convenuto, ex art. 1664 c.c.; non possono essere, invece, 

assoggettate a tassazione nell'anno della richiesta, in misura non inferiore al 50 %, non 

rientrando tra le maggiorazioni di prezzo, in assenza del requisito della certezza, le pretese 

relative alle "riserve di cantiere", sia quelle per maggiori compensi fondate su "varianti" in corso 

d'opera, che si sostanziano in mere proposte di modifica del negozio, sia quelle di carattere 

risarcitorio, che mirano unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60 com. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 

art. 93 com. 2,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 

com. 1,  Cod. Civ. art. 1664,  Cod. Civ. art. 2426,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 

Massime precedenti Vedi: N. 10938 del 2015 Rv. 635587 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39808 del 14/12/2021 (Rv. 663210 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: FEDERICI FRANCESCO.  Relatore: 

FEDERICI FRANCESCO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FALCONE GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 24/10/2014 

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI 

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI 

PAGAMENTO - NOTIFICA Accertamento - Aumento o riduzione della pretesa tributaria originaria 

- Modalità – Atto impositivo - Contenuto - Differenze. 

In tema di accertamento delle imposte, l'integrazione o la modificazione dell'originario avviso di 

accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale, da formalizzarsi a garanzia 

del contribuente con l'adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo, indichi i 

nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza, come prescritto dall'art. 43, comma 

3, d.P.R. n. 600 del 1973, nelle ipotesi di "aumento" dell'avviso iniziale, a differenza delle ipotesi 

"in diminuzione", che non necessitano di forme o motivazioni particolari quando si risolvono in 

una mera riduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa, salvo che 

anche in questo caso le modificazioni apportate alla pretesa fiscale introducano elementi 

innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il 

primo atto sostituito. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 7511 del 2016 Rv. 639628 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 40047 del 14/12/2021 (Rv. 663212 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

S. (VOGLINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 19/04/2012 
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154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA 

ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Atto impositivo - Sospensione - Impugnazione della 

cartella di pagamento - Interesse di società che svolge attività di affidamento di commesse 

pubbliche - Sussistenza - Fondamento. 

Nell'ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di 

accertamento impugnato, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono inibiti, dopo tale 

pronuncia, alla Amministrazione la formazione del ruolo e la successiva iscrizione "provvisoria", 

rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che sussiste l'interesse 

ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche all'impugnazione 

della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della 

efficacia dell'avviso di accertamento, per non incorrere nell'esclusione dalle gare pubbliche e nel 

pagamento di interessi ex art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, di importo maggiore rispetto a 

quello di cui all'art. 20 dello stesso decreto. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 

CORTE COST.,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30,  Decreto 

Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST. 

Massime precedenti Difformi: N. 20361 del 2020 Rv. 658890 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 40048 del 14/12/2021 (Rv. 663213 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ORAZIO LUIGI.  Relatore: D'ORAZIO 

LUIGI.  

S. (VOGLINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/09/2012 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato 

nazionale - Trasferimento delle perdite dalla consolidata al consolidato - Perdite pregresse - 

Esclusione – Perdite successive all’esercizio del diritto di opzione - Ammissibilità - Modalità - 

Emendabilità - Condizioni. 

In tema di consolidato nazionale, mentre non è consentito alla consolidata trasferire le perdite 

pregresse al consolidato, ben possono essere trasferite al consolidato le perdite maturate in capo 

alla consolidata dopo l'esercizio del diritto di opzione per la tassazione di gruppo; queste ultime 

rilevano automaticamente per legge nella determinazione del reddito complessivo globale del 

gruppo, attraverso la dichiarazione dei redditi delle consolidate di cui all'art. 121, d.P.R. n. 917 

del 1986, comunicata alla consolidante, in assenza di manifestazione di volontà, attraverso il 

meccanismo della somma algebrica, con conseguente possibilità di emenda ex art. 2, commi 8 

e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, e di difesa in giudizio avverso la cartella di pagamento emessa 

nei confronti della consolidante. La rettifica dell'eventuale riporto delle perdite da "consolidato" 

ex art. 84, d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento alla "perdita fiscale consolidata", è, invece, 

nella disponibilità esclusiva del soggetto consolidante e costituisce manifestazione di volontà, 

per la cui rettifica sono necessari i requisiti della essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 

1428 c.c. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 2 CORTE COST.,  DPR 

22/12/1986 num. 917 art. 122,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121,  DPR 22/12/1986 num. 

917 art. 84,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 

8 
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Massime precedenti Vedi: N. 5105 del 2019 Rv. 652644 - 01, N. 7294 del 2012 Rv. 622691 - 

01, N. 28316 del 2021 Rv. 662475 - 01, N. 6016 del 2020 Rv. 657407 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39817 del 14/12/2021 (Rv. 663211 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

P. (CATANIA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 23/10/2014 

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE 

Società di persone - Redditi tassati “per trasparenza” – Riforma o cassazione parziale della 

sentenza - Annullamento dell’atto impositivo emesso nei confronti della società - Effetti sulle 

parti della sentenza relative all’avviso nei confronti dei soci – Sussistenza – Fondamento. 

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN 

GENERE In genere. 

In caso di redditi tassati secondo il regime di trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della 

pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei 

soci ai fini Irpef dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne costituisce il 

presupposto, sicché l'annullamento dell'atto impositivo relativo a quest'ultima ha effetto, ai sensi 

dell'art. 336, comma 1, c.p.c., anche sulle parti della sentenza afferenti all'avviso di 

accertamento emesso nei confronti dei soci (cd. effetto espansivo interno della riforma o della 

cassazione), siccome da esso dipendenti, anche quando questo sia definitivo per essere ormai 

decorso il termine di decadenza ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992, ovvero 

per non essere stati autonomamente impugnati i capi della pronuncia che lo riguardano o per 

essere stato questo confermato con sentenza passata in giudicato, risolvendosi altrimenti 

l'integrazione del contraddittorio conseguente al litisconsorzio necessario tra le parti in un'inutile 

attività processuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 6,  Cod. Proc. Civ. art. 

336 com. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 5550 del 2021 Rv. 660830 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14815 del 2008 Rv. 603330 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39817 del 14/12/2021 (Rv. 663211 - 02) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PIRARI VALERIA.  Relatore: PIRARI 

VALERIA.  

P. (CATANIA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 23/10/2014 

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Immobili-merce – Iscrizione in bilancio – 

Destinazione concreta – Necessità – Ultimazione dei lavori – Rilevanza – Esclusione. 
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In tema di redditi d'impresa, l'allocazione in bilancio degli "immobili-merce", ossia di quelli 

destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di 

impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché detti 

beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di 

magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini 

dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione. 

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37,  

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83,  Cod. Civ. art. 2425,  

Cod. Civ. art. 2426,  DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93 

Massime precedenti Vedi: N. 24813 del 2021 Rv. 662159 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39660 del 13/12/2021 (Rv. 663206 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: GORI PIERPAOLO.  Relatore: GORI 

PIERPAOLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 17/12/2015 

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Impugnazione cartella di pagamento – 

Titolo giudiziario definitivo - Riduzione della pretesa impositiva – Conseguenze – Annullamento 

integrale della cartella – Esclusione – Ragioni – Fattispecie. 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE In genere. 

In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributari e del rispetto dei principi 

della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, 

adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un 

titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta 

nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle 

originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma 

è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente 

più titolo nell'accertamento originario. (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi 

armonizzati). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6,  Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 29364 del 2020 Rv. 659987 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39521 del 13/12/2021 (Rv. 663651 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: NICASTRO GIUSEPPE.  Relatore: 

NICASTRO GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro 4. (ACERBONI FRANCESCO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/10/2012 
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066011 DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 

Operatività in materia di diritti del Fisco nei confronti del contribuente - Esclusione – Fondamento 

- Fattispecie. 

L'art. 2966 c.c. - che riconnette al riconoscimento della controparte un effetto impeditivo della 

decadenza – riferendosi ai soli diritti disponibili, quali non sono quelli vantati dal Fisco nei 

confronti del contribuente, non opera in materia tributaria. (Nella specie, in riforma della 

sentenza di merito, la S.C. ha escluso che il riconoscimento di un credito di imposta in favore 

del contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate, contenuto nel p.v.c. e nel successivo verbale 

di contraddittorio endoprocedimentale, per non essere dovuto, "ab origine" un pagamento 

eseguito dallo stesso, impedisca la decadenza dal diritto al relativo rimborso, decorrendo in ogni 

caso il termine per l'esercizio di quest'ultimo dal momento del versamento indebito). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966,  Cod. Civ. art. 2935,  DPR 29/09/1973 num. 602 art. 

38 

Massime precedenti Conformi: N. 13218 del 2001 Rv. 549849 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21419 del 2021 Rv. 662046 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39297 del 10/12/2021 (Rv. 663204 - 01) 

Presidente: NAPOLITANO LUCIO.  Estensore: CENICCOLA ALDO.  Relatore: 

CENICCOLA ALDO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MEREU PAOLO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/09/2014 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Confessione resa in sede penale dal rappresentante legale di una società - 

Utilizzazione nel processo tributario - Ammissibilità - Violazione del divieto di prova testimoniale 

- Esclusione 

In tema di contenzioso tributario, la utilizzazione da parte del giudice tributario, a fini probatori, 

della confessione resa in sede penale dal rappresentante legale della società ricorrente, non viola 

il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, atteso che il rapporto di immedesimazione 

organica, che lega il rappresentante legale con la società rappresentata, esclude che il primo 

possa essere qualificato come testimone, con riferimento ad attività poste in essere dalla società. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 7964 del 1999 Rv. 528903 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39416 del 10/12/2021 (Rv. 663205 - 02) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GRADARA RITA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/09/2015 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Raddoppio dei termini di accertamento in seguito a violazioni 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

179 

penali tributarie - Regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - 

Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del 

d.lgs. n. 128 del 2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui 

circoscrive l'ambito di operatività delle modifiche al regime del cd raddoppio dei termini per 

l'accertamento tributario ai soli avvisi notificati dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs., essendo 

espressione del ragionevole esercizio discrezionale del potere del legislatore la conservazione, 

pur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 132 della l. n. 208 del 2015, della vigenza 

della disciplina transitoria di cui al succitato art. 2, comma 3. 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST.,  Costituzione art. 3 CORTE COST.,  

Costituzione art. 24,  Costituzione art. 53,  Costituzione art. 97 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

24/09/2015 num. 158 art. 2 com. 3,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.,  Legge 

28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST.,  Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 

132 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 17928 del 2021 Rv. 661721 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 39416 del 10/12/2021 (Rv. 663205 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: NAPOLITANO LUCIO.  Relatore: 

NAPOLITANO LUCIO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.) 

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GRADARA RITA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/09/2015 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027629/2018 65121902 

Massime precedenti Conformi: N. 27629 del 2018 Rv. 651219 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 39182 del 09/12/2021 (Rv. 663451 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 10/06/2013 

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE 

O DELL'IMPOSTA Rettifica della fattura - Limite temporale - Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - 

Applicabilità - Criteri. 

In tema di Iva, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo 

applicabile "ratione temporis", le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente 

dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne 

giustifica l'emissione, non essendo previsto alcun limite temporale per le cause di sopravvenuta 

inesigibilità del credito indicate nel comma 2; limite che, al contrario, è da individuarsi in un 

anno dall'operazione imponibile nel caso in cui la sopravvenuta inesigibilità è frutto di un accordo 

tra le parti. 
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Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 38750 del 07/12/2021 (Rv. 663201 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI MARZIO 

PAOLO.  

T. (MONDINI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2014 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Utilizzazione di elementi e dati acquisti dalla Guardia di finanza - Rispetto dei principi e delle 

norme tributarie - Sufficienza - Limiti - Condizioni. 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere. 

In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanza senza 

il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento 

penale sono inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma sono pienamente utilizzabili 

nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto 

a quello di accertamento tributario, non dovendo essere violate, però, le disposizioni degli artt. 

33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, non qualsiasi 

irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento tributario comporta, di 

per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi 

i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.,  Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 

CORTE COST.,  Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE 

COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.,  Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220 

Massime precedenti Vedi: N. 28060 del 2017 Rv. 646225 - 03, N. 959 del 2018 Rv. 646693 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 38950 del 07/12/2021 (Rv. 663418 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: SUCCIO ROBERTO.  Relatore: SUCCIO 

ROBERTO.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.) 

M. (CLERICI ALESSANDRA) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2013 

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO 

Processo tributario - Giudicato esterno - Rilevanza in un diverso giudizio - Condizioni. 

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi 

del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello 

stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene 

a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di 

imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna 

efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto 

relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. 
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Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Conformi: N. 6953 del 2015 Rv. 635195 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38767 del 07/12/2021 (Rv. 663203 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA.  Relatore: 

D'ANGIOLELLA ROSITA.  

S. (PONTICIELLO EMILIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/11/2014 

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Controllo del 

Giudice di legittimità - Contenuto - Limiti. 

Nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata 

del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del 

processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini 

ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal 

giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera 

soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si 

sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 21698 del 2021 Rv. 661901 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24664 del 2007 Rv. 600071 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38766 del 07/12/2021 (Rv. 663202 - 01) 

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.  Estensore: TRISCARI GIANCARLO.  

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

B. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 17/03/2015 

177210 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE 

- MISURE CONSERVATIVE Sequestro conservativo - Successivo accordo conciliativo - Effetto 

novativo - Conseguenze - Cessazione materia del contendere - Configurabilità - Ragioni. 

In tema di sequestro conservativo di cui all'art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997, il sopravvenuto 

perfezionamento dell'accordo conciliativo con il Fisco ha effetto novativo del credito erariale 

basato su di uno degli atti tipici previsti dalla suddetta previsione, da cui deriva la cessazione 

della materia del contendere nel giudizio tributario instaurato avverso la misura del sequestro 

conservativo, atteso che, in questo caso, si è venuto a formare un titolo nuovo e diverso rispetto 

a quello tipico sulla cui base era stata richiesta e riconosciuta la misura cautelare, con 

conseguente perdita di efficacia della medesima. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22 

Massime precedenti Vedi: N. 4807 del 2017 Rv. 643289 - 01, N. 14951 del 2019 Rv. 654074 - 

01 
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Sez. 5 - , Sentenza n. 38482 del 06/12/2021 (Rv. 663200 - 01) 

Presidente: MANZON ENRICO.  Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA.  Relatore: 

PERRINO ANGELINA MARIA.  P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.) 

C. (VICICONTE GAETANO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/04/2014 

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Attività di 

erogazione del gas - Diritto di detrazione del concessionario - Fondamento. 

In tema d'IVA, la concessione da parte di un comune del servizio di somministrazione di gas è 

una attività economica attratta nel campo dell'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, del d.P.R. n.633 del 1972, sicché l'ente concedente è soggetto passivo d'imposta sui 

canoni riscossi in ragione del rapporto sinallagmatico instaurato con l'azienda concessionaria del 

servizio, la quale, essendo tenuta all'imposta in via di rivalsa, ha diritto alla detrazione ex art. 

19 del citato decreto. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 

633 art. 3 com. 1 CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.,  DPR 

26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 14263 del 2016 Rv. 640539 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Sentenza n. 38722 del 06/12/2021 (Rv. 663099 - 01) 

Presidente: SORRENTINO FEDERICO.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

R. (SOATTO ANNA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/03/2015 

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

Rientro di capitali cd. “scudati” - Esenzione dall’accertamento tributario - Condizioni - Prova 

dell’astratta riferibilità dei capitali rientrati ai redditi non dichiarati - Necessità. 

In materia di "scudo fiscale", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento 

dell'amministrazione finanziaria, come regolato dall'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 

2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, deve escludersi che importi una limitazione 

oggettiva - la quale si esaurisca nella mera corrispondenza quantitativa tra le somme rimpatriate 

e qualsiasi imponibile oggetto di possibile accertamento, come se l'importo di cui alla 

dichiarazione riservata possa rappresentare una sorta di franchigia opponibile, sino a 

concorrenza, dal contribuente all'amministrazione finanziaria, rispetto a qualunque tipologia di 

reddito successivamente accertato - poiché la limitazione normativa agli imponibili rappresentati 

dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio richiede la 

dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza 

delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati e, pertanto, il reddito non dichiarato, oggetto 

di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito del rimpatrio, 

attraverso la dimostrazione dell'astratta riconducibilità delle somme rientrate proprio al reddito 

contestato, il cui onere è posto a carico del contribuente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. A,  Legge 

23/11/2001 num. 409 art. 1 

Massime precedenti Vedi: N. 34577 del 2019 Rv. 656734 - 01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 37954 del 02/12/2021 (Rv. 663198 - 01) 

Presidente: VIRGILIO BIAGIO.  Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA 

MARIA GIULIA.  Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA 

GIULIA.  

L. (COEN STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/06/2014 

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 

ACCERTATA - IN GENERE In genere 

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017171/2018 64940201 

Massime precedenti Conformi: N. 17171 del 2018 Rv. 649402 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38045 del 02/12/2021 (Rv. 663065 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

B. (DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 13/05/2014 

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Notifica di P.V.C. - Prosecuzione 

dell'accertamento - Accesso presso lo studio del professionista - Decorrenza del termine dilatorio 

di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Rilevanza 

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, qualora il processo 

verbale di costatazione, pur regolarmente notificato al contribuente, non abbia definito l'attività 

di accertamento con eventuale completamento a tavolino mediante riscontri interni, ma abbia 

semplicemente segnato un passaggio della procedura, che è successivamente proseguita 

attraverso il confronto con il contribuente e l'acquisizione di documenti, per concludersi mediante 

un accesso, pur breve, dell'amministrazione finanziaria presso lo studio del professionista al fine 

di acquisire ulteriori dati e documenti, è da tale ultimo atto che decorre il termine dilatorio di 

sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, della 

legge n. 212 del 2000, previsto a pena di nullità. 

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1497 del 2020 Rv. 656674 - 01, N. 18110 del 2016 Rv. 641111 - 

01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021 (Rv. 663199 - 01) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

S. (ROSSETTO EMILIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/06/2014 



SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 

184 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - 

Elargizioni del coniuge - Onere della prova - Contenuto - Allegazione del rapporto familiare - 

Insufficienza - Elementi sintomatici della provenienza delle risorse utilizzate - Dimostrazione - 

Necessità. 

In materia di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può dimostrare che le spese 

accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma 

a tal fine, non è sufficiente che alleghi l'esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili 

gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che 

compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge 

per sostenere gli esborsi affrontati nell'anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi 

sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista 

assicurata con i menzionati aiuti. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2697 

CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 16637 del 2020 Rv. 658651 - 01 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021 (Rv. 663524 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA.  

M. (MAGNABOSCO GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/11/2014 

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

Accertamento tributario - Contestazione del contribuente - Esibizione di documenti ex art. 210 

c.p.c. - Potere officioso del giudice tributario - Limiti e condizioni - Fattispecie. 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi 

degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non 

potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata 

alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. 

att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un 

fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di 

cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In 

applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la 

mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta 

dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della 

successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei 

confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui 

all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210,  Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.,  Legge 

07/08/1990 num. 241 art. 24 com. 7,  Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94,  Cod. Proc. Civ. art. 

118 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 33506 del 2018 Rv. 652181 - 01, N. 13112 del 2020 Rv. 658392 - 

01 
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Sez. 5 - , Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021 (Rv. 663199 - 02) 

Presidente: CRUCITTI ROBERTA.  Estensore: DI MARZIO PAOLO.  Relatore: DI 

MARZIO PAOLO.  

S. (ROSSETTO EMILIANO) contro A. 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/06/2014 

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE 

DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - 

Questionario informativo - Vizio di notifica - Conseguenze - Invalidità di tale accertamento - 

Esclusione. 

178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI 

DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI In genere. 

In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 

mediante cd. redditometro, l'invio al contribuente del questionario informativo, di cui all'art. 32 

del citato d.P.R., è una mera facoltà dell'amministrazione finanziaria; pertanto, se la mancata 

risposta al detto questionario può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria, 

rimanendo leso il principio di leale collaborazione tra il contribuente ed il fisco, dal mancato 

perfezionamento dell'invio del questionario non discende alcuna invalidità dell'accertamento 

tributario. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 

29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 26646 del 2020 Rv. 659943 - 01, N. 27851 del 2018 Rv. 651221 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 41533 del 27/12/2021 (Rv. 663387 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

P. (BRUNETTI ALESSANDRO) contro A. (LITTA FABIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019 

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazioni nei confronti di enti soggetti allo Stato della Città del 

Vaticano ubicati nello Stato Italiano - Art. 7 della Convenzione tra Governo della Repubblica 

Italiana e Santa Sede - Modalità diplomatica - Atti notificati in epoca antecedente - Applicabilità 

- Esclusione. 

In tema di processo tributario, la notificazione degli atti nei confronti di enti soggetti allo Stato 

della Città del Vaticano ed ubicati nel territorio dello Stato italiano, che risalgono ad epoca 

precedente all'entrata in vigore dell'art. 7 della Convenzione tra Governo della Repubblica 

Italiana e Santa Sede del 1 aprile 2015, ratificata con la l. n. 137 del 2016, che ha previsto la 

modalità diplomatica, sono soggette al regime generale di cui agli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 

1973, 1, commi 158 e 161, della l. n. 296 del 2006, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 14 della l. 

n. 890 del 1982. 
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Riferimenti normativi: Legge 07/07/2016 num. 137,  DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE 

COST.,  Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 158 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 

27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE,  DPR 29/09/1973 num. 602 

art. 26 CORTE COST.,  Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST. 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 41533 del 27/12/2021 (Rv. 663387 - 02) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

P. (BRUNETTI ALESSANDRO) contro A. (LITTA FABIO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019 

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI Esenzione - Pontificio Istituto Biblico - Esclusione - Ragioni. 

L'immobile adibito a sede di istituti pontifici non è esentato dalla tassa sui rifiuti solidi urbani, 

perché l'art. 16 del Trattato lateranense, laddove stabilisce che lo stesso sarà esente da tributi 

ordinari e straordinari, verso lo Stato come verso qualunque altro ente, pone una norma 

programmatica che richiede una disposizione di attuazione, non adottata, però, con specifico 

riferimento alla tassa indicata, e tanto più necessaria in quanto la stessa ha sempre avuto la 

valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti 

dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la "ratio" 

dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni. 

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 

504 art. 7 com. 1 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 4027 del 2012 Rv. 621523 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 41360 del 23/12/2021 (Rv. 663386 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

D. (RUSSO LUIGI) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/05/2019 

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione delle spese 

- Gravi ed eccezionali ragioni ex art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 - "Revirement" 

giurisprudenziale - Rilevanza. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sia prima che 

dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015), l'ipotesi del mutamento 

giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da 

indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 31/12/1992 

num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST. PENDENTE,  Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 

9 com. 1 lett. F CORTE COST. 
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Massime precedenti Vedi: N. 2206 del 2019 Rv. 652328 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40844 del 20/12/2021 (Rv. 663384 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CARPENITO GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/12/2018 

100203 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE 

Impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'atto impositivo nei confronti della 

società - Acquiescenza parziale - Esclusione - Estensione del gravame al capo relativo ai soci - 

Ragioni. 

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

In tema di processo tributario, l'impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'atto 

impositivo emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria non consente la 

formazione del giudicato interno sul capo relativo agli atti impositivi nei confronti dei soci, 

rispetto al quale non può ravvisarsi acquiescenza parziale tacita per la stretta ed indissolubile 

dipendenza dalla definitività della relativa decisione, il cui passaggio in giudicato non può che 

essere unitario attesa la pregiudizialità del primo sul secondo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2,  Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. 

PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 9141 del 2007 Rv. 596645 - 01, N. 1574 del 2021 Rv. 660244 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40862 del 20/12/2021 (Rv. 663385 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (LOVELLI ALFREDO) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 24/10/2019 

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Mancata 

fruizione di un beneficio fiscale - Errore ingenerato da incertezza normativa - Emendabilità della 

dichiarazione - Ammissibilità - Fattispecie. 

In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del 

contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, 

qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella 

specie, relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista 

dal "conto energia" e nella detassazione, "ora per allora", degli investimenti ambientali ai sensi 

della cd. "Tremonti ambientale"). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427,  DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8,  DPR 

22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8,  Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 25,  Legge 

23/12/2000 num. 388 art. 6,  Cod. Civ. art. 1324 
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Massime precedenti Vedi: N. 31237 del 2019 Rv. 656287 - 01, N. 4049 del 2015 Rv. 634718 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40622 del 17/12/2021 (Rv. 663663 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (BROCCOLI CHRISTIAN) contro A. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/07/2019 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Associazione 

sportiva dilettantistica - Contributo erogato dal Comune per la gestione di impianto sportivo - 

Tassabilità - Condizioni - Nesso sinallagmatico tra contributo e servizi offerti all'utenza - 

Necessità - Sovvenzione gratuita - Esclusione - Fattispecie. 

In tema di IVA, l'erogazione di un contributo in denaro da parte dell'ente locale in favore di una 

associazione sportiva dilettantistica, quale gestore di un impianto sportivo di proprietà del primo, 

non è soggetto ad imposta qualora, alla luce della convenzione intervenuta tra le parti, non sia 

legato da nesso sinallagmatico con la prestazione dei servizi offerti all'utenza dall'associazione e 

costituisca una forma di sovvenzione gratuita, per contribuire alle spese gestionali dell'impianto 

sportivo, in linea con la natura pubblicistica della concessione in uso di un bene del patrimonio 

indisponibile comunale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la natura corrispettiva 

del contributo del Comune di Cesenatico a favore di una associazione sportiva dilettantistica e, 

dunque, ne ha escluso l'assoggettabilità ad IVA, assumendo all'uopo rilievo le clausole della 

convenzione con la quale il primo aveva affidato la gestione dello stadio comunale alla seconda, 

e i richiami da essa fatti alla l.r. Emilia Romagna n.11 del 2007). 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.,  Legge Reg. Emilia-

Romagna 06/07/2007 num. 11 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40233 del 15/12/2021 (Rv. 663238 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (LONGO ALESSANDRO) 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/12/2019 

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI 

ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 

- Impugnazione facoltativa - Esclusione - Onere d'impugnazione - Fondamento. 

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN 

GENERE In genere. 

L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è 

l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene 

comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla 

denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui 

impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la 
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cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio 

avente ad oggetto la cartella di pagamento. 

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248,  DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212,  

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 23061 del 2015 Rv. 637154 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39831 del 14/12/2021 (Rv. 663237 - 01) 

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  

Relatore: CATALDI MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SAVARESE ROBERTO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/06/2019 

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - 

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - 

IN GENERE Accertamento - Prova della simulazione di un atto - Dichiarazioni rese da terzi in 

sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte del contribuente - Ammissibilità - 

Fondamento - Valore indiziario - Valutazione del giudice – Contenuto - Fattispecie. 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della prova della natura simulata di un 

atto, il contribuente può valersi delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non 

ostandovi l'art. 1417 c.c., dal momento che l'azione proposta dinanzi alla commissione tributaria 

è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità 

di un contratto simulato, fermo restando che il valore indiziario di tali dichiarazioni dev'essere 

vagliato dal giudice in seno al complessivo contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di 

riscontrare la credibilità dei relativi autori in base ad elementi oggettivi e soggettivi. (Nella 

specie, in cui era stato impugnato l'avviso di accertamento relativo al maggior reddito derivante 

dalla partecipazione in una s.r.l., la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva 

ritenuto raggiunta la prova contraria, in ordine alla natura meramente fittizia dell'intestazione 

del 90% delle quote sociali alla contribuente, sulla base delle sole dichiarazioni rese da un terzo, 

delle quali non era stata valutata l'efficacia probatoria in relazione al complesso degli ulteriori 

elementi oggettivi della fattispecie, con particolare riguardo all'entità delle suddette quote, tale 

da risultare scarsamente compatibile con il dedotto totale disinteresse della socia rispetto a 

qualsivoglia aspetto della gestione societaria). 

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111,  Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.,  Cod. Civ. art. 1417 

Massime precedenti Vedi: N. 25804 del 2021 Rv. 662451 - 01, N. 25414 del 2020 Rv. 659512 - 

01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39548 del 13/12/2021 (Rv. 663236 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: CATALDI MICHELE.  Relatore: CATALDI 

MICHELE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CAPUOZZO FLAVIO) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/01/2020 

177180 TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO Mancato pagamento per temporanea mancanza 

di liquidità - Forza maggiore - Nozione - Insussistenza - Fattispecie. 
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In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento 

oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento 

soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento 

anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la 

sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non 

ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla 

temporanea mancanza di liquidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di 

merito che, individuato l'elemento oggettivo della esimente nella situazione di illiquidità del 

contribuente, determinata dal blocco delle esecuzioni nei confronti delle Asl ex l. n. 220 del 2010, 

aveva omesso di valutare l'elemento soggettivo, con particolare riferimento alla prevedibilità, 

tenuto conto dei tempi di conoscibilità dell'evento rispetto al momento di maturazione 

dell'obbligazione tributaria inadempiuta). 

Riferimenti normativi: Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 51 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 

18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi: N. 22153 del 2017 Rv. 645636 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 8175 del 2019 Rv. 653523 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021 (Rv. 663095 - 01) 

Presidente: LUCIOTTI LUCIO.  Estensore: LA TORRE MARIA ENZA.  Relatore: LA 

TORRE MARIA ENZA.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/09/2018 

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE 

Disconoscimento o riduzione di un credito d’imposta – Cartella emessa in seguito a controllo 

automatizzato – Ammissibilità – Condizioni – Incongruenza dei dati indicati dal contribuente. 

In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla 

contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di 

dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, 

sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. 

n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di 

recupero. 

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.,  DPR 26/10/1972 

num. 633 art. 54 bis 

Massime precedenti Conformi: N. 4360 del 2017 Rv. 643321 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39055 del 09/12/2021 (Rv. 663156 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PASTOCCHI LUCIANA) 

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 17/12/2018 

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Servizio idrico 
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integrato - Accollo delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dal Comune 

per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore - Natura - Assoggettabilità 

a IVA. 

In tema di IVA, l'accollo (interno) delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi 

dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio 

idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulata ex artt. 11 della l. n. 36 del 1994 

e 12 della l. reg. Lazio n. 6 del 1996 (vigenti "ratione temporis"), ha natura di corrispettivo per 

la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, 

soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. 

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1,  Legge 05/01/1994 num. 36 

art. 11,  Legge 05/01/1994 num. 36 art. 12 com. 2,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 

151,  Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 153 com. 2 CORTE COST.,  Legge Reg. Lazio 

22/01/1996 num. 6 art. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 4712 del 2003 Rv. 561851 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39133 del 09/12/2021 (Rv. 663157 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LO SARDO GIUSEPPE.  Relatore: LO SARDO 

GIUSEPPE.  

S. (PAOLETTI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/07/2019 

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI 

REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta ipotecaria e catastale - Vendita 

di fabbricato da demolire - Riqualificazione come vendita di terreno edificabile - Esclusione. 

In materia di imposte ipotecarie e catastali, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle 

imposte dirette che indirette, va escluso che la compravendita di un fabbricato da demolire possa 

riqualificarsi come vendita di area edificabile quando tale operazione sia economicamente 

indipendente, anche se l'intenzione delle parti sia di procedere alla totale o parziale demolizione 

dell'immobile e, quindi, alla sua ricostruzione o alla costruzione di un nuovo fabbricato. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.,  DPR 

26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi: N. 1674 del 2018 Rv. 647103 - 01, N. 5088 del 2019 Rv. 652599 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 38552 del 06/12/2021 (Rv. 663155 - 01) 

Presidente: GRECO ANTONIO.  Estensore: LUCIOTTI LUCIO.  Relatore: LUCIOTTI 

LUCIO.  

T. (GRECO SALVINO) contro A. 

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/11/2019 

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI 

TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici 

fiscali per l'acquisto della prima casa - Omesso trasferimento della residenza - Rivendita e 

acquisto, entro il successivo anno, di nuova abitazione in diversa località - Trasferimento della 

residenza in quest'ultima entro il termine di diciotto mesi decorrenti dal primo acquisto - 

Decadenza - Esclusione. 
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In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, non incorre in alcun tipo di 

decadenza il contribuente che nei diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la 

propria residenza nel comune dell'immobile originariamente acquistato, lo abbia rivenduto e ne 

abbia acquistato, entro un anno dall'alienazione, un altro, provvedendo a fissare la residenza nel 

comune ove ha acquistato il secondo immobile, come dichiarato nel successivo atto di 

compravendita. 

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 20042 del 2015 Rv. 636660 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 18213 del 2016 Rv. 641059 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37934 del 02/12/2021 (Rv. 663094 - 01) 

Presidente: MOCCI MAURO.  Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.  Relatore: 

CONTI ROBERTO GIOVANNI.  

R. (ROSSI DOMENICO) contro F. (PUOTI GIOVANNI) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/12/2018 

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI 

POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Area già edificabile e poi assoggettata a 

vincolo di inedificabilità assoluta - Inserimento della stessa in un programma di “compensazione 

urbanistica” - Assoggettamento ad ICI - Esclusione - Fondamento. 

In tema di ICI, un'area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta, ove 

sia inserita in un programma di "compensazione urbanistica" non è assoggettabile ad imposta, 

atteso che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non 

costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 2,  Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 

CORTE COST.,  Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 

504 art. 1 CORTE COST.,  Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.,  Decreto 

Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST. 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01 
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QUESTIONI PROCESSUALI 

1. GIURISDIZIONE 

Sez. U - , Ordinanza n. 40548 del 17/12/2021 (Rv. 663121 - 01) 

Presidente: SPIRITO ANGELO.  Estensore: CARRATO ALDO.  Relatore: CARRATO 

ALDO.  P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.) 

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GIAMPIERI ALBERTO) 

Regola giurisdizione 

092 GIURISDIZIONE CIVILE  -  088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE 

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 2, 

del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per 

divulgazione tramite internet di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione. 

In caso di domanda che abbia per oggetto un illecito extracontrattuale fondato su asserite 

condotte diffamatore diffuse tramite internet, in applicazione del criterio di individuazione 

fissato dall'art. 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una 

persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, 

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui 

l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, sussiste la giurisdizione del giudice italiano 

qualora le pubblicazioni potenzialmente lesive siano risultate comunque accessibili e 

reperibili anche in Italia, senza che rilevi la lingua usata per le comunicazioni, incidendo 

sul criterio di collegamento solo il luogo di diffusione e non quello di pubblicazione. 

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2, Cod. 

Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02 

 

 

 

2. COMPETENZA 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40832 del 20/12/2021 (Rv. 663460 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GORJAN SERGIO.  Relatore: GORJAN 

SERGIO. 

G. (SABLONE STEFANO) contro B. (BELLONI FEDERICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2018 

044 COMPETENZA CIVILE  -  048 QUOTE DI OBBLIGAZIONE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE DI 

OBBLIGAZIONE Adempimento richiesto nei confronti di più debitori in solido – Valore della 

controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite – Determinazione - Ammontare 

complessivo dell’obbligazione dedotta in giudizio - Fattispecie. 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere. 

Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini 

della liquidazione delle spese di lite, è costituito dall'ammontare complessivo 
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dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale 

fase del regresso tra condebitori solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata 

dall'attore. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito la quale, in un giudizio 

intrapreso da un avvocato nei confronti di un consiglio dell'ordine degli avocati e dei suoi 

componenti, per il risarcimento del danno derivante dall'avvio di un procedimento 

disciplinare a proprio carico, ha ritenuto che, ai fini della liquidazione delle spese in favore 

dei convenuti, risultati vittoriosi, il valore della causa fosse pari all'ammontare complessivo 

del risarcimento chiesto loro). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 

91, Cod. Civ. art. 1292 

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2007 Rv. 599407 - 01, N. 4441 del 1977 Rv. 

388043 - 01, N. 1749 del 1972 Rv. 358686 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 42116 del 31/12/2021 (Rv. 663520 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  P.M. 

FRESA MARIO. (Diff.) 

contro 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Elezione di domicilio 

in luogo privo di collegamenti col soggetto - Rilevanza ai fini dell’individuazione del giudice 

competente - Esclusione - Fattispecie. 

156 SEDE DELLA PERSONA  -  009 ELETTO 

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - DOMICILIO - ELETTO In genere. 

L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico 

atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice 

territorialmente competente sulla controversia. (Fattispecie relativa a controversia in 

materia di trattamenti discriminatori subiti nel corso della detenzione in carcere promossa 

da soggetto innanzi il giudice del luogo del domicilio eletto, senza evidenziare alcun 

effettivo legame con il luogo di elezione di domicilio). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 18, Decreto Legisl. 01/09/2011 

num. 150 art. 28 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 30141 del 2017 Rv. 648027 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40327 del 16/12/2021 (Rv. 663388 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ORILIA LORENZO.  Relatore: 

ORILIA LORENZO.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

G. (PAGANO CRISTIANO) contro B. (DI SIMONE GIUSEPPE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2016 

044 COMPETENZA CIVILE  -  024 LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - 

FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Compravendita immobiliare - Azione 
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del venditore per ottenere il saldo del prezzo - Giudice competente per territorio - “Forum 

rei sitae” – Esclusione - “Forum destinatae solutionis” - Ammissibilità - Fondamento. 

044 COMPETENZA CIVILE  -  025 DIRITTI REALI 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI In genere. 

L'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo 

pattuito ha natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non 

l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione 

di tale diritto ovvero, ancora, delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente 

ne derivano, con conseguente sua estraneità alla speciale competenza territoriale del 

"forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione 

di merito, che aveva individuato la competenza nel "forum destinatae solutionis", ex artt. 

20 c.p.c. e 1498, comma 3, c.c.) 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 21, Cod. Civ. art. 1498 

com. 3 

Massime precedenti Conformi: N. 13353 del 2006 Rv. 590670 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41670 del 27/12/2021 (Rv. 663519 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO. 

R. (SERAPIGLIA FERDINANDO) contro I. (TIROTTA VALENTINA) 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  017 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN 

GENERE Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone 

- Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - 

Sussistenza - Fattispecie. 

La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da 

una società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti 

dell'art. 2267 c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili 

per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. 

(Fattispecie relativa a procedimento d'ingiunzione promosso nei confronti di socio 

accomandatario di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. 

Proc. Civ. art. 29 

Massime precedenti Vedi: N. 11950 del 2015 Rv. 635592 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01) 

Presidente: BERTUZZI MARIO.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  Relatore: 

GIANNACCARI ROSSANA. 

Z. (CINTI RICCARDO) contro E. (BADARELLO CLARA GIUSEPPINA) 

Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  017 DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE 
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OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI 

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Obbligazione pecuniaria - Determinazione del “forum 

destinatae solutionis” e della “mora ex re” - Ricorrenza del requisito della liquidità - 

Contenuto del titolo - Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, 

c.p.c. - Contestazioni su “an” e “quantum” - Irrilevanza. 

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae 

solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre 

esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per 

determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità 

sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. 

e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo 

indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni 

riferite all'"an" e al "quantum". 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1277, Cod. 

Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38 

Massime precedenti Conformi: N. 7722 del 2019 Rv. 653444 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 34944 del 2021 Rv. 662901 - 01 

 

 

 

Sez. U - , Sentenza n. 38596 del 06/12/2021 (Rv. 663248 - 01)   Presidente: 

RAIMONDI GUIDO.  Estensore: NAZZICONE LOREDANA.  Relatore: NAZZICONE 

LOREDANA. 

P. (TURCONI MARCO) contro E. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Conflitto di 

competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 

c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento. 

044 COMPETENZA CIVILE  -  079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) In genere. 

L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del 

medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 

c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni – anche civili e penali – del medesimo 

tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente 

esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di 

competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta 

che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45, Disp. Att. Cod. Proc. 

Civ. art. 83 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30, Nuovo Cod. 

Proc. Pen. art. 586 

Massime precedenti Vedi: N. 25059 del 2017 Rv. 646632 - 01, N. 14573 del 2019 Rv. 

653942 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18189 del 2013 Rv. 627256 - 01, N. 19882 del 

2019 Rv. 654837 - 01 
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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38367 del 03/12/2021 (Rv. 663341 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.) 

contro 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2021 

044 COMPETENZA CIVILE  -  079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Ordinanza richiedente il regolamento di competenza d'ufficio - Contenuto - 

Riferimento all'art. 134 c.p.c. - Necessità - Mancata previsione nella norma dell'esposizione 

del fatto - Obbligo di tale esposizione - Sussistenza - Modalità di esposizione - Riferimento 

allo scopo dell'atto - Sufficienza - Fattispecie. 

L'art. 47, comma 4, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto 

con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del 

provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la 

motivazione dell'ordinanza, ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. 

Quest'ultimo requisito, tuttavia, è necessario in quanto appaia indispensabile per il 

raggiungimento dello scopo dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia 

l'esposizione, a seconda di quanto occorra, per evidenziare le ragioni su cui si fonda il 

conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale che aveva sollevato 

d'ufficio il conflitto negativo di competenza inidonea al raggiungimento dello scopo e non 

rinnovabile perché inintelligibile rispetto alla natura e all'oggetto dell'opposizione - 

originariamente proposta innanzi al giudice di Pace - riferita, invece, del tutto 

genericamente, a sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada, 

senza oltremodo chiarire, se essa fosse riferibile ad un'intimazione dell'agente della 

riscossione, ovvero ad una contestazione generale, contro le infrazioni stradali di cui sopra, 

con la conseguenza di rendere inconoscibili le ragioni del dissenso sulla competenza). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 4, Cod. Proc. 

Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 162 

Massime precedenti Conformi: N. 24479 del 2008 Rv. 604635 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021 (Rv. 662966 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.) 

S. (MUSELLA GIUSEPPE) contro A. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) 

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza 

- Impugnabilità solo dalle parti ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Regolamento di 

competenza d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  157 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE In genere. 
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Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in 

prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo 

della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale 

provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., 

attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia 

del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la 

sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 

disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto 

d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione 

del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la 

"potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare 

svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. 

art. 617, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765 - 01, N. 17845 del 2014 Rv. 

632562 - 01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39442 del 13/12/2021 (Rv. 663437 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.  

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. 

C. (FODARO FRANCESCO) contro P. (GAMBARO NICOLA) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/10/2018 

152 RISARCIMENTO DEL DANNO  -  011 PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI 

MORALI) 

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) 

Domanda generica di risarcimento del danno - comprensione anche del danno morale - 

Sussistenza - Fattispecie. 

Nella richiesta generica di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto di un illecito 

costituente reato, formulata con l'atto di citazione, deve ritenersi compreso anche il danno 

morale, sicché non può considerarsi tardiva la specifica domanda del relativo risarcimento 

proposta con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (Fattispecie in tema di danno 

conseguente ad atti intimidatori e violenti). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 183 

com. 6, Cod. Pen. art. 185 

 

 

 

3.  LITISPENDENZA 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021 (Rv. 663731-01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

G. (D'ERRICO VINCENZO) contro I. 

Regola competenza 

044 COMPETENZA CIVILE  -  071 LITISPENDENZA 
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COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Successiva proposizione di due giudizi di 

opposizione all'esecuzione aventi identico oggetto – Giudicato formatosi in relazione al 

primo giudizio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione - Litispendenza - 

Configurabilità - Esclusione – Impugnazione per revocazione, ai sensi artt. 391 bis e 395 

n. 4 c.p.c., avverso la pronuncia di legittimità - Irrilevanza. 

In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (nella specie, 

opposizione preventiva all'esecuzione ed opposizione ad esecuzione iniziata, ex art. 615, 

commi 1 e 2, c.p.c., fondate sugli stessi motivi), il giudice di quello instaurato per secondo 

non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., laddove in relazione al primo 

giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua ad una 

pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione per 

revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. (ovvero sia pendente il termine 

per proporla). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 

391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4 

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 01, N. 18082 del 2020 Rv. 

658515 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27846 del 2013 Rv. 628456 - 01 

 

 

 

4.  INTERVENTO DEL P.M. NEL PROCESSO CIVILE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40377 del 16/12/2021 (Rv. 663430 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA. 

F. (SOTTOCASA GIACOMO) contro F. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2020 

142 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE  -  010 OBBLIGATORIO 

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO 

Comunicazione degli atti - Obbligatorietà - Mancato esercizio da parte del PM dei poteri e 

delle facoltà consentitigli - Nullità - Esclusione. 

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è 

osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente 

del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; 

nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà 

e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere 

conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri 

implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è 

intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72 

Massime precedenti Conformi: N. 5119 del 1996 Rv. 497942 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 27402 del 2018 Rv. 650938 - 02, N. 21065 del 2006 Rv. 

592147 - 01 
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5.  PROCURA ALLE LITI 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38735 del 06/12/2021 (Rv. 663420 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA. 

G. (SIMEONE GIULIO) contro F. (RONCHI GAETANO LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE 

Falsità materiale della procura - Effetti - Sanatoria - Esclusione. 

La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi 

disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche 

d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo 

del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo 

la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 182 

Massime precedenti Vedi: N. 20511 del 2019 Rv. 654891 – 01 

 

 

 

6.  INTERESSE AD AGIRE 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41688 del 27/12/2021 (Rv. 663482 - 02) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: MARULLI MARCO.  

Relatore: MARULLI MARCO.  P.M. CARDINO ALBERTO. 

S. (STARA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2018 

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  -  286 DIFESA (DIRITTO DI) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - DIFESA 

(DIRITTO DI) Diritto della parte all’autodifesa in giudizio penale - Domanda di 

accertamento rivolta al giudice civile - Inammissibilità - Fondamento. 

La pretesa della parte ad esercitare l'autodifesa in un processo penale non può essere fatta 

valere mediante un'azione di accertamento innanzi al giudice civile, perché è principio 

ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una domanda è necessario avervi 

interesse, e tale interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, ed 

occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente 

apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, perché il processo non può 

essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e 

poiché l'interesse ad agire deve essere esibito in rapporto alla "res" dedotta in giudizio è, 

conseguentemente, privo di interesse processualmente tutelabile chi chiede una 

statuizione su un diritto da farsi valere in un altro giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 
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7.  LITISCONSORZIO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

R. (MURATORI FRANCO) contro R. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/06/2018 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Omessa integrità del 

contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice 

- Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di 

impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  060 PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

DI PRIMO GRADO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA 

AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 

DI PRIMO GRADO In genere. 

Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento 

all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato 

d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una 

statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del 

principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito 

dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle 

spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio 

sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. 

art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 354 

Massime precedenti Conformi: N. 2922 del 1974 Rv. 371359 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 21504 del 2020 Rv. 659565 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 42073 del 30/12/2021 (Rv. 663450 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) contro A. (PIPITO' ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2018 

018 ASSICURAZIONE  -  155 AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE 

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - 

RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE 

Sinistro stradale con pluralità di danneggiati - Litisconsorzio ex artt. 140, comma 4, e 291, 

comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - 

Condizioni. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  185 LITISCONSORZIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere. 

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 

209 del 2005 (al pari dell'art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un'ipotesi di 

litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il 
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processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti 

dell'assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri 

danneggiati e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di 

accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di 

conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 4, Decreto 

Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 291 com. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Cod. 

Proc. Civ. art. 102 

Massime precedenti Vedi: N. 7685 del 2015 Rv. 635101 - 01, N. 13394 del 2018 Rv. 

649037 - 01, N. 2348 del 2018 Rv. 647929 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO. 

A. (FAZIO FELICE) contro S. (TESTA PICCOLOMINI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018 

058 CONTRATTI IN GENERE  -  108 CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE 

(RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE 

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO 

RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Inefficacia del 

contratto per difetto di rappresentanza - Domanda di accertamento proposta contro il terzo 

e il falso rappresentante che ha contrattato - Effetti - Litisconsorzio unitario necessario 

processuale - Sussistenza - Conseguenze - Mancata rinnovazione della citazione nei 

confronti del rappresentante senza potere non costituitosi - Estinzione del giudizio nei 

confronti di tutte le parti - Necessità. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  187 NECESSARIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 

In tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del 

contratto sia proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso 

rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma 

l'originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere 

processuale funzionale a prevenire l'eventuale contrasto di giudicati, sicché non può essere 

disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. e le vicende 

anomale del processo, come l'estinzione, concernono tutte le parti; pertanto, nell'ipotesi di 

mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere 

non costituitosi in giudizio, l'estinzione, ex art. 303, comma 3, c.p.c., va dichiarata con 

riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è 

proceduto alla detta rinnovazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 

307, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 102 
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Sez. 2 - , Ordinanza n. 41490 del 24/12/2021 (Rv. 663462 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO. 

G. (NANIA ROBERTO) contro B. (CAPRI CARLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2016 

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI  -  175 USO - IN GENERE 

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) 

- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Domanda proposta da una pluralità 

di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo tra 

gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione 

del giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E 

INSCINDIBILI - IN GENERE In genere. 

Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai 

sensi dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex 

art. 103 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno 

soltanto degli attori comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del 

contendere, limitatamente al rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è 

intervenuta e, dall'altro, che il medesimo giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui 

confronti l'estinzione predetta non produce alcun effetto, non trovando, peraltro, 

applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui all'art. 332 c.p.c., non 

rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio porti ad un esito 

favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del rinunciante. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. 

art. 332, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 103 

Massime precedenti Vedi: N. 4758 del 1985 Rv. 442174 - 01, N. 552 del 1977 Rv. 384106 

- 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 37847 del 01/12/2021 (Rv. 663431 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

A. (FIUME CLAUDIO) contro S. 

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  038 CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN 

GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE 

Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Esecutato - Litisconsorte necessario 

- Configurabilità - Mancata partecipazione al giudizio da parte dell'esecutato - Conseguenze 

- Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di 

primo grado - Ordinaria necessità - Principio della ragionevole durata del processo - 

Originaria improponibilità della domanda - Adottabilità della pronuncia di cassazione senza 

rinvio - Configurabilità - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  187 NECESSARIO - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. 
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In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga 

rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - 

provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo 

giudice, quando l'azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione 

determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col 

principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel 

contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia 

dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può 

disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In applicazione del suddetto 

principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva pronunciato su 

opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 c.p.c., proposta dal 

terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo 

azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò in 

forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un 

tale profilo di opposizione con l'azione così come spiegata). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. 

art. 619 

CORTE COST. PENDENTE 

Cod. Proc. Civ. art. 102 

Massime precedenti Vedi: N. 9720 del 2020 Rv. 657769 - 01, N. 29850 del 2018 Rv. 

652466 - 01, N. 7041 del 2017 Rv. 643414 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634089 - 01 

 

 

 

8.  CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41383 del 23/12/2021 (Rv. 663446 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: GRAZIOSI CHIARA.  

Relatore: GRAZIOSI CHIARA. 

M. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro P. (MOLE' MARCELLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE 

(CHIAMATA) - IN GENERE Chiamata del terzo irrituale - Rilevabilità officiosa della nullità - 

Sussistenza - Estensione della rilevabilità officiosa al successivo grado di giudizio – 

Esclusione - Fattispecie. 

Nel caso di chiamata di terzo compiuta senza il rispetto delle modalità, stabilite a pena di 

decadenza dall'art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispettivamente per il convenuto e per l'attore 

(nella specie, effettuata senza autorizzazione del giudice tramite l'atto di opposizione a 

decreto ingiuntivo), il giudice di primo grado può rilevare d'ufficio la nullità della chiamata 

ma, in mancanza di tale rilievo, ove il chiamato si sia costituito senza eccepire la decadenza 

del chiamante, la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo di gravame, non 

si estende al grado successivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. 

art. 269 

Massime precedenti Vedi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01, N. 16336 del 2020 Rv. 

658465 - 01 
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9. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

C. (GRANI NICOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2016 

138 PROVA CIVILE  -  226 FATTI PACIFICI 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Difetto di 

contestazione su fatti–diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del 

giudice di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di 

causa - Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di 

valutazione - Fattispecie. 

Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando 

non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-

diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la 

legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di 

valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica 

conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di 

circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli 

atti di causa e dalle prove raccolte; tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste 

quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere 

incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. 

Civ. art. 167 com. 1  

Massime precedenti Vedi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 (Rv. 663578 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  Relatore: SCODITTI 

ENRICO.  P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

G. (VERILE FABIO) contro A. (FINIGUERRA MAURO F.) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/03/2019 

138 PROVA CIVILE  -  221 DISPONIBILITA' DELLE PROVE 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE 

Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115, comma 2, 

c.p.c. - Ambito di applicazione di tale principio - Distinzione tra fatti primari e secondari - 

Conseguenze. 

In tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 

2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova 

applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi 

od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli 

dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova 

ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la 

prima volta anche nel giudizio di appello. 
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Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14, Cod. Proc. Civ. art. 

115, Cod. Proc. Civ. art. 116 

Massime precedenti Vedi: N. 26908 del 2020 Rv. 659902 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 761 del 2002 Rv. 551789 - 01 

 

 

 

10. MEZZI DI PROVA IN GENERALE 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41667 del 27/12/2021 (Rv. 663455 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA. 

D. (VAGLIO MAURO) contro R. 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/05/2020 

138 PROVA CIVILE  -  120 AUTENTICAZIONE 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - 

AUTENTICAZIONE - Attestazione di conformità di una copia all'originale - Condizioni - 

Provenienza da soggetto autorizzato - Necessità - Ufficio amministrativo del Comune – 

Esclusione. 

L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere 

idonea ad escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta 

attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra 

i quali non rientra l'ufficio amministrativo del Comune. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2717, Legge 

04/01/1968 num. 15 art. 7, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 25305 del 2008 Rv. 605263 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38805 del 07/12/2021 (Rv. 663166 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.  

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.  P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.) 

B. (BARONE CARLO MARIA) contro R. (COSTANTINO DOMENICO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/03/2016 

138 PROVA CIVILE  -  122 SCRITTURE DI TERZI 

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI 

Scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite – Natura e valore probatorio – 

Mancanza di data certa – Accertamento per testi e presunzioni – Ammissibilità – Atto della 

parte interessata alla prova – Esclusione. 

Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove 

atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, 

può essere verificata con qualsiasi mezzo di prova, ai sensi dell'art. 2704 c.c.; le prove, 

tuttavia, non sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata 

alla prova. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704 

Massime precedenti Vedi: N. 6650 del 2020 Rv. 657468 - 01 



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 

208 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021 (Rv. 663732-01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  Relatore: IANNELLO 

EMILIO. 

D. (REGA MICHELE) contro G. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/07/2019 

138 PROVA CIVILE  -  196 MANCATA RISPOSTA 

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA 

Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere 

provati i fatti oggetto dell'interrogatorio - Relativa valutazione - Omissione - Vizio di 

motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - Sussistenza. 

In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 

c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto 

ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come 

ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di 

valutare ogni altro elemento di prova. Ne discende che, qualora nella sentenza difetti una 

valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla 

direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di 

omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, 

c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4 

Massime precedenti Difformi: N. 4837 del 2018 Rv. 648210 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 9436 del 2018 Rv. 648227 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38626 del 06/12/2021 (Rv. 663224 - 01) 

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: 

GRASSO GIUSEPPE. 

G. (BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro G. (CHIAVAZZO GIOVANNI) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/08/2019 

138 PROVA CIVILE  -  021 EFFICACIA PROBATORIA 

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA Processo con 

pluralità di parti - Deferimento su un punto controverso tra il deferente e soggetto diverso 

dell'interrogando - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Valore di prova legale nei 

confronti di persone diverse dal confitente - Esclusione - Conseguenza. 

138 PROVA CIVILE  -  191 FORMALE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - IN GENERE In genere. 

L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare 

la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto 

che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere 

deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un 

terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente 

affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei 
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confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore 

di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha 

alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, 

distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare 

liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre 

parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Proc. Civ. art. 228 

Massime precedenti Conformi: N. 20476 del 2015 Rv. 637515 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610 - 02 

 

 

 

Sez. 5 - , Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021 (Rv. 663524 - 01) 

Presidente: CIRILLO ETTORE.  Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.  Relatore: 

GIUDICEPIETRO ANDREINA. 

M. (MAGNABOSCO GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/11/2014 

138 PROVA CIVILE  -  135 ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE 

Accertamento tributario - Contestazione del contribuente - Esibizione di documenti ex art. 

210 c.p.c. - Potere officioso del giudice tributario - Limiti e condizioni - Fattispecie. 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL 

PROCEDIMENTO - IN GENERE 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA 

POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI 

COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere. 

La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai 

sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, 

non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane 

subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., 

nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del 

documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di 

documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, 

di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 

rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di 

esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, 

benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in 

giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche 

interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 

7, della l. n. 241 del 1990). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 421, Legge 07/08/1990 

num. 241 art. 24 com. 7, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 118 

Massime precedenti Vedi: N. 33506 del 2018 Rv. 652181 - 01, N. 13112 del 2020 Rv. 

658392 - 01 
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11. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021 (Rv. 663335 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO. 

T. (COLOMBO PAOLO) contro A. (GAMBA MARCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  202 A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO 

SCONOSCIUTI 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O 

DOMICILIO SCONOSCIUTI Presupposti - Indagini - Necessità - Fattispecie. 

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili 

non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma 

presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute 

effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la 

S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la 

mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la 

specificazione delle concrete attività a tal fine compiute). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143, Cod. Proc. Civ. art. 160 

Massime precedenti Conformi: N. 24107 del 2016 Rv. 642274 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32444 del 2021 Rv. 662766 - 01, N. 8638 del 2017 Rv. 

643689 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40118 del 15/12/2021 (Rv. 663134 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE.  P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) 

M. (PUGLIA GIUSEPPE MARIA) contro C. (ACTIS GIANLUCA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2017 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  197 ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO 

Notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. – Consegna dell’atto a soggetto qualificatosi collega di 

studio del destinatario – Validità – Limiti - Fondamento. 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  208 NULLITA' - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere. 

E' valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell'atto 

venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario 

(esercente, nella specie, la professione d'ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di 

una società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il 

medesimo destinatario, spettando a quest'ultimo, ove contesti la ritualità di detta 

notificazione, dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con 

il summenzionato collega, nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 141, Cod. Proc. Civ. 

art. 160, Cod. Civ. art. 2697 

Massime precedenti Vedi: N. 10464 del 2011 Rv. 617948 - 01, N. 4580 del 2014 Rv. 

629763 - 01 
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Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14792 del 2005 Rv. 580909 - 01 

 

 

 

12. INVALIDITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI 

Sez. 1 - , Sentenza n. 40883 del 20/12/2021 (Rv. 663472 - 01) 

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA.  Estensore: MELONI MARINA.  Relatore: MELONI 

MARINA.  P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) 

C. (RUSSO PEPPINO) contro I. (VILLECCO ALESSANDRA) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/05/2018 

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE  -  063 INESISTENZA 

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA 

SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA - Sentenza con motivazione e 

dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità 

insanabile - Configurabilità - Fondamento. 

L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente 

contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e 

dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto 

esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza 

inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del 

giudizio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 324 

Massime precedenti Conformi: N. 6162 del 2014 Rv. 630464 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 2766 del 2020 Rv. 657250 - 01 

 

 

 

13. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39173 del 09/12/2021 (Rv. 663529 - 01) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) 

M. (CORBO NICOLA) contro C. 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/02/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  088 DELL'ATTORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - 

INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA 

FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - 

DELL'ATTORE Intestazione dell’atto introduttivo - Esatta identificazione della parte che 

agisce in giudizio - Criteri - Fattispecie. 

La provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte 

diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite 

del difensore a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o 

ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla 

propria interpretazione discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute 

nell'atto, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. (Nella specie, la S.C. 
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ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che l'istanza di 

fallimento, presentata da Equitalia Sevizi Riscossione successivamente alla sua estinzione 

"ex lege", fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate 

Riscossione, sol perché quest'ultima era indicata fra parentesi nell'epigrafe dell'atto). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. 

art. 164 

CORTE COST. PENDENTE 

Massime precedenti Vedi: N. 24480 del 2020 Rv. 659762 – 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39170 del 09/12/2021 (Rv. 663349 - 01) 

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

C. (PIERPAOLI GIULIANO) contro L. (DISCEPOLO MAURIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/03/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  121 IMPUGNAZIONE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE 

- IMPUGNAZIONE Ordinanza di estinzione del processo - Mancata riassunzione nei termini 

di legge dopo la sospensione - Pronuncia fuori udienza senza previa audizione delle parti - 

Nullità- Ritenuta correttezza nel merito dell'estinzione da parte della corte di merito - 

Regressione della causa al primo giudice - Esclusione. 

L'ordinanza di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge dopo 

la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire le parti. Tale nullità, 

tuttavia, se reiterata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice 

quando al Corte d'Appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull'estinzione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 

Cod. Proc. Civ. art. 276, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. 

art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354 

Massime precedenti Vedi: N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01 

 

 

 

14. APPELLO 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40560 del 17/12/2021 (Rv. 663516 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

R. (DEL CURTO FRANCO) contro B. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  015 SPECIFICITA' 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Configurabilità - Condizioni - Deduzione dell’erronea ricostruzione dei fatti - Specificità - 

Requisiti. 

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una 

chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di 
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proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea 

ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice 

di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già 

svolte nel processo di primo grado. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 

Massime precedenti Vedi: N. 24464 del 2020 Rv. 659759 - 01, N. 13535 del 2018 Rv. 

648722 - 01, N. 21401 del 2021 Rv. 662214 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: SCODITTI ENRICO.  

Relatore: SCODITTI ENRICO. 

A. (FAZIO FELICE) contro S. (TESTA PICCOLOMINI CARLO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  015 SPECIFICITA' 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Art. 

342 c.p.c. - Testo anteriore al d.l. n. 83 del 2012 - Mancata riproduzione delle conclusioni 

relative a uno specifico motivo di gravame - Difetto dell'impugnazione o nullità di essa - 

Esclusione. 

Il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore a quello risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, 

con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, nel disporre che la citazione in appello debba 

rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte 

dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito 

della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 

163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò 

destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò 

solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se 

dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca 

manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 

22/06/2012 num. 83 art. 54 

Massime precedenti Conformi: N. 25751 del 2013 Rv. 628627 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40833 del 20/12/2021 (Rv. 663395 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

G. (LIMINA GIOVANNI) contro L. 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 17/11/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  015 SPECIFICITA' 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' 

Domanda di garanzia assorbita in primo grado da una decisione preliminare - 

Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulla 

questione assorbita - Esclusione - Riproposizione della domanda e dei mezzi di prova non 

ammessi, ex art. 346 c.p.c. – Sufficienza. 
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L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia 

espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita 

da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno 

specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel 

rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, 

non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni 

prese davanti al primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi 

in prime cure. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346 

Massime precedenti Vedi: N. 13768 del 2018 Rv. 648713 - 01, N. 25840 del 2020 Rv. 

659852 - 01, N. 121 del 2020 Rv. 656628 - 01, N. 5812 del 2016 Rv. 639419 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 39232 del 10/12/2021 (Rv. 663332 - 01) 

Presidente: GRAZIOSI CHIARA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: SCRIMA 

ANTONIETTA. 

S. (LEPPO MARCO FABIO) contro C. (ARILLI GIOVANNI) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/06/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  030 NUOVE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Giudizio iniziato in primo grado 

prima del 30 aprile 1995, ancora pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e 

conclusosi con sentenza appellata prima del 12 agosto 2012 - Applicabilità al giudizio di 

appello dell'art.345 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009 - 

Conseguenze in tema di eccezioni non rilevabili d'ufficio. 

In caso di giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, ancora 

pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e conclusi con sentenza appellata prima 

del 12 agosto 2012, trova applicazione, quanto al giudizio di appello (in virtù della norma 

transitoria di cui all'art. 58, comma 2, l. n. 69 del 2009, prevalente, quale "lex posterior", 

su quella di cui all'art. 90, comma 2, l. n. 353 del 1990), l'art. 345 c.p.c. come modificato 

dall'art. 46, comma 18, l. n.69 del 2009; ne consegue che, in presenza di dette condizioni, 

le parti non possono formulare per la prima volta in grado d'appello le eccezioni in senso 

stretto (nella specie, di prescrizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 com. 

2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 18, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 20793 del 2018 Rv. 650412 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021 (Rv. 663229 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA. 

D. (D'ERRICO MASSIMO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  074 PROVE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Documenti prodotti in primo grado 

dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere 
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dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. - Necessità - 

Fondamento. 

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame 

pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma assume le 

caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di 

attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei 

propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio 

di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di 

documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di 

estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 

115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76 

Massime precedenti Conformi: N. 11797 del 2016 Rv. 640106 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 40759 del 20/12/2021 (Rv. 663579 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: FRASCA RAFFAELE 

GAETANO ANTONIO.  Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. 

F. (MALTARELLO LORENZO) contro F. (RIGOBELLO NICOLA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  173 ORDINANZE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI 

ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Proposizione in appello di questione nuova 

non esaminata in primo grado - Pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. - 

Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Accertamento della nullità - 

Cassazione con rinvio della menzionata ordinanza - Necessità. 

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. 

ove se ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in 

forma semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in 

primo grado, nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia 

erroneamente deciso il gravame, esaminando prima la questione nuova in senso negativo 

per l'appellante e successivamente l'appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 

del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza emessa ex art. 

348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita l'impugnazione della sentenza di primo grado ed ha 

rinviato davanti la Corte d'Appello per una nuova decisione con le forme ordinarie). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. 

art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 383 

Massime precedenti Vedi: N. 3980 del 2019 Rv. 652742 - 01, N. 2351 del 2017 Rv. 642719 

- 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021 (Rv. 663394 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

D. (DI BRITA LODOVICO) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2016 
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133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  120 PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE 

- IN GENERE Estinzione del processo – Giudizi a decisione collegiale e monocratica – Forma 

del provvedimento - Differenze ai fini della rimessione in prime cure, ex art. 354 c.p.c. 

In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, 

ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la 

sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 

c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme 

ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo 

grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, 

assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha 

natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il 

previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se 

l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata 

trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la 

pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 178, Cod. Proc. Civ. 

art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 

Massime precedenti Vedi: N. 17522 del 2015 Rv. 636764 - 01, N. 14343 del 2008 Rv. 

604007 - 01, N. 23997 del 2019 Rv. 655420 - 01 

 

 

 

15. GIUDICATO 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 

DONGIACOMO GIUSEPPE. 

C. (GRANI NICOLA) contro C. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2016 

138 PROVA CIVILE  -  226 FATTI PACIFICI 

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Difetto di 

contestazione su fatti–diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del 

giudice di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di 

causa - Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di 

valutazione - Fattispecie. 

Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando 

non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-

diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la 

legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di 

valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica 

conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di 

circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli 

atti di causa e dalle prove raccolte; tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste 

quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere 

incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. 

Civ. art. 167 com. 1  

Massime precedenti Vedi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021 (Rv. 663372 - 01) 

Presidente: MANNA ANTONIO.  Estensore: SPENA FRANCESCA.  Relatore: SPENA 

FRANCESCA. 

C. (LI VOLTI MARIAMICHAELA) contro R. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO) 

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/06/2019 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Pregiudizialità logica 

- Nozione - Giudicato esterno - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie 

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno 

di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto 

in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale 

comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della 

statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto 

accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, 

sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione 

pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce 

alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico.(In 

applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della 

relativa eccezione,l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo 

all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un 

Comune). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Civ. art. 2112 

Massime precedenti Vedi: N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 03 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 38243 del 03/12/2021 (Rv. 663161 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: 

FALASCHI MILENA. 

R. (GRANARA DANIELE) contro M. (MORELLI ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2016 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Eccezione di giudicato 

esterno - Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice - Omessa riproposizione in 

appello - Effetti - Formazione del giudicato parziale interno. 

Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione di giudicato 

esterno e avverso tale capo di sentenza non venga proposta impugnazione, o il giudice 

ometta di pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno e tale eccezione non venga 

riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in applicazione dei princìpi sui limiti 

devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul 

relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, 

quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, è definitivamente preclusa. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346 

Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 2909 
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Massime precedenti Vedi: N. 10330 del 2003 Rv. 564681 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021 (Rv. 663548 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: TRICOMI LAURA.  Relatore: TRICOMI 

LAURA. 

M. (PETRAROTA VITO) contro C. (LOIACONO ANTONIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/06/2015 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  012 GIUDICATO INTERNO 

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO 

Capo autonomo di sentenza – Nozione – Mere argomentazioni che non integrano una 

decisione del tutto indipendente – Esclusione - Fattispecie. 

In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella 

sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano 

configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, 

dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, 

e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di 

presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo 

unico della decisione. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, 

in materia di appalto pubblico, aveva affermato l'esistenza del giudicato interno, per 

mancata impugnazione, della statuizione sulla legittimità delle sospensioni dei lavori, in 

relazione alle quali l'appaltatore aveva iscritto una serie di riserve, rilevando che la 

legittimità o meno di tali sospensioni non costituiva un capo autonomo della sentenza, ma 

il presupposto logico della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, puntualmente 

appellata dall'appaltatore, fondata sulle menzionate riserve). 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Massime precedenti 

Conformi: N. 21566 del 2017 Rv. 645411 - 02 

Massime precedenti Vedi: N. 8645 del 2020 Rv. 657696 - 01 

 

 

 

16. IMPUGNAZIONI IN GENERALE 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40805 del 20/12/2021 (Rv. 663730-01) 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

F. (MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI) contro E. (TRAVIA GIOVANNI DOMENICO) 

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALMI, 13/09/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  214 PRESSO IL DOMICILIATARIO 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Luogo delle 

notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Notifica della sentenza ex 

art. 285 c.p.c. - Rifiuto del domiciliatario - Irrilevanza. 

La dichiarazione di elezione di domicilio della parte costituisce atto unilaterale e non 

necessita di accettazione da parte del domiciliatario, sicché la notificazione della sentenza 

presso quest'ultimo, ai fini della decorrenza del termine "breve" per impugnare, deve 

ritenersi validamente effettuata, quand'anche la ricezione sia rifiutata dall'indicato 

domiciliatario che neghi l'esistenza della domiciliazione stessa. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. 

art. 141 

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2016 Rv. 639702 - 01, N. 18427 del 2013 Rv. 

627587 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 (Rv. 663188 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

F. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro U. (GRILLO GIUSEPPE) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/09/2017 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  257 TERMINI BREVI 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI 

Notificazione della sentenza d'appello ai fini della decorrenza del termine breve - Elezione 

di domicilio "fisico" del destinatario - Notifica tramite p.e.c. al domicilio digitale del 

domiciliatario - Validità - Ragioni. 

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante 

l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 

37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il 

domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non 

indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due 

opzioni concorrono. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 

18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Regio Decr. 

22/01/1934 num. 37 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 360 

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 

656890 - 01, N. 3557 del 2021 Rv. 660528 - 01, N. 16421 del 2019 Rv. 654239 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021 (Rv. 663338 - 01) 

Presidente: SCODITTI ENRICO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

B. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro D. (DUCA ALESSANDRO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  256 TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA 

SENTENZA 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE 

DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come 

modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 

2009 - Individuazione in base all’originario atto introduttivo del giudizio - Operatività della 

regola in ordine al ricorso per cassazione avverso sentenza dichiarativa di inammissibilità 

della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Sussistenza - Ragioni. 

In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, 

che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza 

all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta 
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legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, 

restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo 

grado di giudizio; pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione 

avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 

comma 1, n. 3, c.p.c., deve aversi riguardo all'originario atto introduttivo, venendo in 

considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, sia pure di carattere straordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 395, Legge 18/06/2009 

num. 69 art. 46, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 

Massime precedenti Vedi: N. 19969 del 2015 Rv. 637274 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. 

O. (AMICABILE LUCA) contro C. (ROSSI DARIO) 

Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN 

GENERE Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione 

- Art. 334 c.p.c. - Applicabilità – Esclusione – Fondamento. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  218 TARDIVE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In 

genere. 

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al 

combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso 

incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta 

l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso 

principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va 

proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. 

art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371 

Massime precedenti Conformi: N. 17614 del 2020 Rv. 658685 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 02 

 

 

 

17. RICORSO PER CASSAZIONE 

17.1. MOTIVI 

Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv. 663425 - 02) 

Presidente: CRISTIANO MAGDA.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.) 

B. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro C. (GARGANI BENEDETTO) 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PORDENONE, 15/11/2018 
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Motivo articolato in più profili di doglianza – Ammissibilità – Condizioni. 

In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di 

motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate 

dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione 

del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, 

onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe 

potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 

Massime precedenti Conformi: N. 26790 del 2018 Rv. 651379 - 01 

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro P. (PANZOLINI MAURO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN 

GENERE Omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione 

- Ricorso per cassazione - Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento 

di precisazione delle conclusioni - Necessità - Onere di indicazione nel ricorso a pena di 

inammissibilità - Sussistenza. 

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe 

incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di 

appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini 

dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di 

inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello 

fino al momento della precisazione delle conclusioni. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. 

art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 360 

Massime precedenti Conformi: N. 5087 del 2010 Rv. 611679 - 01 

 

 

 

17.2. PROCEDIMENTO  E DECISIONE 

Sez. U - , Sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 02) 

Presidente: CASSANO MARGHERITA.  Estensore: SESTINI DANILO.  Relatore: 

SESTINI DANILO.  P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.) 

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE) contro S. (RIVELLO PIER PAOLO) 

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  168 MEMORIE DI PARTE 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI 

PARTE Udienza ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla 

l. n. 176 del 2020 - Parte intimata e non costituita - Mancata proposizione di istanza di 

discussione orale - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione. 

In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., 

con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa 

della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 

378 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 

18/12/2020 num. 176, Cod. Proc. Civ. art. 378 

Massime precedenti Vedi: N. 17030 del 2021 Rv. 661609 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021 (Rv. 663164 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FALASCHI MILENA.  Relatore: FALASCHI 

MILENA. 

R. (CINNELLA RAFFAELE) contro R. (MANZI ANDREA) 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 19/08/2016 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  040 LITE TEMERARIA 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE 

TEMERARIA Giudizio di cassazione – Lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. – 

Configurabilità – Ipotesi di sussistenza dell’abuso del diritto. 

Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire 

abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi 

manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente 

privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di 

rivalutazione nel merito della controversia ovvero fondato sulla deduzione del vizio di cui 

all'art. 360, comma , n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348 ter, 

comma 5, che ne esclude l'invocabilità. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 385, Cod. Proc. Civ. art. 

360 com. 1 lett. 5 

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40758 del 20/12/2021 (Rv. 663692-01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

P. (PETITTA LEONARDO) contro P. 

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/05/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  085 NOTIFICAZIONE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - 

NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC - Esito negativo per 

fatto imputabile al destinatario - Specifica elezione di domicilio fisico - Perfezionamento - 

Esclusione - Oneri del notificante. 
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133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  205 AL PROCURATORE 

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere. 

In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, 

ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove 

concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al 

domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il 

procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente 

contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo 

invio telematico. 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies 

Legge 17/12/2012 num. 221 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis 

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 com. 5 

Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3 

Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 3 

Massime precedenti Difformi: N. 3164 del 2020 Rv. 657013 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 29851 del 2019 Rv. 

656097 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 41008 del 21/12/2021 (Rv. 663366 - 01) 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE.  Estensore: CAVALLARO LUIGI.  Relatore: 

CAVALLARO LUIGI. 

A. (CALIENDO MARCO) contro I. (RICCI EMANUELE) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2014 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  084 CONTRORICORSO - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE 

Ricorso incidentale - Richiesta di conferma della sentenza impugnata - Necessità - Forma 

implicita - Ammissibilità - Condizioni - Richiesta di correzione della motivazione - 

Sufficienza - Fondamento. 

Nel giudizio di legittimità, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata - che 

costituisce, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso 

incidentale contenuto nel controricorso - può essere formulata anche in forma implicita ed 

è, pertanto, ravvisabile nella richiesta di confermare la sentenza impugnata sia pure con 

motivazione modificata; la correzione della motivazione, che si differenzia dal rigetto 

dell'impugnazione per l'assoluta coincidenza delle statuizioni pratiche che ne derivano, si 

concreta, infatti, in un accoglimento del ricorso, con contemporanea decisione della causa 

di merito, e dà luogo a una "cassazione sostitutiva" del tutto analoga a quella disciplinata 

dall'art. 384, comma 2, c.p.c. 
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Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4, Cod. 

Proc. Civ. art. 384 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 20454 del 2005 Rv. 583901 - 01, N. 2789 del 1999 Rv. 

524502 - 01 

 

 

 

18. REVOCAZIONE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021 (Rv. 663694-01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

A. (IORIO VITO) contro U. (PILATO FRANCESCO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2019 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  286 DELLA PARTE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO 

- DELLA PARTE Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - 

Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante 

l'errore del giudice - Necessità - Fattispecie. 

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, 

c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 

88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è 

richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si 

concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare 

la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito 

del procedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che - in 

un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cessionaria del credito ed opposto 

dalla debitrice ceduta, con l'intervento adesivo del creditore cedente - aveva ritenuto 

sussistere un dolo revocatorio nella condotta dell'opponente e dell'intervenuto, i quali 

avevano negato o comunque taciuto, nel corso del giudizio, la sopravvenienza delle 

certificazioni che costituivano presupposto indefettibile del diritto fatto valere dalla banca 

cessionaria). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1 

Massime precedenti Conformi: N. 5329 del 2005 Rv. 580748 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41647 del 27/12/2021 (Rv. 663454 - 01) 

Presidente: ORILIA LORENZO.  Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.  Relatore: 

FORTUNATO GIUSEPPE. 

R. (BONADIES ENNIO) contro C. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2020 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  287 ERRORE DI FATTO 

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - 

ERRORE DI FATTO - Della sentenza di primo grado - Omessa deduzione con l'atto di 

impugnazione - Conseguenze. 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  295 SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE 
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IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN 

GENERE In genere. 

In tema di revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., può investire la 

sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli 

eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili 

esclusivamente con l'atto di gravame, restando, in difetto, preclusa ogni possibilità di 

denunciarli o rilevarli. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 

Massime precedenti Conformi: N. 258 del 1996 Rv. 495380 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 38230 del 03/12/2021 (Rv. 663025 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: ABETE LUIGI.  Relatore: ABETE 

LUIGI. 

B. (PALUMBO VINCENZO) contro F. (CARUSO GIOVANNI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/07/2016 

062 COSA GIUDICATA CIVILE  -  004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) 

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Revocazione ex art. 

395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - 

Sussistenza - Rilevanza di un fatto costituente antecedente logico - Esclusione - Mancata 

proposizione della relativa eccezione - Necessità - Conseguenze in caso contrario. 

In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste 

qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due 

vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi 

identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto 

il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile 

antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta 

innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di 

contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 

1, n. 5, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 

5 

 

 

 

19. ESECUZIONE FORZATA 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41791 del 28/12/2021 (Rv. 663693-01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

R. (MANZIONE WLADIMIRO) contro B. (IORIO VALERIO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/02/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  206 ATTO NOTARILE 

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE Credito non certo e 

attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - 

Documentazione con atto notarile - Necessità - Fattispecie in tema di apertura di credito. 
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In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una 

scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non 

ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la 

sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo 

ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva 

insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico 

(o con scrittura privata autenticata). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con 

rinvio la decisione che aveva ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice 

pignorante, una procedura per espropriazione immobiliare fondata su un contratto di 

apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato 

per atto pubblico notarile, benché non risultasse documentata la successiva ed effettiva 

insorgenza del debito a carico del correntista). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 1842 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 02) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (PINTO ANTONIO PIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  001 IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Art. 561 c.p.c. - Presupposti - Assoggettamento a 

diversi atti di pignoramento di distinti diritti facenti capo a soggetti differenti, pur se 

riguardanti il medesimo bene - Inapplicabilità dell'art. 561 c.p.c. - Conseguenze. 

L'art. 561 c.p.c. trova applicazione qualora coincidano i beni colpiti da diversi pignoramenti, 

il che si verifica quando, in momenti diversi, sono assoggettati ad espropriazione i diritti 

reali vantati dallo stesso esecutato sul cespite colpito, ma non nel caso in cui distinti diritti, 

facenti capo a soggetti differenti, pur se riguardanti il medesimo bene, siano aggrediti con 

diversi atti di pignoramento; in quest'ultima ipotesi, infatti, le procedure restano 

formalmente separate, ma sono trattate, comunque, congiuntamente, al fine di liquidare il 

cespite con un'unica vendita, con la conseguenza che le vicende della singola procedura 

non si ripercuotono necessariamente sulle altre. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 561 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 39243 del 10/12/2021 (Rv. 663333 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: PORRECA PAOLO.  Relatore: PORRECA 

PAOLO. 

S. (FILIACCI MAURIZIO) contro I. 

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 25/01/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  073 VENDITA - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Provvedimento di 

fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. - Mancata comunicazione al debitore – 

Conseguenze – Opponibilità all’aggiudicatario del bene – Esclusione – Fondamento. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE 
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ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere. 

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore 

esecutato del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. per la 

comparizione delle parti e l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario 

del bene, siccome vizio afferente ad una fase procedimentale anteriore alla vendita ed alla 

quale l'aggiudicatario non prende parte. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 

Massime precedenti Vedi: N. 21682 del 2009 Rv. 610564 - 01, N. 26930 del 2014 Rv. 

633727 - 01, N. 13824 del 2010 Rv. 613691 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21110 del 2012 Rv. 624256 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40633 del 17/12/2021 (Rv. 663329 - 02) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: VARRONE LUCA.  Relatore: 

VARRONE LUCA. 

G. (DE MICHELE ENRICO) contro R. (GOFFREDO FABRIZIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2016 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  073 VENDITA - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Aumento del sesto - 

Offerte dopo l'incanto - Gara - Partecipazione - Mandatario con procura speciale - 

Esclusione. 

In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo 

vigente "ratione temporis") per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del 

sesto", è soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza 

incanto. Ne consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona 

ovvero a mezzo di procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. 

a pena di invalidità, non potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario 

munito di procura speciale, la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle 

comuni regole processuali, solo per la diversa ipotesi della vendita con incanto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571 

Cod. Proc. Civ. art. 573 

Cod. Proc. Civ. art. 579 

Cod. Proc. Civ. art. 584 

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 1704 

Cod. Civ. art. 1387 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40072 del 15/12/2021 (Rv. 663178 - 01) 

Presidente: GORJAN SERGIO.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: BERTUZZI 

MARIO. 

G. (BORDIGNON FRANCO) contro I. (CLEMENTE SERGIO) 

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 20/03/2017 
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162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI  -  036 PROCESSO DI ESECUZIONE 

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE 

Conclusione del procedimento a seguito di aste andate deserte – Liquidazione delle spese 

a carico del debitore esecutato – Esclusione - Fondamento. 

La chiusura anticipata del processo esecutivo a seguito di aste andate deserte comporta 

che la liquidazione delle spese sia posta a carico del creditore procedente, posto che 

l'infruttuosità della procedura rende evidentemente impossibile la loro imputazione sulla 

somma ricavata, ai sensi dell'art. 510 c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 310, Disp. Att. Cod. 

Proc. Civ. art. 87 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 164 bis 

Massime precedenti Vedi: N. 7764 del 2005 Rv. 584302 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41800 del 28/12/2021 (Rv.663696-01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

Z. (MAURO VINCENZO) contro M. (MASSARI VITO) 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/04/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  150 OPPOSIZIONI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - 

Legittimazione attiva - Fideiussore dell'esecutato - Esclusione - Ragioni. 

In tema di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la legittimazione attiva 

spetta esclusivamente al debitore esecutato, non potendo ritenersi legittimato né il 

fideiussore, coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad 

esecuzione, ove non anch'essi esecutati, difettando comunque l'interesse a contraddire in 

ordine alle sorti dei beni assoggettati a pignoramento. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1936 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41263 del 22/12/2021 (Rv. 663445 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

Q. (LEGNAIOLI STEFANO) contro D. (DAFFAN CARLO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  001 IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale a favore di creditore estinto 

- Remissione del debito intervenuta prima della condanna - Deducibilità da parte del 

debitore - Con l'ordinario mezzo di gravame - Sussistenza - Nel giudizio di opposizione 

all'esecuzione iniziata dal successore del creditore - Esclusione. 

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE  -  138 REMISSIONE - IN GENERE 

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - 

REMISSIONE - IN GENERE In genere. 
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Nell'ipotesi in cui venga emessa sentenza esecutiva in favore di un soggetto non più 

esistente al tempo della pronuncia, l'eventuale estinzione dell'obbligazione dedotta in 

giudizio, per remissione del debito compiuta prima della condanna, deve essere eccepita 

dal debitore con l'ordinario mezzo di impugnazione, non potendo la stessa essere dedotta 

in sede di opposizione all'esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1236 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021 (Rv. 663497 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO. 

P. (POLIMENI DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) 

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 07/03/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  153 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL 

GIUDICE DELL'ESECUZIONE Giudizio di opposizione - Decreto di fissazione dell’udienza per 

la fase sommaria - Obbligo della cancelleria di comunicarne il deposito al ricorrente, tenuto 

alla successiva notificazione all’opposto - Insussistenza - Conseguenze - Periodica verifica 

del deposito del provvedimento da parte dell’opponente - “Onere eccedente la normale 

diligenza” - Esclusione - Ragioni. 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  157 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE 

DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE In genere. 

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo 

della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il 

giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove 

venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e 

dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità 

dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini; invero, avuto riguardo ai 

principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica 

dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge 

la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", 

atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con 

accesso "da remoto" ai registri di cancelleria. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. 

art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 136 

Massime precedenti Vedi: N. 11291 del 2020 Rv. 658098 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40751 del 20/12/2021 (Rv. 663441 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.) 

N. (DE ANGELIS LUCIO) contro I. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/05/2017 
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079 ESECUZIONE FORZATA  -  159 CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) 

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE 

(LIMITI PROBATORI) Onere della prova a carico del terzo opponente - Contenuto. 

In tema di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opponente ha l'onere di provare la 

titolarità del diritto vantato sui beni pignorati sia se il pignoramento è avvenuto nella casa 

del debitore sia quando si è verificato altrove. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619, Cod. Civ. art. 2697 

Massime precedenti Vedi: N. 8746 del 2011 Rv. 618000 - 01 

 

 

 

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38370 del 03/12/2021 (Rv. 663342 - 01) 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

R. (MANNUCCI LUIGI) contro S. (MENCHINI PIETRO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2019 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione - 

Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie. 

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il 

valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e 

dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per 

cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o 

del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in 

base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile 

determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al 

valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto 

esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo 

non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile (nella specie la S.C., 

trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., ha 

ritenuto di non dover tenere conto dell'importo della condanna contenuta nel titolo 

esecutivo posto in esecuzione, bensì degli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto 

dell'opposizione). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 617 

Massime precedenti Conformi: N. 1360 del 2014 Rv. 629943 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 38323 del 03/12/2021 (Rv. 663432 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO.  Relatore: 

TATANGELO AUGUSTO. 

P. (TERESI VINCENZO) contro D. (RASCIO NICOLA) 

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 22/06/2018 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI  -  122 RIASSUNZIONE - IN GENERE 

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - 

PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - IN GENERE Riassunzione dell’opposizione esecutiva 
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davanti al giudice del rinvio - Forma - Coincidenza col rito della controversia - Necessità - 

Modalità di introduzione della fase endoesecutiva dell’opposizione - Irrilevanza - Ragioni - 

Irritualità dell’atto di riassunzione - Conseguenze. 

L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione 

all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo 

all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti 

al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma 

(citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della 

relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non 

potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria 

del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio 

di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in 

ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire 

la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la 

suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, 

essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la 

notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, 

comma 1, c.p.c. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392 com. 1 

Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 616, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. 

art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Cod. Proc. Civ. art. 619 

Massime precedenti Vedi: N. 5777 del 2012 Rv. 622312 - 01, N. 13422 del 2004 Rv. 

574694 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 01) 

Presidente: VIVALDI ROBERTA.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI.  Relatore: 

FANTICINI GIOVANNI.  P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.) 

F. (PINTO ANTONIO PIO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2018 

079 ESECUZIONE FORZATA  -  058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE 

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Art. 624, comma 3, 

c.p.c., nel testo novellato dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009 - Applicabilità alle 

procedure esecutive pendenti alla data del 4 luglio 2009 - Fondamento. 

In tema di estinzione del processo esecutivo, nelle procedure pendenti alla data del 4 luglio 

2009 trova applicazione l'art. 624, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla 

modifica apportata dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009, atteso che la disposizione 

transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della stessa legge, nello stabilire che "le disposizioni 

della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per 

l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della 

sua entrata in vigore", si riferisce esclusivamente ai "giudizi instaurati", cioè ai processi di 

cognizione e non a quelli di esecuzione, che appartengono, invece, alla categoria dei 

"procedimenti pendenti", come si evince dal comma 3 della citata disposizione transitoria. 

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 

58, Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3 
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20. PROCEDIMENTO SOMMARIO D’INGIUNZIONE 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 02) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  223 RIASSUNZIONE, IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Sentenza dichiarativa di 

incompetenza del giudice emittente il decreto ingiuntivo pronunciata nel giudizio di 

opposizione - Effetti - Definizione del giudizio di opposizione e caducazione del decreto 

ingiuntivo - Conseguenze - Riassunzione della causa secondo le forme ordinarie - 

Notificazione della comparsa di riassunzione ad una amministrazione statale - Esecuzione 

presso l’Avvocatura del distretto ove è stata pronunciata la sentenza - Necessità. 

In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la 

riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di 

opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al 

giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, 

il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella 

sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; 

ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una 

amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto 

"istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, 

deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede 

l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi 

del comma 2 del citato art. 11. 

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. del 1933 num. 1611 

art. 11 

Massime precedenti Vedi: N. 1676 del 2015 Rv. 633984 - 01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 01) 

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.  Estensore: IANNELLO EMILIO.  

Relatore: IANNELLO EMILIO. 

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (FORMARO ANTONIO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  026 COMPETENZA 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA 

Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice 

emittente - Contenuto - Caducazione implicita del decreto ingiuntivo - Sussistenza - 

Conseguenze - “Translatio iudicii” ex art. 50 c.p.c. - Operatività - Oggetto. 

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, 

pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria 

di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice 

competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza 

funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con 

la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal 

creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria 
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piena; ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in 

sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della 

prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del 

giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 

50, Cod. Proc. Civ. art. 637, Cod. Proc. Civ. art. 645 

Massime precedenti Vedi: N. 16744 del 2009 Rv. 609121 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: SCARPA ANTONIO.  Relatore: 

SCARPA ANTONIO. 

C. (DAHMOUNI KARIM) contro C. (MARIN LUCA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2015 

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI  -  095 LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - 

IN GENERE 

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) 

- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - 

LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Decreto ingiuntivo emesso nei 

confronti del condominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Legittimazione attiva del singolo 

condomino – Sussistenza – Fondamento. 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In 

genere. 

Il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 

c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale 

provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i 

singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva 

dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso condominio. 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 645 

Massime precedenti Difformi: N. 15567 del 2018 Rv. 649093 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10934 del 2019 Rv. 653787 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Sentenza n. 42040 del 30/12/2021 (Rv. 663402 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: BERTUZZI MARIO.  Relatore: 

BERTUZZI MARIO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) 

C. (CIERI PAOLO) contro S. (CANCRINI ARTURO) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2016 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 
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PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Opposizione a decreto ingiuntivo - Principio della inammissibilità dell’appello contenente 

censure su soli vizi processuali - Applicabilità al motivo d’appello afferente alla tardiva 

costituzione dell’opponente - Esclusione - Fondamento - Interesse dell’opposto ad ottenere 

una pronuncia sul punto - Ragioni. 

Il principio, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l'appello principale con 

cui si denuncino vizi processuali senza censurare la decisione sul merito della controversia, 

non opera quando la questione preliminare di rito proposta attenga alla improcedibilità 

dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente, atteso che 

tale accertamento non incide soltanto, in via diretta, sul giudizio di opposizione, 

comportandone la declaratoria di improcedibilità, ma anche, in via riflessa, sul diritto di 

credito fatto valere col provvedimento monitorio, determinando la sua definitività e, di 

conseguenza, l'incontestabilità della pretesa creditoria dell'opposto, sicché quest'ultimo ha 

interesse ad ottenere una pronuncia sul punto, ancorché svincolata dalla decisione sul 

merito della controversia, non potendo il giudice del gravame, una volta ritenuta fondata 

l'eccezione, accedere all'esame del merito. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 165, Cod. Proc. Civ. 

art. 645 

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01, N. 20064 del 2013 Rv. 

627653 - 01 

 

 

 

Sez. 2 - , Ordinanza n. 40110 del 15/12/2021 (Rv. 663179 - 01) 

Presidente: MANNA FELICE.  Estensore: GRASSO GIUSEPPE.  Relatore: GRASSO 

GIUSEPPE. 

V. (STICCO ANNAMARIA) contro A. (MATTEO LUIGI) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2016 

131 PROCEDIMENTI SOMMARI  -  021 OPPOSIZIONE - IN GENERE 

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE 

Natura - Fatti costitutivi del diritto azionato - Insussistenza al momento della domanda - 

Irrilevanza - Sussistenza all'atto della decisione - Sufficienza. 

In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione 

del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma 

dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento 

dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 

c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il 

creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti 

costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della 

proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 638, Cod. Proc. Civ. 

art. 645 

Massime precedenti Vedi: N. 5844 del 2006 Rv. 587799 - 01 
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21. PROCEDIMENTI CAUTELARI 

Sez. 3 - , Sentenza n. 41078 del 21/12/2021 (Rv. 663580 - 01) 

Presidente: DE STEFANO FRANCO.  Estensore: ROSSETTI MARCO.  Relatore: 

ROSSETTI MARCO.  P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.) 

L. (COLETTA SALVATORE) contro I. (GARGANI BENEDETTO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/08/2017 

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI  -  058 EFFETTO 

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTO 

Rapporti con la successiva sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ordinario di 

cognizione - Accertamento dell'inesistenza, totale o parziale, del credito - Perdita di 

efficacia del sequestro - Conservazione dei suoi effetti per l'importo residuo riconosciuto - 

Necessità del passaggio in giudicato della detta sentenza - Esclusione - Fondamento. 

Il sequestro conservativo perde efficacia ove sia accertata, con sentenza pronunciata 

all'esito di un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l'inesistenza 

del credito a garanzia del quale è stato concesso, e ciò sia nel caso che il detto credito sia 

escluso "in toto" sia qualora sia riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata nella 

misura cautelare, atteso che, in quest'ultima eventualità, tale credito è dichiarato 

inesistente "per la parte eccedente quella concretamente accertata". 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 686 

Massime precedenti Vedi: N. 10871 del 2012 Rv. 623107 - 01 

 

 

 

22. ARBITRATO 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 39437 del 13/12/2021 (Rv. 663435 - 01) 

Presidente: DI FLORIO ANTONELLA.  Estensore: SCRIMA ANTONIETTA.  Relatore: 

SCRIMA ANTONIETTA. 

C. (STIVALI GAIA) contro V. (MARASCIULO DOMENICO) 

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2018 

013 ARBITRATO  -  025 INTERPRETAZIONE 

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE 

Questione relativa all'erronea interpretazione di clausola arbitrale - Inammissibilità - Limiti. 

In tema d'interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli 

stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in 

via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in 

sede di legittimità solo ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la 

ricostruzione dell'"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto 

negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche. 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. 

art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 1362 

Massime precedenti Conformi: N. 4919 del 2012 Rv. 621790 – 01 
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23. MEDIAZIONE 

Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021 (Rv. 663177 - 01) 

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA.  Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.  

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.  P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.) 

E. (LOMBARDO PIER DOMENICO) contro D. (AZZOLINI GIULIANA) 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/10/2018 

133 PROCEDIMENTO CIVILE  -  001 IN GENERE 

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 

n. 28 del 2010 – Condizione di procedibilità – Avveramento – Condizioni. 

In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò 

che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, 

entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi 

quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non 

già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante 

con l'ordinanza che la dispone. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 

27/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2019 Rv. 653270 - 01, N. 2775 del 2020 Rv. 657251 

- 01 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rassegna tematica in tema di 

protezione internazionale 
   

Rassegna mensile della 

giurisprudenza civile della 

Corte di cassazione 

D
IC

E
M

B
R
E
 2

0
2
1
 



RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

238 

  

 

 

 

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 41930 del 29/12/2021 (Rv. 663728 - 01) 

Presidente: BISOGNI GIACINTO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE 

GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. ZENO 

IMMACOLATA. (Conf.) 

contro 

Regola competenza 

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO 

D'UFFICIO) COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO 

(REGOLAMENTO D'UFFICIO) Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - 

Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l’ordinamento italiano - Necessità – 

Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore - 

Fattispecie. 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere. 

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", 

ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo 

sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la 

rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne 

l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Nella 

categoria dei minori stranieri non accompagnati, in particolare, rientra anche quella dei minori 

affidati di fatto dai loro genitori residenti all'estero ad un parente che sia in grado di prendersene 

cura in Italia. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale per i minorenni e 

non del Tribunale ordinario, all'apertura di una tutela in favore di un minore straniero, privo di 

genitori sul territorio nazionale, ma, da essi stessi, affidato, con atto notarile, alle cure ed alla 

rappresentanza legale della sorella dimorante in Italia, così escludendo la validità nel nostro 

ordinamento di tale forma di delega della responsabilità). genitoriale). 

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2,  Legge del 2017 num. 47 art. 10,  Cod. 

Civ. art. 343,  Cod. Civ. art. 348 CORTE COST.,  Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. 

PENDENTE,  Legge 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 31/05/1995 num. 

218 art. 42,  Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1,  Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE 

COST.,  Cod. Proc. Civ. art. 47,  Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 16,  Legge 18/06/2015 num. 

101,  Legge 04/05/1983 num. 184 art. 9 CORTE COST. PENDENTE,  Legge 07/04/2017 num. 47 

art. 10 com. 1 lett. B 

Massime precedenti Conformi: N. 9199 del 2019 Rv. 653698 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 26442 del 2016 Rv. 642776 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 41778 del 28/12/2021 (Rv. 663477 - 01) 

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.  Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI 

CESARE GIUSEPPE.  Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.  P.M. 

DE RENZIS LUISA. (Conf.) 

A. (BASSAN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/11/2019 
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063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di 

soggiorno per ragioni umanitarie - Accertata integrazione sul territorio nazionale - Giudizio di 

comparazione attenuata con la situazione del paese di origine - Necessità - Non credibilità della 

vicenda personale narrata - Irrilevanza - Limiti - Condizioni generali del paese di origine - 

Rilevanza. 

In tema di protezione umanitaria, nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile 

grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della 

tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu, la necessaria comparazione in 

forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la 

situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta 

che - ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del 

richiedente - la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di 

ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del 

rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione 

individuale. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  Conv. 

Eur. Dir. Uomo art. 8 

Massime precedenti Conformi: N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 01 

Massime precedenti Vedi: N. 32237 del 2021 Rv. 662954 - 01 Rv. 662954 - 02 

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02, N. 24413 del 2021 

Rv. 662246 - 01 

 

 

 

Sez. L - , Ordinanza n. 40909 del 20/12/2021 (Rv. 663408 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) 

R. (VISENTIN MARIA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Dichiarazione del richiedente di aver 

intrattenuto una relazione omosessuale - Conseguenze di detta relazione nel Paese di origine - 

Verifica officiosa da parte del giudice di merito - Necessità - Ragioni. 

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, la dichiarazione 

del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale impone al giudice del merito la 

verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione può determinare 

alla stregua della legislazione del Paese di provenienza, tenuto conto che la punizione 

dell'omosessualità come reato, da parte di un ordinamento giuridico, è suscettibile di 

determinare una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà 

personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B,  Decreto Legisl. 

19/11/2007 num. 251 art. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 11172 del 2020 Rv. 657909 - 

01, N. 26969 del 2018 Rv. 651511 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 39954 del 14/12/2021 (Rv. 663256 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: CINQUE GUGLIELMO.  Relatore: CINQUE 

GUGLIELMO.  

T. (VIGLIOTTI DANIELA) contro M. 

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di 

origine - Attualità al momento della decisione - Necessità - Fattispecie. 

In tema di protezione internazionale, le informazioni sulla situazione del Paese d'origine del 

richiedente, che il giudice è tenuto ad acquisire in adempimento dell'obbligo di cooperazione 

istruttoria, devono essere aggiornate al momento della decisione. (Nella specie - relativa ad una 

domanda di protezione internazionale, avanzata da un cittadino gambiano di religione 

musulmana,fondata sulle gravi minacce ricevute a causa della frequentazione di cristiani da parte 

dei figli del ricorrente - la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistenti, 

senza citare alcuna fonte, i presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. 

n. 251 del 2007, sulla base dell'assunto che il Paese, a seguito del mutamento della guida 

politica, "non era oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio", senza tuttavia spiegare le ragioni 

per cui, essendo cambiato il regime politico, fosse venuta meno anche ogni forma di pregiudizio 

religioso nei confronti di altre fedi). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C,  Decreto Legisl. 

28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3,  Costituzione art. 10 com. 3 

Massime precedenti Vedi: N. 28974 del 2019 Rv. 655565 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 

01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 02, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01 

 

 

 

Sez. 1 - , Ordinanza n. 38601 del 06/12/2021 (Rv. 663419 - 01) 

Presidente: CAMPANILE PIETRO.  Estensore: PARISE CLOTILDE.  Relatore: PARISE 

CLOTILDE.  

E. (RUSSO STEFANIA) contro M. 

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/11/2020 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

umanitaria – Diffusione dell’epidemia Covid 19 nel continente di provenienza – Omessa 

allegazione di ricadute sulla situazione personale del richiedente – Vulnerabilità - Esclusione. 

In tema di protezione umanitaria, la diffusione dell'epidemia da virus Covid 19 nel continente di 

provenienza del cittadino straniero, che non abbia allegato ricadute di tale epidemia sulla sua 

situazione personale, non può essere considerata causa di vulnerabilità, poiché riguarda l'intera 

popolazione del suo Paese di origine. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.,  

Costituzione art. 10 

Massime precedenti Vedi: N. 22510 del 2021 Rv. 662343 - 01 
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Sez. L - , Ordinanza n. 38661 del 06/12/2021 (Rv. 663192 - 01) 

Presidente: TRIA LUCIA.  Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  Relatore: 

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.  

T. (FEROCI CONSUELO) contro P. 

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Autorizzazione 

temporanea alla permanenza nel territorio dello Stato italiano ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 

1998 - Presupposti - Fattispecie. 

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA 

- STRANIERI In genere. 

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, 

costituiscono presupposti essenziali per l'applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 che 

il minore medesimo si trovi in Italia e che sia integrato nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi 

scolastici. (Nella specie, la S.C. ha negato ricorressero detti presupposti nell'ipotesi di richiesta 

formulata dai genitori, appena giunti in Italia dall'Albania insieme con il minore per la prima volta 

dopo la sua nascita, per una ragione estranea al suo specifico interesse, quale il miglioramento 

delle proprie condizioni di vita). 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 

Massime precedenti Vedi: N. 19797 del 2021 Rv. 661699 - 01, N. 24039 del 2021 Rv. 662170 - 

01 

 

 

 

Sez. 3 - , Ordinanza n. 38095 del 02/12/2021 (Rv. 663301 - 01) 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.  Relatore: 

PELLECCHIA ANTONELLA.  

A. (CAROTTA MICHELE) contro M. 

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 11/09/2019 

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione 

internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - Rapporto von la valutazione di 

credibilità. 

In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo in merito alla valutazione di credibilità 

del richiedente asilo non può in alcun modo essere posto a base, "ipso facto", del diniego di 

cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato "ex lege", in quanto quel giudice non sarà mai 

in grado, "ex ante", di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del 

paese di provenienza del ricorrente. 

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3,  Decreto Legisl. 19/11/2007 

num. 251 art. 14 

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 

Massime precedenti Difformi: N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01 

 


