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Corte Appello - Sez. Persone Minori Famiglia - n. 3352 - 30
agosto 2016 - pres. La Monica - est. Caccialanza


Cittadino extracomunitario - Riconoscimento dello status di
protezione umanitaria in virtù dell’attribuzione della specia-
le categoria di “emigrante” - Sussiste.


La circostanza secondo cui il cittadino cubano “presenta la
categoria di emigrante” (essendo decorso il termine di due
anni dall’uscita dal territorio cubano e pertanto scaduto il per-
messo di viaggio all’estero rilasciato dalle autorità cubane
competenti), assume decisiva rilevanza ai fini del riconosci-
mento della protezione umanitaria.


Sussiste, nella specie, il presupposto dato dal periodo di in-
gresso dell’appellante nel nostro Paese.


Come ha affermato la Suprema Corte, infatti, in tema di pro-
tezione internazionale dello straniero, le misure previste dal
decreto P.C.M 5 aprile 2011 e, in particolare, il rilascio del per-
messo di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 20 del d.lgs.
n. 286 del 1998, si applicano soltanto agli stranieri affluiti sul
territorio nazionale dall’1gennaio al 5 aprile 2011(cfr. Cass. or-
dinanza n. 19196/2015).


Ciò posto, in una recente sentenza concernente la situazio-
ne di un cittadino cubano parimenti qualificato come “emi-
grante”, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 25212/2013,
mass. 628440) ha affermato che a condizione di “emigrante”
giusta la legge migratoria di Cuba del 20 settembre 1976, n.
1312 (applicabile ratione temporis), comportando per il citta-
dino rimasto assente da tale Stato per un periodo superiore
ad undici mesi la perdita del diritto di residenza sull’isola, con
possibilità di soggiorno ivi solo temporaneo e


previo rilascio di visto di rientro rimesso alla discrezionalità
dell’autorità locale, oltre che dei beni immobili e di qualsiasi
fonte di reddito, è sostanzialmente equiparabile, agli effetti
della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, a quel-
la di apolide, atteso che, pur non determinando tale condizio-
ne formalmente la perdita della cittadinanza cubana, impedi-
sce la possibilità di riacquisto dei diritti costituenti il nucleo
ineludibile della cittadinanza stessa, nell’ipotesi di rientro nel
suddetto Paese.


Si trattava, nella specie, di un cittadino cubano al quale la
Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione di pri-
mo grado, aveva riconosciuto la condizione di apolide (se-
condo la Convenzione di New York del28 settembre 1954),
perché a causa dell’assenza dal proprio paese di origine per
un periodo superiore agli undici mesi, pur non avendo perso
formalmente la cittadinanza cubana, era stato posto dalla di-
sciplina normativa di questo Stato in una condizione del tutto
equiparabile a quella della perdita della cittadinanza, essen-
do stato privato del diritto di residenza, dei beni immobili e di
qualsiasi forma di reddito, ed avendo formalmente acquisito
la condizione di emigrante.


Affermando principi assolutamente pertinenti anche alla
presente vicenda, la Suprema Corte ha rilevato: che secondo
la “ley de migration” n. 1312 del1976, il cittadino cubano che
si recava all’estero, dopo undici mesi consecutivi” (oggi due
anni) di assenza da Cuba era considerato emigrante; che tale
qualificazione determinava una radicale contrazione dei dirit-
ti, attinenti alla sfera privata e pubblica, all’interno del territorio
cubano. In particolare, esso veniva privato del diritto di resi-
denza, tanto da dover richiedere un visto d’ingresso per il
rientro rimesso alla discrezionalità dell’autorità cubana oltre
che di diritti immobiliari ed ereditari.


Alla luce della normativa applicata tale soggetto risulta im-
pedito della possibilità di riacquistare i diritti che costituisco-
no il nucleo ineludibile della cittadinanza (diritto e libertà di


soggiorno illimitati nel rispetto delle leggi interne, titolarità ed
esercizio dei diritti civili e politici) nell’ipotesi di rientro a Cuba,
peraltro possibile soltanto in via temporanea. Egli, secondo la
ley migratoria del 1976, può avere ingresso nell’isola solo per
due mesi come emigrante con conseguente privazione di tut-
ti i diritti goduti in precedenza da cittadino.


L’espressione sintetica ‘’perdita della residenza” coincide
sul piano dell’effettività, così come richiesto anche nella pro-
nuncia delle sezioni Unite n. 28873 del 2008, con la perdita
della cittadinanza, “non potendo fondarsi il rigetto della do-
manda relativo al riconoscimento dell’apolidia, su una distin-
zione meramente nominalistica e formale, senza verificare in
concreto, non solo l’impossibilità di tornare a soggiornare sta-
bilmente nel paese di origine ma anche quella di essere rico-
nosciuto dalle autorità statali come soggetto di diritti esercita-
bili nei confronti dei pubblici poteri (diritti politici) e nei rappor-
ti con gli altri soggetti (diritti attinenti alla propria sfera giuridi-
co economica)


La condizione descritta dal cittadino cubano è il frutto del-
l’applicazione di una legge generalmente applicabile a chiun-
que si allontani in certe condizioni dall’isola di Cuba anche del
tutto volontariamente, non per sfuggire a persecuzioni o trat-
tamenti discriminatori.


Quest’ultima considerazione corrisponde esattamente alla
situazione dell’appellante, che effettivamente ha lasciato di
propria iniziativa il Paese d’origine e per sua negligenza si è
trattenuto all’estero oltre la scadenza del visto.


Ma proprio il fatto che la sua condizione, oggi, determini
una così radicale contrazione dei diritti, attinenti alla sfera pri-
vata e pubblica, all’interno del territorio cubano, fa sì che lo
status di protezione umanitaria debba essergli accordato.
(C.D.)


Corte Appello - Sez. V civ. - n. 3342 - 24 luglio 2016 - pres. est.
Canziani


Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino UE - Titolarità
di diritto al libero soggiorno e alla libera circolazione nei ter-
ritori degli Stati membri - Sussiste.


In materia di permesso di soggiorno al coniuge extracomu-
nitario di cittadino italiano, quindi di cittadino di uno Stato
membro della UE, trova applicazione nel nostro ordinamento il
D. L.vo n. 30 del 2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE re-
lativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di cir-
colare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri.


L’art. 23 di tale Decreto Legislativo espressamente statui-
sce che “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se
più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana”.


Appare dunque evidente che le statuizioni della Direttiva e
della legge che vi ha dato attuazione devono trovare applica-
zione in favore dei coniugi di cittadini italiani soggiornanti in
Stati membri della UE, quindi


anche in Italia, laddove stabiliscano diritti di soggiorno in fa-
vore degli stranieri più favorevoli rispetto a quelli riconosciuti
dalla legislazione italiana in materia di soggiorno di cittadini
extracomunitari.


Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione con ordi-
nanza n. 3210 del 9.2.2011 e successiva n. 13112 del
15.6.2011, la Direttiva del 2004, attribuisce al cittadino di un
paese terzo, coniuge di cittadino dell’Unione Europea, il dirit-
to ad ottenere un titolo di soggiorno nello stato membro ospi-
tante, titolo disciplinato dalla direttiva stessa ai sensi degli
artt. 6 e seguenti, i quali non prevedono tra i requisiti per l’ot-
tenimento della carta di soggiorno (disciplinata in particolare
dagli artt. 10 e segg.) né che il coniuge cittadino di uno stato
terzo abbia fatto ingresso o soggiornato legalmente in uno
Stato membro della UE, come rilevato dalla Corte di Giustizia
europea ( Grande sezione) con la sentenza 25.7.2008, né
quello della effettiva convivenza tra il cittadino di stato terzo e
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il coniuge cittadino di stato membro, essendo sufficiente che
tale rapporto coniugale non sia cessato.


La Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato ( vedi in
particolare sentenza C-459/99 del 25.7 .2002) , che il rilascio
di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato
membro deve essere considerato non come un atto costituti-
vo di diritti, ma come un atto destinato a comprovare, da par-
te di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino
di uno Stato membro nei confronti delle norme comunitarie. Lo
stesso ragionamento deve valere per quanto riguarda il citta-
dino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Sta-
to membro.


Tale principio, enunciato dalla Corte di Giustizia in vigenza
delle Direttive precedenti 68/360 e 73/148, abrogate e sosti-
tuite dalla Direttiva 38/2004/CE, ha trovato espresso ricono-
scimento nell’art. 25 di quest’ultima Direttiva il quale recita te-
stualmente che “Il possesso di un attestato d’iscrizione di cui
all’art. 8, di un documento che certifichi il soggiorno perma-
nente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno
di familiare, di una carta di soggiorno o di una carta di sog-
giorno permanente, non può in nessun caso essere un prere-
quisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una
formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario
dei diritti può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova”.


La predetta Direttiva del 2004 e il D. L.vo del 2007 non sta-
tuiscono un obbligo per il cittadino di paese terzo, coniuge di
cittadino di Stato membro, di richiedere la carta di soggiorno
europea e la normativa interna del 2007 non statuisce nessu-
na sanzione per la mancata richiesta da parte del coniuge
della carta europea, sanzione che peraltro, in base al dispo-
sto di cui all’art. 9 della Direttiva, dovrebbe essere proporzio-
nata e non discriminatoria.


Peraltro, la Direttiva Europea all’art. 3 5 espressamente pre-
vede la possibilità che Stati membri UE adottino “le misure ne-
cessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferi-
to dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode,
quale ad esempio un matrimonio fittizio”.


il D. L.vo 30/2007 nulla prevede in proposito. Sussiste però
in materia l’art. 30, comma l bis del D. L.vo 286/98 che statui-
sce che “La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di
soggiorno dello straniero di cui al comma 1 lettera a) (sempre
art. 30), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è
accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo al-
lo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiorna-
re nel territorio dello Stato”.


Alla luce di tali principi normativi, sussistendo in capo all’ap-
pellante, cittadino albanese, coniugato regolarmente con un
cittadino italiano, il diritto ad ottenere una carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell’Unione, in quanto dotato di un pas-
saporto in corso di validità e pacificamente ancora coniuge di
cittadina italiana, non risultando a suo carico provvedimenti li-
mitativi del suo diritto di soggiorno in Italia e/o provvedimenti di
allontanamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e segg. Del
D. L.vo 30/2007 (norme che disciplinano i casi tassativi in cui il
coniuge extracomunitario può subire limitazioni al suo diritto a
soggiornare e circolare liberamente negli Stati dell’Unione), il
Questore di Milano in tanto avrebbe potuto revocare il permes-
so di soggiorno per motivi familiari in quanto avesse accertato
o acquisito elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimo-
strare che il matrimonio dell’appellante con la cittadina italiana
fosse stato effettuato allo scopo esclusivo di permettere al pri-
mo di soggiornare nel territorio italiano.


Il provvedimento del Questore impugnato ha respinto la ri-
chiesta di permesso all’appellante sul presupposto della im-
possibilità di accertamento di effettiva convivenza tra i coniu-
gi e sull’esistenza di un precedente matrimonio della cittadina
italiana con altro cittadino albanese, durato solo pochi anni.


Tali elementi però, non appaiono sufficienti per escludere
che vi sia stata un’effettiva volontà dei coniugi di costituire una
comunione materiale e spirituale tra loro al contrario appare
del tutto verosimile che la rapida dissoluzione del primo matri-
monio sia stata determinata da incompatibilità caratteriali, co-
me spesso succede anche tra cittadini italiani, tenuto conto
della giovane età dei coniugi.


In presenza di tali elementi, secondo l’insegnamento più re-
cente della Cassazione (cfr. Cass. n.12745/2013; Cass. n.
5303/2014) ai fini del riconoscimento del diritto dell’appellan-
te a rimanere nel territorio dello Stato, appare irrilevante il fatto
che i coniugi per alcuni periodi di tempo non abbiano convis-
suto nella residenza dichiarata in Questura, atteso che l’ap-
pellante è tuttora coniuge di un cittadino italiano, non vi sono
provvedimenti amministrativi di allontanamento dal territorio
dello Stato ex art. 20 D. L.vo 30/2007, ed è in possesso dei do-
cumenti che lo legittimano ad ottenere la carta europea di
soggiorno valida cinque anni dalla data del rilascio.


Appare dunque illegittimo il provvedimento del Questore di
rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi fa-
miliari, fondato sul presupposto della dedotta, ma non effetti-
vamente accertata, mancata convivenza dell’appellante con
la moglie, posto che l’autorità amministrativa, in presenza di
una normativa europea e interna che attribuisce al coniuge
straniero di cittadino dell’Unione un diritto al soggiorno più fa-
vorevole rispetto a quello riconosciuto dagli artt. 19 del D.
L.vo 286/ 1998 e 28 DPR 394/99, avrebbe potuto negare il di-
ritto al soggiorno nello Stato solo in presenza dei requisiti
ostativi statuiti dalla Direttiva europea o in caso di accertato,
effettivo matrimonio fittizio.


Di conseguenza, l’ordinanza del Tribunale di Milano deve
essere revocata e deve essere dichiarato invece il diritto del-
l’appellante a rimanere nel territorio dello Stato, in quanto co-
niuge di una cittadina di Stato membro della UE e quindi tito-
lare di un diritto al libero soggiorno e alla libera circolazione
nei territori degli Stati membri. (C.D.)


Corte Appello - Sez. Persone Minori Famiglia - n. 3328 - 25
agosto 2016 - pres. La Monica - Est. Tuia


Protezione internazionale - Procedimento sommario di cogni-
zione - Grado d’appello - Modalità di proposizione.


Nel silenzio del legislatore in merito alle modalità di proposi-
zione dell’appello nel procedimento sommario di cognizione
(con ricorso o con atto di citazione), può ormai dirsi consoli-
dato l’orientamento della Cassazione (conforme a quello dot-
trinale) a tenore del quale l’impugnazione deve essere fatta
con citazione, posto che la disciplina sull’appello di decisione
assunta in primo grado con il rito sommario non contiene al-
cuna deroga alla regola generale per cui l’appello si propone
mediante citazione (Cass., n. 14502/2014; Cass., S.U., n.
2907/2014).


Tale orientamento è stato confermato anche con specifico
riguardo al riconoscimento della protezione internazionale,
avendo la Corte di Cassazione affermato che l’appello propo-
sto ex art. 702 - quater cod. proc. civ. avverso la decisione del
Tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento
della protezione internazionale, deve essere introdotto con ci-
tazione e non con ricorso (Cass., n. 26326/2014). Ad identica
conclusione la Cassazione era pervenuta con ordinanza n.
14502/2014, in procedimento relativo a diniego di permesso
di soggiorno per motivi familiari. 


Nei procedimenti assoggettati al rito sommario l’impugna-
zione è dunque tempestiva solo se proposta con atto notifica-
to alla controparte entro trenta giorni dalla comunicazione o
notificazione dell’ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c.
(Cass., n. 18022/2015).


Nell’art. 27, in modifica dell’art. 19 D.L. 150/2011, il mero ri-
ferimento al “ricorso”, contenuto in una norma che non è volta
a disciplinare il procedimento di appello, ma solo ad attribuire
priorità di trattazione alle controversie sulla protezione inter-
nazionale, non vale a derogare alla regola generale a tenore
della quale l’impugnazione si propone con atto di citazione in
appello, se non diversamente disposto. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. Persone Minori Famiglia - n. 3322 - 24 lu-
glio 2016 - pres. Lo Cascio - est. Canziani
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Diritto alla protezione umanitaria - Presupposti e Limiti.


Non merita accoglimento la domanda di un cittadino Paki-
stano di protezione sussidiaria poiché ai sensi degli artt. 2 e
14 del Decreto legislativo 251/2007, trattasi di cittadino prove-
niente dalla provincia del Punjab. nei confronti del quale non
sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel
paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di un grave
danno. inteso come “minaccia grave e individuale alla vita o
alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situa-
zione di conflitto armato interno”.


E’ notoria la persistente e gravissima situazione politica in
varie zone del Pakistan, aggravatasi negli ultimi anni e nelle
quali sono in corso violenti scontri tra gruppi armati di fonda-
mentalisti islamici e le forze governative, che determinano so-
prattutto nelle zone del nord una situazione di violenza indi-
scriminata ai danni di minoranze e di civili inermi nelle zone
ove si svolge la vita pubblica.


In Pakistan le zone nelle quali si registra un elevatissimo
conflitto tra gruppi armati terroristici talebani e di Al Qaeda e
le forze governative e internazionali che tentano di arginare i
terroristi sono costituite da quelle al confine con l’Afghanistan,
cosiddette aree tribali; nella provincia del Punjab da cui pro-
viene l’appellante, soprattutto negli ultimi due anni vi è stato
un aumento notevole di attentati effettuati da varie organizza-
zioni terroristiche di matrice fondamentalista islamica che
hanno cagionato un significativo numero di morti e feriti so-
prattutto tra la popolazione civile.


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in una recente
sentenza del 30.1.2014 ( causa C-285/12, Diakité), ha affer-
mato che l’espressione “ conflitto armato interno” di cui alla
Direttiva 2004/83/CE, si riferisce ad una situazione in cui le
forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più
gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontra-
no tra loro; la Corte ricorda che, nel regime istituito dalla diret-
tiva, l’esistenza di un conflitto armato può portare alla conces-
sione della protezione sussidiaria solamente se il grado di vio-
lenza indiscriminata raggiunge un livello tale che il richieden-
te, per la sua sola presenza nel territorio di cui trattasi, corre
un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale
alla vita o alla persona.


Nonostante l’aumento degli atti di terrorismo, non risulta da
nessuna fonte internazionale che a tutt’oggi nel Punjab sia in
corso un conflitto armato tra forze governative e gruppi terro-
ristici o tra gruppi di quest’ultimo tipo tra loro, come invece av-
viene nelle zone di confine con l’Afghanistan e nelle aree tri-
bali; l’appellante proviene peraltro dalla zona di Gujrat, che
non appare interessata al momento da attività terroristiche di
significativa rilevanza o da scontri generalizzati tra gruppi ar-
mati.


Si ritiene giusto invece riconoscere all’appellante un per-
messo per gravi ragioni umanitarie.


Infatti non vi è ragione di dubitare in ordine alla situazione
personale dell’appellante come da questi raccontata, con ri-
guardo alle violenze subite da parte di una famiglia del suo
stesso territorio rivendicante terreni appartenenti alla propria
famiglia, violenze tali ed insistenti da costringerlo a lasciare il
suo paese; le dichiarazioni dell’appellante sono state ritenute
plausibili anche dalla Commissione territoriale; come riferito
da tutte le agenzie del mondo, la situazione della criminalità in
Pakistan è in costante aggravamento e vi è notevole difficoltà
per le autorità di quel paese a prevenirla e combatterla effica-
cemente, stante la perdurante situazione di precarietà politica
e la necessità di utilizzare le forze dell’ordine per combattere
innanzitutto le varie forme di terrorismo armato in vaste zone
del paese; la situazione della sicurezza in Punjab. come so-
pra si è scritto appare peraltro precaria, a causa degli attenta-
ti terroristici in aumento in quella regione.


L’appellante ha lasciato il proprio paese ben sei anni fa e
rientrandovi si troverebbe certamente in una situazione di par-
ticolare vulnerabilità sociale ed economica, avendo perso
ogni riferimento lavorativo e sociale là esistente prima della
sua partenza.


Per tali motivi, sussistono pertanto i presupposti di legge, ex
art. 5, comma 6 D. L.vo 286/98, per il riconoscimento di un
permesso di soggiorno per motivi umanitari. (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2872 - 6 luglio 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Corte


Petizione di eredità - Legittimazione - Onere della prova.


Nell’azione di petizione di eredità, legittimati attivamente e
passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che addu-
ce la sua qualità di erede e chi sia in possesso dei beni di cui
il primo chiede la restituzione, né la relativa pronuncia, util-
mente data e perfettamente eseguibile tra i predetti legittimi
contraddittori, modifica lo stato dei terzi rimasti estranei al giu-
dizio, nei cui confronti essa resta res inter alios acta; pertanto,
non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario
nei confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al procedi-
mento, si ritenga o sia stato indicato come vero erede.


Ai sensi dell’art. 533 comma 1 c.c. “l’erede può chiedere il
riconoscimento della sua qualità contro chiunque possiede
tutti o parte dei beni ereditari”. L’erede deve quindi provare: a)
il presupposto dell’apertura della successione, ovvero la mor-
te del de cuius; b) la sua qualità di chiamato all’eredità (per
vocazione legittima o per istituzione testamentaria); c) l’ap-
partenenza dei beni posseduti dal convenuto all’asse eredita-
rio. (S.C.)


Corte Appello - Sez. Persone, Minori e Famiglia - n. 2844 - 5 lu-
glio 2016 - pres. est. La Monica


Riconoscimento della protezione internazionale - Impugnazio-
ne del provvedimento di rigetto della richiesta protezione
internazionale - Forma - Presupposti e limiti.


Nulla risultando espressamente disposto in ordine alla for-
ma dell’appello nel procedimento sommario di cognizione, si
era consolidato, già dall’entrata in vigore nel 2009 del nuovo
istituto processuale, un orientamento giurisprudenziale
(conforme peraltro a quello della più accorta dottrina proces-
sualistica), secondo cui l’impugnazione deve essere fatta con
citazione, alla stregua della regola generale posta dall’artico-
lo 342 c.p.c. Tale indicazione ha trovato conferma della Corte
di legittimità anche per la materia della protezione internazio-
nale, avendo la Corte affermato che l’appello, proposto ex art.
702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di rigetto
della domanda volta al riconoscimento della protezione inter-
nazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ri-
corso, e nella materia, per così dire, affine dei ricongiungi-
menti familiari l’indicazione dell’atto di citazione, quale forma
dell’atto introduttivo della impugnazione, non può ritenersi
modificata dalla previsione dell’articolo 27 del D.L.142/2015
che, modificando in parte il richiamato articolo 19, premesso
che il Tribunale adito decide entro sei mesi dalla presentazio-
ne del ricorso con ordinanza, prevede che a in caso di rigetto,
la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi
dal deposito del ricorso, analogo termine indicando per la de-
cisione della Cassazione.


La formulazione dell’articolo rende chiaro che si tratta di
una norma finalizzata ad attribuire priorità alla trattazione del-
le controversie in materia di protezione internazionale, e non a
diversamente regolarne la disciplina processuale, tanto che
l’articolo 27 richiama solo l’ipotesi di rigetto della domanda.
Sicchè il riferimento “discorsivo” al ricorso, contenuto all’inter-
no della norma stessa, non vale a derogare la regola generale
dell’articolo 342 c.p.c., specie considerando l’assenza di in-
dispensabili riferimenti al termine per impugnare e alla sua
decorrenza, termini che nella pregressa disciplina del “recla-
mo” erano ad hoc regolamentati dall’articolo 35 del D.L.vo
25/2008.


Premesso, pertanto, che l’impugnazione deve essere pro-
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posta con atto di citazione, il gravame in altra forma proposto
intanto può, secondo il costante indirizzo di legittimità, rite-
nersi tempestivo se l’atto di impugnazione sia stato, non solo
depositato, ma anche notificato alla controparte nel previsto
termine per impugnare; termine che nei procedimenti assog-
gettati al rito sommario è di trenta giorni dalla comunicazione
o notificazione dell’ordinanza. Quindi, l’appello, proposto ex
art. 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di ri-
getto della domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale, deve essere introdotto con citazione e non
con ricorso, sicché la tempestività del gravante va verificata
calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata. (A.G.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3218 - 17 agosto 2016 - pres.
est. Sodano 


Vendita immobiliare - Preliminare di preliminare.


In un’ottica di procedimentalizzazione delle fasi contrattua-
li, l’impegno assunto dalle parti di obbligarsi alla stipula di un
contratto definitivo, nelle ipotesi in cui il preliminare non rap-
presenti una mera riproposizione del precedente contratto,
non è connotato da disvalore ove corrisponda all’interesse
delle parti ad una “formazione progressiva del contratto ba-
sata sulla differenziazione dei contenuti negoziati”. “In altre
parole, ove il preliminare di preliminare esprima una concreta
ed attuale volontà di impegnarsi in trattative serie, fissando ta-
luni contenuti del futuro contratto definitivo senza escluderne
una loro successiva modifica in presenza di giustificati motivi
(e nel rispetto del principio generale di buona fede sancito
dall’art. 1337 c.c.), esso dà luogo ad obbligazioni giuridica-
mente vincolanti la cui violazione, in quanto contraria a buona
fede, potrà dare luogo a responsabilità per la mancata con-
clusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura
contrattuale (...)” (sent. n. 4826/2015). (S.Sq.).


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3296 - 23 agosto 2016 - pres.
est. Boiti - 


Anatocismo bancario - Capitalizzazione interessi - Presuppo-
sti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 24418/2010),
è ormai consolidato il principio secondo cui, dichiarata la nul-
lità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale,
per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art.
1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsio-
ne negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debi-
to del correntista devono essere calcolati senza operare alcu-
na capitalizzazione (Cass. n. 6550/2013). La Corte, infatti,
aveva precedentemente affermato l’illegittimità degli addebiti
bancari per anatocismo in quanto non rispondenti ad uno uso
normativo, ma bensì solo ad un uso negoziale e quindi in con-
trasto con l’art. 1283 c.c. L’uso normativo consiste infatti nella


ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un de-
terminato comportamento, accompagnato dalla convinzione
che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in
quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene
debba far parte dell’ordinamento giuridico. Le clausole ana-
tocistiche pertanto sono state accettate non perché gli utenti
fossero convinti della loro rispondenza a principi dell’ordina-
mento giuridico, ma piuttosto perché costretti ad accettarle
per poter accedere ai servizi bancari. Questo atteggiamento
psicologico è quindi ben lontano da quella spontanea accet-
tazione che contraddistingue invece la consuetudine come
usi comunemente accolti e praticati dalla collettività (Cass.
S.U., n. 21095/2004). (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3196 - 16 agosto 2016 - pres.
Ruggiero - est. Federici


Codice deontologico - Doveri dell’avvocato - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 9695/2016) in capo
all’avvocato grava, come noto, non solo il dovere di informa-
zione (avendo egli l’obbligo di “non consigliare azioni inutil-
mente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche del-
la controversia e sulle possibili soluzioni”), ma altresì il dovere
di dissuasione rispetto all’assunzione di iniziative processuali
dall’esito probabilmente sfavorevole, secondo i principi ribadi-
ti dalla giurisprudenza di legittimità anche in tempi recentissi-
mi. Quanto alle modalità con le quali l’avvocato deve rendere
edotto il cliente della “complessità dell’incarico”, la norma non
prescrive alcun onere di forma, tuttavia, sarà prudente fornire
per iscritto le informazioni in questione in quanto grava sul pro-
fessionista la dimostrazione di avere eseguito esattamente la
prestazione: dunque, dovrebbe essere il prestatore d’opera
intellettuale a fornire la prova di avere comunicato ogni utile
notizia che permetta al cliente di prendere una decisione con-
sapevole (Cass. S.U. n. 13533/2001). (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3178 - 12 agosto 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Rollero


Indebito soggettivo - Ripetizione - Requisiti - Esclusione.


In generale, si deve osservare che, se in base alle norme
sulla ripetizione dell’indebito soggettivo si può assicurare la
tutela del solvens che abbia effettuato un pagamento a favore
di altro soggetto credendosi debitore in base ad un errore
scusabile, a maggior ragione questo genere di tutela deve
essere accordata a chi, del tutto inconsapevolmente, perché
vittima di un raggiro del vero debitore, abbia effettuato un pa-
gamento ad un soggetto che non ha ragioni di credito nei suoi
confronti, ma solo verso l’autore della frode.


Il ricorso all’istituto della ripetizione dell’indebito soggettivo
è escluso nei soli casi in cui il solvens abbia consapevolmen-
te eseguito il pagamento di un debito altrui o lo abbia compiu-
to credendosi debitore per errore inescusabile, casi nei quali,
fermo restando il disposto del terzo comma dell’art. 2036 c.c.,
possono ricorrere i presupposti per l’applicazione di altri isti-
tuti (adempimento del terzo, gestione di affari altrui ecc.). Nei
casi, invece, di pagamento effettuato da un solvens vittima
del proprio errore scusabile o, a maggior ragione, del dolo di
un terzo, diverso dall’accipiens, è dato il rimedio ex art. 2036
c.c., che può concorrere, come ha chiarito già il Tribunale,
con l’azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del solo autore del-
la condotta illecita produttiva del danno. (S.Sq.)


Corte Appello- Sez. IV civ. - n. 3077 - 21 luglio 2016- pres.
Nardo - est. Barbuto.


Contratto preliminare- Termine - Stipulazione contratto defini-
tivo - Natura.
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Il termine per la stipula del definitivo non è di per sé essen-
ziale, ma lo diviene solo per volontà dei contraenti -desumibi-
le da precise espressioni letterali adoperate, non essendo a
ciò sufficiente una generica necessità prospettata durante le
trattative (Cass. n. 2491/’99) -o per la natura e l’oggetto del
contratto, quando l’utilità economica avuta presente dalle
parti possa essere perduta per l’inutile decorso del termine
medesimo (Cass., n. 1045/98). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3057 - 20 luglio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Tragni


Contratto - Interpretazione - Criteri.


Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata
la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso lette-
rale delle parole, valutando il loro comportamento complessi-
vo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362
c.c.) e le singole clausole del contratto devono necessaria-
mente essere interpretate le une per mezzo delle altre, attri-
buendo il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363
c.c.).


D’altra parte, quand’anche dovesse residuare un’incertez-
za nella ricostruzione del contenuto del negozio non potrebbe
non farsi riferimento ai canoni dell’interpretazione secondo
buona fede (art. 1366 c.c.) e, soprattutto, di quello della con-
servazione del contratto o delle sue singole clausole, che de-
vono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche ef-
fetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno
(art. 1367 c.c.).


Ed è evidente che, altrimenti opinando, la clausola dovreb-
be essere dichiarata nulla in quanto contraria alla norma im-
perativa secondo cui è nul1o qualsiasi patto che esclude o li-
mita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o
per colpa grave (art. 1229 c.c., “Clausole di esonero da re-
sponsabilità”). (I.S.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3017 - 19 luglio 2016 - pres. est.
Pederzoli


Dichiarazione di avvenuto pagamento - Natura - Confessione
stragiudiziale - Presupposti.


Secondo condivisa giurisprudenza, la dichiarazione di av-
venuto pagamento ha natura di confessione stragiudiziale in
ordine al fatto estintivo dell’obbligazione ai sensi dell’art. 2735
cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere
probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stes-
so, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella contro-
versia in cui siano parti, anche in senso processuale, l’autore
e il destinatario di quella dichiarazione di scienza. In diverse
ipotesi non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiu-
diziale, ma unicamente il valore di documento probatorio del-
l’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di
qualsiasi altra prova desumibile dal processo. (Cass.,
21258/2014) (I.S.)


Corte Appello - Sez. I - n. 3007 - 15 luglio 2016 - pres. Santo-
suosso - est. Fiecconi


Obbligazioni in generale- Promesse unilaterali - Ricognizione
del debito - Natura - Fonte autonoma di obbligazione - One-
re probatorio del creditore - Esonero - Fondamento - Rinun-
cia al vantaggio dell’inversione dell’onere probatorio - Con-
figurabilità - Sussistenza.


In tema di promesse unilaterali, la ricognizione di debito
non costituisca autonoma fonte di obbligazione, ma abbia
soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fon-
damentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 c.c.


(ai sensi del quale “la promessa di pagamento o la ricogni-
zione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta
dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di
questo si presume sino a prova contraria”), un’astrazione
meramente processuale della causa debendi, comportante
una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il de-
stinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare
l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a
prova contraria, a meno che egli non rinunci, anche implicita-
mente, al vantaggio dell’inversione dell’onere della prova
(Cass., n. 7787/2010).


Invero, a norma dell’art. 1988 c.c., la promessa di paga-
mento dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di
provare il rapporto fondamentale; tale vantaggio probatorio è
rinunciabile ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che
la parte sulla quale non grava l’onere deduca od anche offra
la prova, occorrendo, invece, l’inequivoca manifestazione
della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai van-
taggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione
dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale
fallimento della prova dedotta od offerta (Cass., n.
14066/2010). (I.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2999 - 15 luglio 2016 - pres. del
Prete - est. Nardo


Collegamento negoziale - Credito al consumo.


Con la novella ad opera del D.Lgs. n. 141/2010, sussiste un
“contratto di credito collegato” fra due negozi quando si sia in
presenza di almeno una delle seguenti condizioni: il finanzia-
tore si avvalga del fornitore o del prestatore del servizio per
promuovere o concludere il contratto di credito e quando il
bene ed il servizio siano esplicitamente individuati nel contrat-
to di credito.


Sul punto giova tuttavia richiamare il più recente orienta-
mento della Suprema Corte la quale, con riferimento alla di-
sciplina di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 385/1993 ed
alla sua interpretazione - dopo avere premesso di non essersi
ancora mai occupata espressamente delle conseguenze del-
l’applicazione della disciplina sul credito al consumo, bensì
del diverso istituto del mutuo di scopo e della sua configura-
zione, nei singoli casi concreti, in riferimento alla più ampia
nozione del collegamento negoziale; e dopo avere affermato
che la diversità di soluzioni cui essa era prevenuta in casi so-
lo apparentemente analoghi (cfr. Cass. n. 5966/01; Cass. n.
12567/04; Cass. n. 3589/2010) altro non era che la conse-
guenza del principio ripetutamente affermato in riferimento al
collegamento negoziale, per il quale la sussistenza di un col-
legamento tra due negozi giuridici si desume dalla volontà
delle parti e l’interpretazione di tale volontà costituisce quae-
stio facti insindacabile in sede di legittimità, se immune da vi-
zi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli
artt. 1362 e seguenti c.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 14611105,
n. 5851106, n. 18884/08, n. 24792/08) - ha testualmente affer-
mato: “... il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 121, nel testo applica-
bile ratione temporis (essendo stato il contratto di finanzia-
mento stipulato a seguito di richiesta del 7 novembre 1996),
fornisce la seguente nozione di credito al consumo: “per cre-
dito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di
un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma
di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga
facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agi-
sce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professio-
nale eventualmente svolta (consumatore)”, prevedendo an-
che le categorie di soggetti cui è riservato il relativo esercizio.
La disciplina del contratto si rinviene nell’art. 124. Questo, do-
po aver previsto a pena di nullità la forma scritta, mediante rin-
vio all’art. 117, comma 1 e 3, ed aver previsto i requisiti del
contratto in genere, differenzia, tra le possibili fattispecie con-
trattuali, quella prevista dal terzo comma, disponendo che “...
i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’ac-
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quisto di determinati beni o servizi contengono a pena di nul-
lità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prez-
zo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e
l’ammontare dell’eventuale acconto; c) le condizioni per il tra-
sferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio
della proprietà non sia immediato”. Nel recepire la direttiva
comunitaria 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, dapprima con
la legge comunitaria 19 settembre 1992 n. 142, poi trasfusa
nelle norme del T.U.B., il legislatore italiano, a differenza di
quello di altri Paesi Europei, non ha espressamente ricondotto
quest’ultima tipologia contrattuale alla nozione del collega-
mento negoziale, vale a dire che non ha espressamente qua-
lificato il contratto di credito avente ad oggetto l’acquisto di
determinati beni o servizi come contratto collegato al contrat-
to di compravendita. Tuttavia il dato normativo sopra riportato,
tanto più tenuto conto della normativa di fonte comunitaria
con esso recepita e delle successive vicende di questa e del-
la normativa interna derivata, di cui appresso, è inequivoca-
bilmente nel senso di riconoscere l’esistenza di un collega-
mento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di
acquisto; riconoscimento che, essendo di fonte legale, rileva
in primo luogo per gli effetti previsti dalla stessa normativa che
lo contiene, ma, come si dirà, non esclusivamente. Non im-
porta, in questa sede, ed ai fini della decisione, affrontare il te-
ma, dibattuto in dottrina, della riconducibilità della figura tipi-
ca di credito al consumo delineata dall’art. 124 T.U.B., comma
3, al mutuo di scopo o di segnare i tratti distintivi tra le due fi-
gure. È invece rilevante evidenziare come sia la legge stessa
a configurare un collegamento negoziale a carattere funzio-
nale per il quale, a determinate condizioni (inserimento nel
contratto dei requisiti di cui alle lettere a, b, e c), contratto di
credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitaria-
mente considerati sotto il profilo giuridico (e non-solo econo-
mico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il
consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collega-
mento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso
tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla
genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei
due negozi trova la propria causa nell’altro, sicché è la legge
stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connes-
sione teleologica ad elemento della fattispecie. 5.2. - Il primo
approdo interpretativo è quindi nel senso che le norme richia-
mate delineano un collegamento di fonte legale tra contratti,
tale che, per definizione, non necessita di alcun intervento
giudiziale di individuazione di un’ulteriore volontà dei con-
traenti volta a “collegare” il contratto di credito al consumo al
contratto di compravendita, ogniqualvolta il contratto di credi-
to al consumo, stipulato per iscritto, contenga, oltre ai requisi-
ti di cui all’art. 124 T.U.B., comma 2, anche quelli di cui al com-
ma 3, prevedendosi espressamente che abbia ad oggetto
l’acquisto di determinati beni o servizi, analiticamente descrit-
ti nello stesso contratto.


5.3. - La tutela specifica, nell’ipotesi del detto collegamento
negoziale di fonte legale, è assicurata dal quarto e dal quinto
comma dell’art. 125, poi trasfusi nel D.Lgs. n. 206 del 2005,
art. 42, che prevedono: “Nei casi di inadempimento del forni-
tore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inu-
tilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il fi-
nanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi
sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la
concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabi-
lità (prevista dal comma 4) si estende anche al terzo, al quale
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di
concessione del credito”. Così disponendo, il legislatore ita-
liano ha dato attuazione alla previsione dell’art. 11 della diret-
tiva, in termini strettamente conformi al dettato di quest’ultimo,
senza avvalersi dello spazio che pure la norma comunitaria
aveva lasciato agli Stati membri per garantire una tutela più
ampia al consumatore. “


“Orbene” - ha poi aggiunto al Corte - “l’unitarietà della cau-
sa economica sottesa alla pluralità dei contratti (di finanzia-
mento e di fornitura) consente di qualificare in termini di colle-
gamento negoziale la fattispecie delineata dal legislatore nel


precedente art. 124, comma 3, a prescindere dall’esistenza
dell’accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la
concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nel
successivo art. 125. È questa una delle due condizioni poste
per consentire l’azione diretta del consumatore nei confronti
del finanziatore, ma non è certo condizione necessaria per ri-
conoscere l’esistenza di un contratto di credito al consumo, la
cui nozione generale è delineata dall’art. 121. In particolare,
la tipologia di contratto di credito al consumo prevista dall’art.
124, comma 3, prescinde dal rapporto tra finanziatore e forni-
tore, spesso peraltro presente in forma di convenzione (non
esclusiva), essendo sufficiente che l’operazione di finanzia-
mento risulti finalizzata all’acquisto di un bene (o servizio) de-
terminato, scelto dal consumatore prima di accedere al finan-
ziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanzia-
mento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.”
(cfr., in termini, Cass. n. 20477/2014; nello stesso senso,
Cass. n. 19522/2015). 


In forza dei suddetti principi, la Corte d’Appello ha confer-
mato la sentenza di primo grado, sull’assunto che il collega-
mento negoziale discendesse dalle specifiche previsioni nor-
mative di cui agli artt. 121 e 124 del D. Lgs. n. 385/1993, vi-
genti ratione temporis ed alle quale la fattispecie all’esame
della Corte - per le sue connotazioni oggettive - è stata corret-
tamente ricondotta dal primo giudice, la cui configurabilità
prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore
per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. (M.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2979 - 14 luglio 2016 - pres. del
Prete - est. Nardo


Caparra confirmatoria - Liquidazione convenzionale del danno
da inadempimento - Esercizio del potere di recesso.


La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di
liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in
favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il
potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avven-
ga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad
esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta par-
te preferisca agire per la risoluzione ovvero l’esecuzione del
contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell’an
e nel quantum (Cass., n. 8417/2016). (M.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2942 - 11 luglio 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fazzini


Rappresentanza - Conflitto di interessi - Annullabilità del con-
tratto - Limiti.


Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato
che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il
contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell’art. 1394
cod. civ. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organi-
ca di una persona giuridica), ricorre allorquando il primo sia
portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, co-
sicché la salvaguardia di detti interessi gli impedisce di tutela-
re adeguatamente l’interesse del dominus, con la conseguen-
za che non ha rilevanza, di per sé, che l’atto compiuto sia van-
taggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è ne-
cessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, per-
ché il rappresentato possa domandare o eccepire l’annullabi-
lità del negozio (Cass., n. 15981/2007). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2904 - 7 luglio 2016 - pres. Ber-
nardini - est. Petrella


Noleggio di apparecchiature per le intercettazioni - Locazione
di bene mobile - Presupposti e limiti.
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In tema di noleggio delle apparecchiature necessarie all’at-
tività di intercettazione da parte della Pubblica Amministrazio-
ne, per quanto concerne l’asserita necessità di una procedu-
ra selettiva, secondo i canoni del d.lgs. 163/06, si rileva che il
testo normativa in questione, c.d. Codice Appalti, ha un ambi-
to di applicazione limitato a “contratti di appalto e di conces-
sione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi-
catari aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, la-
vori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione” (art.
1, comma 1 d.lgs. 163/06) e all’aggiudicazione dei contratti di
cui al comma 2 del medesimo articolo, non dovendosi, quindi,
applicare al contratto in esame, correttamente qualificato co-
me locazione di bene mobile.


Se è, altresì, indiscutibile che i contratti conclusi dalla Pub-
blica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substan-
tiam e devono, di regola, essere consacrati in un unico docu-
mento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rap-
porto e manifestata la volontà dell’Amministrazione dall’orga-
no rappresentativo dell’ente, non può, d’altro canto, non rile-
varsi che la legge autorizza espressamente la conclusione
del contratto a distanza, a mezzo di corrispondenza, nell’ipo-
tesi, prevista dall’articolo 17 del regio decreto n. 2240 del
1923, ovvero di contratti conclusi con ditte commerciali, nei
quali la volontà delle parti può risultare anche da distinti atti
scritti. A tale tipo di contratti vanno ricondotti quelli di specie
per i quali, attesa anche la non necessità di accordi specifici e
complessi per la regolamentazione del servizio richiesto, non
può escludersi che il consenso si sia formato sulla base di
scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione,
secondo il meccanismo negoziale dell’articolo 1327 c.c..


I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi del-
l’art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in
ogni caso la forma scritta ad substantiam, possono anche non
risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo
l’uso del commercio e riguardino ditte commerciali, occorren-
do in tal caso unicamente che il perfezionamento del contrat-
to risulti dallo scambio di proposta e accettazione. (A.G.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2902 - 7 luglio 2016 - pres. Ber-
nardini - est. Petrella


Contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione - Requisiti.


Se è indiscutibile che i contratti conclusi dalla Pubblica Am-
ministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e de-
vono, di regola, essere consacrati in un unico documento, nel
quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto e ma-
nifestata la volontà dell’Amministrazione dall’organo rappre-
sentativo dell’ente, non può, d’altro canto, non rilevarsi che la
legge autorizza espressamente la conclusione del contratto a
distanza, a mezzo di corrispondenza, nell’ipotesi, prevista
dall’articolo 17 del R.D. n. 2240 del 1923, ovvero di contratti
conclusi con ditte commerciali, nei quali la volontà delle parti
può risultare anche da distinti atti scritti.


Come affermato da precedente pronuncia di questa sezio-
ne Corte d’Appello (n. 3046/2015, pubblicata in data
14.07.2015) “a tale tipo di contratti vanno ricondotti quelli di
specie per i quali, attesa anche la non necessità di accordi
specifici e complessi per la regolamentazione del servizio ri-
chiesto (Cass. S.U. n. 6827 del 22.3.2010, Cass. n. 7297 del
26.03.2009), non può escludersi che il consenso si sia forma-
to sulla base di scritti successivi atteggiantisi come proposta
e accettazione, secondo il meccanismo negoziale dell’artico-
lo 1327 codice civile”.


Non incide su tale ricostruzione la circostanza che proposta
e accettazione fossero contenute in due distinti documenti: la
Suprema Corte sul punto ha recentemente affermato che “i
contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell’art.
17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni
caso la forma scritta ad substantiam, possono anche non ri-
sultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo
l’uso del commercio e riguardino ditte commerciali”, occor-


rendo in tal caso unicamente che “il perfezionamento del con-
tratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione” (Cass.
12316/15). (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2854 - 6 luglio 2016 - pres. Sbor-
done - est. Federici


Segnalazione in Centrale Rischi - Mancata diligenza dell’ope-
ratore finanziario - Responsabilità risarcitoria - Sussiste -
Presupposti e limiti.


Deve darsi opportuno rilievo all’intrinseca potenzialità dan-
nosa, rispetto ai soggetti interessati, della segnalazione pres-
so il Servizio per la Centralizzazione dei Rischi Bancari (cd.
Centrale Rischi), in ragione della quale è richiesto agli opera-
tori di impiegare tutte le cautele necessarie ed è conseguen-
temente configurata l’insorgenza di una responsabilità risarci-
toria in caso di mancata osservanza della diligenza dovuta.
Ciò non solo nel caso di segnalazione del nominativo di un
cliente che non abbia alcun debito, ma anche laddove la se-
gnalazione avvenga per un importo notevolmente superiore
rispetto a quello di reale “sofferenza”: in tale ipotesi la negli-
genza peculiarmente si declina in termini di omessa verifica
delle informazioni relative alla corretta somma da segnalare,
essendo sotto tale profilo indubbiamente configurabile una
responsabilità risarcitoria ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 2059 c.c. e 15 D.Lvo. 196/2003.


L’apprezzamento relativo all’esistenza di un danno non pa-
trimoniale risarcibile quale conseguenza dell’indebita segna-
lazione di un nominativo - sia esso persona fisica che giuridi-
ca presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, così come
presso le banche dati aventi medesima finalità - si fonda su
una valutazione necessariamente equitativa da effettuarsi in
base a parametri che risultano costituiti dall’ammontare per il
quale l’erronea segnalazione a debito è avvenuta, dal tempo
di permanenza della medesima nel circuito interbancario,
dalle modalità della relativa scoperta e dalle conseguenze
prodotte nella sfera individuale del soggetto segnalato. È
dunque corretta e da condividere la scelta del Giudice di con-
siderare, in primo luogo, l’entità e la durata della segnalazione
e, secondariamente, le ricadute in termini di stress emotivo
con riferimento alla segnalazione indebita di un soggetto, da
parte di un Istituto bancario, alla Centrale Rischi della Banca
d’Italia quale soggetto in posizione cd. “in sofferenza”, deve
riconoscersi a tale soggetto un danno non patrimoniale per le-
sione del diritto all’immagine e alla reputazione, da liquidarsi
in via equitativa secondo le circostanze del caso concreto,
sulla base di precisi indici indicatori e di comuni massime di
esperienza. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3200 - 16 agosto 2016 - pres.
Rollero - est. Federici


Prescrizione annuale - Crediti relativi a prestazioni di trasporto
- Impugnazione per contestata produzione di e-mail con va-
lenza interruttiva del termine - Efficacia probatoria ex art.
2712 c.c. - Non sussiste.


È noto che, in tema di interruzione della prescrizione ai sen-
si dell’art. 2943 c.c., perché un atto abbia efficacia interruttiva
è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una
precisa pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento,
idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del
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credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto
obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.


Le e-mail trasmesse mediante posta elettronica costituisco-
no un documento informatico sottoscritto con firma elettronica
semplice (art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed effettivamen-
te non soddisfano il requisito legale della forma scritta, in
quanto non solo i server SMTP - dei quali occorre avvalersi
per il relativo inoltro - non eseguono alcuna autenticazione del
mittente, ma manca del tutto la connessione logica tra dati va-
lidanti (combinazione di username e password) e dati da vali-
dare (i dati, cioè, che costituiscono il messaggio e-mail), co-
me invece previsto dalla normativa vigente (TUDA) in materia
di firma elettronica.


Ciò nondimeno, è innegabile che alle e-mail prodotte in co-
pia cartacea debba quanto meno riconoscersi l’efficacia pro-
batoria prevista dall’art. 2712 c.c. riguardo ai fatti ed alle cose
rappresentate e, sebbene si tratti di efficacia probatoria molto
debole, in quanto subordinata al comportamento processua-
le del soggetto contro il quale il documento è prodotto, non v’è
dubbio che vi sia un onere per tale soggetto di disconoscere il
documento al fine di impedire che lo stesso produca l’effetto
di una piena prova.


(Nel caso di specie, l’appellante non ha operato tale forma-
le disconoscimento rispetto alle e-mail come prodotte in atti)
(M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3282 - 22 agosto 2016 - pres.
est. Boiti


Intermediazione finanziaria - Compravendita di valori mobiliari
- Informazioni circa le caratteristiche dei titoli - Inadegua-
tezza delle stesse - Risarcimento del danno - Sussiste.


A fronte di una propensione al rischio di fascia “bassa”, di-
chiarata dai correntisti di un istituto di credito, mediante sotto-
scrizione di un documento di “aggiornamento situazione fi-
nanziaria, esperienza, propensione al rischio, obiettivi di inve-
stimento” evincibile anche dagli investimenti effettuati dagli
stessi nel corso di più anni, l’istituto di credito avrebbe dovuto
segnalare ai propri clienti che l’investimento in obbligazioni
Argentina non era adeguato al loro profilo e non avrebbe do-
vuto eseguire l’ordine, senza espressa autorizzazione scritta,
come prescritto dall’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522
del 1998, o senza aver acquisito ulteriori informazioni sulla
eventuale intenzione degli stessi di modificare la propensione
al rischio e gli obiettivi di investimento ed aver fatto loro sotto-
scrivere il relativo documento di aggiornamento.


Non possono infatti essere considerati idonei ad escludere
l’inadeguatezza dell’investimento in obbligazioni Argentina gli
acquisti, nello stesso periodo, di obbligazioni Brasile di obbli-
gazioni Messico effettuate su altri e diversi conti correnti, ac-
quisto che non può essere di per sé considerato indice di pro-
pensione ad un rischio più elevato di quello “basso” evincibi-
le da tutto il precedente svolgimento del


rapporto in quanto la scelta di diversi profili di rischio e di
obiettivi di investimento può ben essere variata in relazione a
diversi conti, al fine di una prudente differenziazione degli in-
vestimenti 


L’acquisto delle obbligazioni Argentina non può pertanto ri-
tenersi compatibile con il profilo dei correntisti, considerato
che, nel luglio del 1999 il rating del titolo era BB, che corri-
spondeva ad una categoria speculativa.


Il carattere speculativo delle obbligazioni Argentina è stato
altresì evidenziato dallo stesso Stato emittente.


La mancanza di informazioni circa le caratteristiche delle
obbligazioni Argentina e, in particolare, circa l’inadeguatezza
del titolo, attribuibile all’ inadempimento, da parte dell’istituto
di credito, degli obblighi posti a carico degli intermediari fi-
nanziari dall’art. 21 del T.U.F. e dagli artt. 28 e 29 del Regola-
mento Consob n.11522 del 1998, comporta l’accoglimento
della domanda di condanna dell’istituto di credito al risarci-
mento del danno lamentato dagli investitori.


Come già ritenuto da questa Corte, in presenza di un’opera-
zione non adeguata, di cui non sia stata fornita specifica se-
gnalazione per iscritto all’investitore, il danno è in re ipsa, e
non è necessario procedere alla verifica del nesso causale tra
violazione delle regole di condotta e danno, poiché non sono
le concrete e specifiche modalità esecutive dell’ordine a veni-
re in questione, ma il compimento stesso dell’operazione, che
non avrebbe dovuto avere luogo.


Il danno va determinato, sulla base di una ragionevole pre-
sunzione rispondente a criteri di congruità ed equità, che ten-
gano conto della differenza tra l’investimento in origine effet-
tuato, l’importo ricavato dalla vendita dei titoli e dell’utilità trat-
ta dagli stessi (Cass., n. 1511/2014). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3240 - 18 agosto 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Tragni


Piaghe da decubito -Decesso del paziente - Incidenza del de-
cubito sulle cause della morte - Richiesto risarcimento per
c.d. “perdita di chance di sopravvivenza” - Analisi giurispru-
denziale sul nesso causale - Non sussiste.


Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (per tut-
te, Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576), in tema di re-
sponsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal
principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è
da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe
verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della
cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’inter-
no della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi
che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inve-
rosimili.


In particolare, quanto alla causalità omissiva, il giudice è te-
nuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione
(causalità omissiva), nel senso che esso non si sarebbe verifi-
cato se (causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la
condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alter-
nativi. Sicché, l’accertamento del rapporto di causalità ipote-
tica passa attraverso l’enunciato controfattuale che pone al
posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, on-
de verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno
lamentato dal danneggiato.


Il regime probatorio applicabile in tema di accertamento del
nesso causale in materia civile è governato, in ogni caso, dal-
la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più proba-
bile che non” (là dove nel processo penale vige la regola del-
la prova “oltre il ragionevole dubbio”). Si tratta di uno standard
di “certezza probabilistica” non ancorato “esclusivamente al-
la determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di
classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana),
che potrebbe anche mancare o essere inconferente”, ma che
deve essere “verificato riconducendone il grado di fondatez-
za all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di
esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione
al caso concreto” (Cass. 3390/2015; Cass. 9927/2012; Cass.
10741/2009).


Nel caso di specie, il principio della “preponderanza dell’e-
videnza’’ - ovvero, del ‘’più probabile che non” - impone, per-
tanto, al giudicante una visione globale della reale aspettativa
di sopravvivenza del paziente da vagliare necessariamente in
relazione al caso concreto, considerando l’effettiva incidenza
sull’evento-morte della condotta negligente e l’apprezzabilità
della riduzione dell’eventuale aspettativa di vita ulteriore.
(M.C.R.)
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Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3180 - 12 agosto 2016 - pres.
est. Sbordone


Architetto - Opere difformi rispetto a quelle indicate dalle DIA -
Indicazione di “mero errore materiale” - Conseguenze.


Quando il contratto d’opera concerne la redazione di un
progetto edilizio destinato all’esecuzione, tra gli obblighi del
professionista rientra quello di redigere un progetto conforme,
oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche
che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territo-
rio, in modo da non compromettere il conseguimento del
provvedimento amministrativo che abilita all’esecuzione del-
l’opera (Cass., n. 8014/2012). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3180 - 12 agosto 2016 - pres.
est. Sbordone


Domanda di risarcimento per danno non patrimoniale - Manca-
ta produzione di documenti in merito - Richiesta di liquida-
zione in via equitativa - Inammissibilità.


Per giurisprudenza ormai consolidata, è pur vero che, non
essendo il danno in re ipsa, l’onere della prova della esistenza
di un pregiudizio non patrimoniale che sia derivato dall’ina-
dempimento del debitore può essere soddisfatto mediante il
ricorso alla prova presuntiva, ma ciò può avvenire solo in pre-
senza di precise allegazioni.


Infatti - secondo l’orientamento della Suprema Corte - l’e-
sercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via
equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,
presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e
che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente diffici-
le provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava
sulla parte interessata l’onere di provare non solo l’an debea-
tur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non
debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto uti-
le alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevol-
mente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da
consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liqui-
dazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le
lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del
danno stesso (Cass., n. 127/2016)


(Nel caso di specie, l’attore in primo grado, si è limitato a
dedurre l’esistenza di ripercussioni di immagine e commer-
ciali a causa dell’imputazione nel processo penale, chieden-
done la liquidazione in via equitativa, senza indicazione di al-
cun elemento utile ad individuare la natura dell’asserito danno
e a consentire, sia pure in via equitativa, il riconoscimento.)
(M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2979 - 14 luglio 2016 - pres. del
Prete - est. Nardo 


Art. 1218 c.c. - Applicabilità alla liquidazione del danno non pa-
trimoniale - Presupposti risarcibilità - Specifica previsione
normativa ovvero lesione di un bene costituzionalmente
protetto.


Nonostante la giurisprudenza della Suprema Corte ritenga
l’applicabilità dell’art 1218 c.c., nella parte in cui dispone che
il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno, non solo con riferimento al-
la liquidazione del danno patrimoniale ma anche a quella del
danno non patrimoniale, tuttavia la risarcibilità di quest’ultimo
presuppone una specifica previsione normativa ovvero la le-
sione di un bene costituzionalmente protetto (Cass. SS.UU n.
26972/2008). Le stesse Sezioni Unite con la sentenza n.
26972/2008 cosi si sono pronunciate: “Palesemente non meri-
tevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esi-
stenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disap-


punti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concer-
nente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascu-
no conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece
tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, in-
vocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità
della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il
diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla leg-
ge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della per-
sona concretamente individuato è fonte di responsabilità ri-
sarcitoria non patrimoniale.” Sempre le Sezioni Unite hanno,
inoltre, chiarito che il danno morale, inteso come sofferenza
morale determinata dal “non poter fare” è danno conseguen-
za e deve essere perciò allegato e provato. Con la conse-
guenza che in mancanza di allegazione e di prova è esclusa
la sua risarcibilità. (M.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2834 - 5 luglio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Chiulli


Indennizzo delle lesioni micro-permanenti - Presupposti e limi-
ti.


Anche per assicurare l’omogeneità degli indennizzi a livello
nazionale, in assenza di criteri legali, è stato valutato opportu-
no per la liquidazione del danno non patrimoniale alla perso-
na fare riferimento alle tabelle di Milano, elaborate dall’Osser-
vatorio per la giustizia civile, salvo che sussistano circostanze
particolari che ne giustifichino l’abbandono. In tema di micro-
permanenti, alcuna giurisprudenza si è chiesta se fosse pos-
sibile l’adozione del criterio alternativo dell’applicazione ana-
logica delle tabelle ministeriali, di cui al Codice delle assicu-
razioni private, in seguito esteso dall’articolo 3, comma 3 del
DL 158/2012 convertito dalla L. 189/2012 ( cd. Decreto Bal-
duzzi) al danno biologico conseguente all’attività dell’eser-
cente una professione sanitaria.


La applicazione analogica dell’articolo 139 è sostenuta dal-
la considerazione che tra le lesioni derivanti dalla circolazione
stradale e le lesioni derivanti da altre cause non vi sia altra dif-
ferenza che il mezzo col quale le stesse sono state inferte; la
differenza risulterebbe quindi giuridicamente irrilevante, sal-
va la valutazione di conformità alla Costituzione della parte in
cui la norma pone un tetto alla personalizzazione del danno e
rende potenzialmente inadeguata la somma complessiva-
mente riconoscibile a titolo di risarcimento. In merito la Corte
Costituzionale, investita della questione, l’ha dichiarata mani-
festamente inammissibile con ordinanza del 28 aprile 2011
numero 157 e da ultimo con la sentenza n. 235 del
16/10/2014. L’impostazione contraria a tale applicazione ana-
logica fa leva sulla collocazione della disposizione nel “Codi-
ce delle assicurazioni private” e sulla ratio legis, volta a dare
una risposta settoriale al problema, al fine del contenimento
dei premi assicurativi.


Altra scuola di pensiero invece riterrebbe applicabile per il
solo danno biologico il riferimento del codice delle assicura-
zioni, mentre resterebbero estranee all’ambito applicativo
della disposizione pregiudizi di carattere non patrimoniale
consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vit-
tima, che peraltro sarebbero indennizzabili anche in ambito di
Rea con il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di
personalizzazione del risarcimento. La giurisprudenza del Su-
premo Collegio (Cass. 12408/2011) ritiene corretta la secon-
da impostazione, sulla base di una preclusione circa l’appli-
cazione analogica di una norma specificamente prevista per i
danni da circolazione stradale e da ultimo conseguenti all’atti-
vità dell’esercente di una professione sanitaria. Al di fuori di
queste specifiche ipotesi legislativamente previste, non vi è
ragione di operare un’applicazione analogica delle tabelle mi-
nisteriali in luogo di quelle adottate nel Distretto, le quali in più
occasioni sono state dalla giurisprudenza del Supremo Colle-
gio ritenute da privilegiare nella liquidazione del danno non
patrimoniale alla persona, atteso che i parametri in esse pre-
visti appaiono più articolati. Tanto anche perché il riferimento
alle determinazioni dei valori standard del punto di invalidità
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risultano rapportati al danno complessivo non patrimoniale,
quindi non solo a quello biologico, correlato alla gravità della
lesione e all’età del danneggiato.


La previsione di un minore indennizzo, a parità di condizio-
ni, per i soggetti danneggiati che rientrano nell’ambito di ap-
plicazione dell’articolo 139 citato, resta compensata, nelle in-
tenzioni del legislatore, da una ragionevole sicurezza della
soddisfazione della loro pretesa, garantita dalla prescrizione
di un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile,
già indicata per la circolazione dei veicoli ed ora estesa anche
agli esercenti di una attività professionale dal DL 138/2011. In
conclusione, quindi, nel sistema il legislatore, anche al fine di
contenere il costo dell’assicurazione obbligatoria, ha introdot-
to una misura di risarcimento delle lesioni micro-permanenti,
derivanti da sinistri della circolazione stradale ed ora anche a
quelli conseguenti a colpa medico professionale, che si giu-
stifica solo in quei particolari ambiti e risulta invece iniqua se
riferita alle lesioni derivanti da altri fatti illeciti; difatti in relazio-
ne a queste ipotesi non sussiste né l’esigenza di contenere i
costi delle polizze, né il contro bilanciamento del sicuro risar-
cimento, garantito dalla presenza della assicurazione obbli-
gatoria. (A.G.)


Corte Appello - Sez. Tribunale Regionale delle Acque - n.
2433 - 15 giugno 2016 - pres. Piombo - est. Dehò 


Custodia delle acque fluviali - Competenza della Regione -
Presupposti e limiti - Risarcimento dei danni - Responsabi-
lità oggettiva - Presupposti e limiti.


Alla luce della disciplina dell’art. 90 del DPR 616/1977 e
dell’art. 10 L.183/1989, in forza della quale alla Regione sono
state trasferite le funzioni concernenti la pulizia delle acque e,
per altro verso, sono stati affidati l’organizzazione ed il funzio-
namento del servizio di pulizia idraulica, di piena e di pronta
intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni, la Re-
gione è custode delle acque fluviali a prescindere dalla dele-
ga delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e
della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari
delle relative opere; essa, ove non risulti che abbia perso la
materiale disponibilità dei beni, risponde per i danni causati
dalle acque, salvo la prova del caso fortuito. 


La Regione, come custode della acque fluviali, è soggetta
alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
prevista dall’art. 2051 c.c., che ha carattere oggettivo essen-
do sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da
parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo
rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi
al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della
norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nel-
le condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intenden-
dosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di
conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si
trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incom-
be a carico di tale soggetto del caso fortuito, inteso nel senso
più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e
comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.


L’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmo-
sferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore,
idonei ad escludere la responsabilità per i danni causati solo
quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente
sufficiente a determinare l’evento (nella specie, la Suprema
Corte ha ritenuto che una pioggia di eccezionale intensità non
potesse integrare il caso fortuito in relazione allo smottamento
di un fondo, in quanto nella produzione di tale evento avevano
concorso fattori causali preesistenti, quali l’assenza di canali
di scolo e una profonda aratura alla quale lo stesso era stato
poco prima sottoposto).


In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, per
aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al
soggetto abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il
nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia


che possa essere considerato una causa sopravvenuta da
sola sufficiente da determinare l’evento. Pertanto, una poggia
di eccezionale intensità può costituire caso fortuito in relazio-
ne ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondanti
da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che
l’ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione
del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più
scrupolosa e nonostante ciò l’evento dannoso si è ugualmen-
te determinato. (A.G.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2232 - 6 giugno 2016 - pres.
Piombo - est. Croci


Interessi corrispettivi e moratori - Differenze.


Gli interessi corrispettivi costituiscono una ordinaria remu-
nerazione, a titolo, appunto, di corrispettivo negoziale per il
soggetto (contrattuale) al cui favore sono pattuiti, mentre gli
interessi moratori integrano una forma di sanzione convenzio-
nale a carico della parte che si renda, eventualmente (tale av-
verbio va sottolineato, come qui oltre si vedrà), inadempiente
ai propri obblighi contrattualmente assunti. Gli uni, dunque
(quelli corrispettivi) attengono alla fisiologia del rapporto, il
sorgere del quale (o, ove così negozialmente stabilito, il sor-
gere della cui efficacia, in tal caso, differita) determina conte-
stualmente e ineluttabilmente il sorgere degli interessi in que-
stione, e la relativa debenza, parametrata alla dimensione
tempo, e inquadrata in uno scenario di certezza (certus an e
certus quando), nel senso del momento iniziale e del momen-
to finale, costituito dal saldo.


Gli interessi moratori, al contrario, afferiscono, per loro stes-
sa essenza, alla patologia del rapporto. Essi si allocano nella
sfera della incertezza, della pura eventualità, nel senso che
ben può verificarsi (ed anzi, nella normalità dei commerci, si
verifica) che restino allo stato di pura ipotesi, atteso che essi,
e la relativa debenza, mai verranno in essere qualora il sog-
getto ipoteticamente onerato non si renda (mai) inadempiente
(incertus an ed incertus quando). Gli interessi moratori, per la
loro suddetta natura risarcitoria, sono, altresì, (al pari di “im-
poste e tasse”, da escludersi dalla rilevazione del T.E.G. giu-
sta primo comma dell’art. 2 della L. n. 108/1996), economica-
mente “neutri”, e non lucrativi, rispetto al patrimonio del sog-
getto al cui favore (si ribadisce, nella eventualità di inadempi-
mento ex adverso) sono pattuiti, e non possono, dunque, es-
sere sussunti in quella “globalità del costo del finanziamento”.
(P.Ca.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 9836 - 23 agosto 2016 - g.u. Flamini


Responsabilità del medico - Natura extracontrattuale - Ammis-
sibilità - Presupposti.


Nel caso in cui l’attore agisca anche nei confronti del medi-
co, senza allegare l’esistenza di un contratto d’opera profes-
sionale con lo stesso concluso, deve ritenersi che il rapporto
che si instaura con la struttura sanitaria sia contrattuale, men-
tre il rapporto con il professionista (esercente la professione
sanitaria) sia di natura extracontrattuale.


Infatti, l’art. 3 comma 1 della citata legge dispone che: “l’e-
sercente la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accre-
ditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella de-
terminazione del risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo periodo”. 


La disposizione normativa appena richiamata - interpretata
alla luce del chiaro intento del legislatore di restringere e di li-
mitare la responsabilità (anche) risarcitoria derivante dall’e-
sercizio delle professioni sanitarie per contenere la spesa sa-
nitaria, ed in conformità del criterio previsto dall’art. 12 delle
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preleggi, che assegna all’interprete il compito di attribuire alla
norma il senso che può avere in base al suo tenore letterale e
all’intenzione del legislatore - è da interpretare nel senso di ri-
condurre la responsabilità risarcitoria del medico (al pari di
quella degli altri esercenti professioni sanitarie) nell’alveo del-
la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. (con tutto ciò
che ne consegue, principalmente in tema di riparto dell’onere
della prova, di termine di prescrizione e del diritto al risarci-
mento del danno). (F.R.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 23 - agosto 2016 - g.u. Flamini


Danno differenziale - Criterio di calcolo.


In tema di danno differenziale, il giudice, al fine della quan-
tificazione del danno, deve accertare, sul piano della causa-
lità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condot-
ta e l’evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall’art.
1227, comma 1, c.c.), l’efficienza eziologica della condotta
rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41
c.p., così da ascrivere l’evento di danno interamente all’auto-
re della condotta illecita; successivamente, deve procedere
ad una personalizzazione al fine di valutare la diversa efficien-
za delle varie concause sul piano della causalità giuridica,
“onde ascrivere all’autore della condotta un obbligo risarcito-
rio che non comprendesse anche le conseguenze dannose
non riconducibili eziologicamente all’evento di danno, bensì
determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa
situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non
sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza
ed imperizia del sanitario”.


(Nel caso di specie, quindi, tenuto conto dell’età - 40 anni -
della danneggiata e della percentuale di invalidità permanen-
te attribuita all’errore dei sanitari (10%), il Tribunale è pervenu-
to ad una prima liquidazione di euro 22.220,00, in moneta at-
tuale, alla quale è seguita una personalizzazione conseguen-
te all’intervento particolarmente demolitivo e agli importanti
esiti cicatriziali che ha portato a riconoscere una liquidazione
di euro 45.000,00 oltre al risarcimento del danno da invalidità
temporanea, pari ad euro 8.640,00 per un totale di euro
53.640,00.) (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3132 - 27 luglio 2016 -pres. Me-
siano - est. D’Anella


Successione nel debito - Azienda ceduta - Presupposti e Limi-
ti.


Il regime fissato dal citato art. 2560 c.c., con riferimento ai
debiti dell’azienda ceduta, è destinato a trovare applicazione
quando si tratta di debiti in sé soli considerati, e non anche
quando, viceversa, essi si ricollegano a posizioni contrattuali
non ancora definite, in cui il cessionario è subentrato a norma
del precedente art. 2558 c.c. (Cass., n. 11318/2004).


La disciplina dell’art. 2558 c.c., pertanto, trova applicazio-
ne in relazione ai debiti collegati a posizioni contrattuali non
ancora esaurite, dovendo intendersi come tali i rapporti con-
trattuali per i quali sussistano ancora prestazioni corrispettive
e, nel caso di cessione d’azienda, quelli che al tempo del tra-
sferimento non siano stati ancora interamente eseguiti né dal-
l’imprenditore alienante né dal terzo contraente. (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2942 - 11 luglio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fazzini


Fusione - Successione.


La disciplina della fusione, antecedente alle modifiche in-
trodotte dal legislatore nel 2003, prevede che essa realizzi
una successione universale corrispondente a quella mortis
causa, determinandone l’estinzione e la confluenza di due o
più società in un nuovo ente (c.d. fusione in senso proprio),
ovvero in una di esse (c.d. fusione per incorporazione), con
contestuale sostituzione della nuova società (o della società
incorporante) nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passi-
vi facenti capo alla società estinta (cfr. Cass. 13965/2006), in-
dipendentemente dal fatto che tale credito, a tutela del quale
la banca ha agito in giudizio, fosse stato apposto, al momento
della fusione, nel bilancio della società incorporata. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3336 - 26 agosto 2016 - pres.
Del Prete - est. Nardo


Fallimento - Reclamo - Preclusioni Probatorie - Insussistenza


Secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 9174/2012) il recla-
mante può produrre nuova documentazione al fine di dimo-
strare la fondatezza dei propri assunti. In particolare, ove il fal-
lendo non sia comparso e non si sia difeso in sede prefalli-
mentare, può proporre in sede di reclamo le sue difese ed of-
frire le prove a dimostrazione dei suoi assunti. Non sussiste,
infatti, alcuna preclusione probatoria per il reclamante e la
Corte d’Appello può conoscere di ogni questione anche non
sottoposta al giudice reclamato. In tale senso si richiama la
giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “l’impu-
gnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitata-
mente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di
cui al d.lgs. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto de-
volutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di
appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Pertanto, il fallito, benché
non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima vol-
ta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi,
al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di
cui all’art. l, comma 2, legge fall.” (Cass. n. 22546/2010). “L’in-
tegrale devoluzione della controversia al giudice collegiale
implica che il provvedimento da questi adottato venga a sosti-
tuire del tutto quello reclamato, e comporta altresì che il se-
condo giudice non sia limitato, nella propria cognizione, e nel-
la dotazione degli strumenti decisori, dai motivi dedotti dalle
parti reclamanti. Con la conseguenza che sarebbe inconfigu-
rabile un giudizio di reclamo circoscritto ad un solo punto del-
la decisione secondo l’ottica propria del giudizio d’impugna-
zione”. (A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2862 - 6 luglio 2016 - pres. So-
dano - cons. est. Bondì


Fallimento - Presupposti - Desistenza o rinuncia del creditore -
Effetti.


I presupposti del fallimento, primo tra tutti quello dell’insol-
venza, vanno valutati al momento della relativa declaratoria
(Cass., n. 19790/15), e nulla di utile può ricavare la reclaman-
te della “desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante rila-
sciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento”, poi-
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ché tale iniziativa “non è idonea a determinare l’accoglimento
del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza
di fallimento” (Cass., n. 9880/16). (S.C.)


Tribunale - Sez. Impresa A - n. 6766 - 30 maggio 2016 - pres.
Gandolfi - est. Giani


Procedimento europeo controversie modesta entità - Discipli-
na - Meccanismo della ficta confessio - Causa di modesta
entità - Competenza territoriale.


Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni
processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. 


Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova
applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese
(ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex art. 496, 2°
co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché
non è espressamente contemplato nel diritto processuale italia-
no ( art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment
inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco. 


Il procedimento europeo per le controversie di modesta en-
tità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007 applicabile al
caso in esame - non essendo ancora in vigore il reg.
2421/2015, che prenderà definitivo effetto dal 14 luglio 2017-,
può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è infe-
riore al valore massimo indicato dall’art. 2, paragrafo 1 del re-
golamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai
sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento. L’attore ha, inve-
ro, la propria residenza in Germania, mentre il convenuto ha la
sede legale in Italia, nel distretto della Corte d’Appello di Mila-
no e ciò radica la competenza per territorio e per materia del
presente Tribunale adito, Specializzato in materia d’Impresa,
considerata l’allegata violazione del diritto d’autore delle di-
sposizioni in materia di diritto d’autore sulla fotografia. (F.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3306 - 23 agosto 2016 - pres.
Piombo - est. Pozzetti


Cartella esattoriale - Relata - Ricezione - Sussistenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 4567/2015) la noti-
fica della cartella esattoriale può avvenire, come nel caso di
specie, mediante invio diretto da parte del concessionario di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal
caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario
alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità
di un’apposita relata (Cass. n. 11708/2011). È sufficiente, per
il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia av-
venuta con consegna del plico al domicilio del destinatario,
senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non
quello di curare che la persona da lui individuata come legitti-
mata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di conse-
gna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento
da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nel-


l’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è
stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna nor-
ma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile,
l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona
cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costitui-
sce oggetto di un preliminare accertamento di competenza
dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui
all’articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impu-
gnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevi-
mento della raccomandata. (Cass. n. 6395/14). (A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3288 - 22 agosto 2016 - pres.
Nardo - est. De Luca


Deposito del ricorso in appello - Art. 434, 1° co., c.p.c. 


Di recente la Suprema ha affermato che “... l’art. 434, primo
comma, cod proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54, comma
l, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza
con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art.
342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte
appellante assumano una determinata forma o ricalchino la
decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ri-
corrente in appello di individuare in modo chiaro ed esaurien-
te il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di grava-
me con riferimento agli specifici capi della sentenza impu-
gnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e
formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso ri-
spetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare
la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della deci-
sione censurata.” (Cass. n. 2143/2015) (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3200 - 16 agosto 2016 - pres.
Rollero - est. Federici


Mancata restituzione del fascicolo di parte - Conseguenze.


Dovendo la restituzione dei fascicoli di parte avvenire, al più
tardi, entro il termine (perentorio) fissato per il deposito della
comparsa conclusionale, così come previsto dall’art. 169 co.
2 c.p.c., la mancata osservanza di tale prescrizione determi-
na la necessità, oltre che la possibilità, per la Corte di decide-
re allo stato degli atti, in ossequio al principio dispositivo delle
prove (Cass., n. 6522/2012). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3162 - 11 agosto 2016 -pres. est.
Boiti


Motivi d’appello - Specificità - Presupposti.


Il generico richiamo a “quanto già esposto in atto di citazio-
ne di primo grado” non è idoneo ad assolvere l’’onere di spe-
cificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 c.p.c.,
sia perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione
appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le dife-
se esposte prima di essa, sia perché, al fine di identificare i
motivi sui quali pronunciarsi, la Corte dovrebbe effettuare
un’opera di relazione e di supposizione che si tradurrebbe in
una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio per
l’inevitabile soggettività dei criteri impiegati, la parte appella-
ta potrebbe infatti accertare solo dalla lettura della sentenza
d’appello - e dunque posteriori - i motivi rispetto ai quali, se-
condo la ricostruzione operata dalla Corte, avrebbe dovuto
contraddire (Cass., n. 12140/2006). (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3087 - 22 luglio 2016 - pres.
Colombo - est. De Luca
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Accertamenti ispettivi - Verbali - Efficacia probatoria.


I verbali di accertamento ispettivi fanno piena prova, fino a
querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico uffi-
ciale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti sen-
za alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché
alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficia-
le ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata
non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del ver-
balizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto noti-
zia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano con-
vinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logi-
che. (I.S.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3027 - 19 luglio 2016 - pres. est.
Pederzoli


Processo - Mancata comparizione parti - Cancellazione della
causa ed estinzione del processo.


La mancata comparizione delle parti, in qualunque momen-
to del giudizio, nonostante la rituale costituzione e dopo un
primo rinvio, qualora l’atto introduttivo di primo grado sia stato
notificato a far data dal 25/6/2008 - come appunto nella fatti-
specie in esame - comporta la cancellazione della causa dal
ruolo e la dichiarazione dell’estinzione del processo mediante
sentenza, alla stregua di orientamento giurisprudenziale con-
diviso (Cass, n. 14936/200). (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2942 - 11 luglio 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fazzini


Rappresentanza - Legittimazione a contraddire - Limiti.


Sussiste un difetto di legittimazione passiva in capo al rap-
presentante che abbia concluso il contratto in conflitto di inte-
ressi col rappresentato, in ordine alla domanda di annulla-
mento del contratto proposta dal rappresentato ai sensi del-
l’art. 1394 c.c., essendo essa una conseguenza del fatto che
nella rappresentanza la produzione degli effetti del negozio
avviene esclusivamente nella sfera giuridica del rappresenta-
to, ai sensi dell’art. 1388 c.c. Alla produzione di tali effetti, in-
fatti, il rappresentante è del tutto estraneo, con la conseguen-
za che egli è privo dell’interesse a contraddire, ex art. 100
c.p.c., alla domanda volta alla caducazione degli effetti del
contratto tra rappresentato e terzo. (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2922 - 7 luglio 2016 - pres.
Piombo - est. Brena


Atto di appello - Requisiti.


L’art. 342 c.p.c. non detta formule sacramentali o predefini-
te per la proposizione dell’appello, ma impone che la lettura
dell’atto d’appello consenta di capire quali siano le parti della
sentenza da modificare e, quindi, il risultato finale che deve
essere espresso quanto meno nelle conclusioni. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2912 - 7 luglio 2016 - pres. Pe-
schiera - est. Montingelli


Processo civile - Principio di allegazione.


Il processo civile si regge, come è noto, sul principio della
adottabilità della decisione iuxta allegata partium, e tale prin-
cipio va correlato all’obbligo di tempestività dell’inserimento
nella dialettica processuale delle tesi e delle allegazioni di
parte. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2874 - 6 luglio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Interlandi


Rappresentanza in giudizio del Comune - Autorizzazione alla
lite - Presupposti e limiti.


Secondo giurisprudenza consolidata, non è più necessaria
la autorizzazione scritta della Giunta comunale alla lite, atteso
che la rappresentanza dell’ente è conferita al Sindaco, il qua-
le è quindi fornito del potere di rilasciare procura alla lite sen-
za necessità di preventiva autorizzazione, salva la possibilità
per lo statuto comunale di prevedere l’autorizzazione della
Giunta.


Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rap-
presentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite
da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea
generale, atto necessario ai fini della proposizione o della re-
sistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto
comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rap-
presentanza legale dell’ente, anche in giudizio, di prevedere
l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preven-
tiva determinazione del competente dirigente (ovvero, anco-
ra, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura
o all’oggetto della controversia). Ove l’autonomia statutaria si
sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determina-
zione dirigenziale devono essere considerati atti necessari,
per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione pro-
cessuale dell’organo titolare della rappresentanza.


Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza
di una disposizione statutaria che la richieda espressamente,
l’autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non
costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni
o della resistenza in giudizio da parte del Sindaco: quest’ulti-
mo, infatti, ora trae la propria investitura direttamente dal cor-
po elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione
dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un si-
stema costituzionale e normativa di riferimento profondamen-
te influenzato dalle modifiche apportate al Titolo V della Parte
Il della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, nonché di quelle introdotte dalla legge 5 giugno
2003, n. 131, con ripercussioni anche sull’impianto del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, il cui art. 50, peraltro, indica il sindaco
quale organo responsabile dell’amministrazione comunale e
gli attribuisce la rappresentanza dell’ente.


Quanto infine al contratto di patrocinio, coerentemente con
l’affermato principio circa la rappresentanza del Comune da
parte del Sindaco, è da ritenersi che nel contratto di patroci-
nio la forma scritta è soddisfatta dal rilascio della procura ai
sensi dell’art. 83 c.p.c. da parte del Sindaco, seguito dalla
sottoscrizione dell’atto difensivo.


In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della
P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il
rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c.,
atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite
la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona,
mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattua-
le in forma scritta, rendendo cosi possibile l’identificazione
del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2393 - 28 giugno 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fazzini 


Appello - Tardività della costituzione in giudizio dell’appellante
- Improcedibilità dell’appello - Presupposti e limiti.


L’art. 347 c.p.c. prevede che la costituzione in appello deb-
ba avvenire secondo le forme e i termini previsti per i procedi-
menti davanti al Tribunale. Ciò significa che l’appellante deve
costituirsi in giudizio, giusto il disposto dell’art. 165 c.p.c., nel
termine di dieci giorni dalla notificazione all’appellato dell’atto
di citazione in appello. La mancata costituzione in termini del-
l’appellante determina automaticamente l’improcedibilità del-
l’appello (così art. 348 c.p.c.). Verificatasi tale omissione, re-
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sta esclusa sia la possibilità di riassunzione del giudizio ai
sensi dell’art. 307 c.p.c. comma l (richiamato dall’art. 171
c.p.c.) sia la possibilità, per l’appellante, di costituirsi in giudi-
zio fino alla prima udienza, nell’ipotesi in cui l’appellato si sia
costituito nel termine di cui all’art. 166 c.p.c..


Non sono significative le eventuali argomentazioni dirette a
sostenere l’irrilevanza della tardiva iscrizione a ruolo della
causa, in quanto non sarebbe stato leso il diritto di difesa del-
l’appellato: va a tal fine considerato che le norme che fissano
le condizioni dì procedibilità del gravame sono norme di ordi-
ne pubblico processuale, sicché la loro violazione è rilevabile
d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2580 - 22 giugno 2016 - pres.
Rollero - est. Chiulli


Intervento volontario - Analisi dell’art. 105 co. 1 c.p.c. - Presup-
posti e limiti.


A norma dell’art. 105 co. 1 c.p.c., il diritto che il terzo può far
valere in un processo pendente tra altre parti deve essere o
relativo all’oggetto, e quindi individuabile in riferimento al be-
ne sostanziale della controversia, nei limiti in cui è sussunto
dalle parti originarie del giudizio, ovvero dipendente dal titolo,
da intendere come fatto giuridico costitutivo del rapporto dal-
le predette dedotto in giudizio.


Pertanto, qualora non vi fosse né connessione né dipen-
denza nei predetti sensi con il processo pendente, l’inseri-
mento di nuove parti e di nuove pretese deve essere conside-
rato inammissibile.


A tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno affermato che: «il diritto che ai sensi dell’art. 105 com-
ma primo c.p.c. il terzo può far valere in un giudizio pendente
tra altre parti deve essere relativo all’oggetto sostanziale del-
l’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al pe-
titum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo de-
dotto nel processo medesimo a fondamento della domanda
giudiziale originaria, configurando peraltro la mera identità di
alcune questioni di diritto una connessione impropria delle
due fattispecie che non consente l’intervento del terzo nel
processo de quo” (Cass., Sez. Un., n. 10274/09; Cass., n.
25145/14).


(Nel caso di specie, la domanda proposta dall’appellante si
fonda su circostanze di fatto del tutto sganciate rispetto a
quelle dedotte dall’attore; difatti le trasfusioni sono avvenute
in tempi diversi e le stesse sono state praticate presso ospe-
dali differenti.


Le due condotte lesive presentano una comunanza del tut-
to generica e non una vera e propria comunanza giuridica,
come richiesto dall’art. 105 1° co. c.p.c.). (M.C.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 7039 - 7 giugno 2016 - g.u. Salerno


Interpretazione della domanda giudiziale - Criteri.


L’interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non
solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanzia-
le contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità per-
seguite nel giudizio. 


Non può ritenersi nulla la citazione per omessa determina-
zione dell’oggetto della domanda, essendo necessario, per
addivenire a tale valutazione, che il petitum sia del tutto omes-
so o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre nel
caso di specie ove, invece, il petitum risulta individuabile at-
traverso un esame complessivo dell’atto nonché dal comples-
so delle espressioni usate dall’attore in qualunque parte del-
l’atto introduttivo, atteso che, per esprimerlo, non occorre l’u-
so di formule sacramentali o solenni (Cass., n. 11751/2014).
(F.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3292 - 22 agosto 2016 - pres.
Sodano - est. Fagnoni


Opposizione a decreto ingiuntivo - Ripartizione dell’onere del-
la prova - Presupposti e Limiti.


Il creditore che agisca in giudizio per l’inadempimento del
debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o le-
gale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenu-
to l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento del-
l’obbligazione. 


Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, co-
me statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.,
n. 1741/2010 ), il creditore ingiungente e, dunque, attore in
senso sostanziale, ha l’onere di provare l’esistenza del con-
tratto, in qualsiasi forma.


Sul debitore opponente e convenuto in senso sostanziale,
invece, incombe l’onere di provare di aver esattamente adem-
piuto.


Atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento,
risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore oppo-
nente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in
senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore.
(C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3190 - 12 agosto 2016 - pres.
Santosuosso - est. Scalise


Lodo arbitrale - Impugnazione per revocazione per errore di
fatto - Correlazione fra art. 831 c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. -
Respinta.


Il motivo di revocazione di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. è previ-
sto soltanto per le sentenze e non per i lodi arbitrali, come
chiaramente risulta dal contenuto dell’art. 831 co. 1 c.p.c.,
che richiama i soli casi di revocazione indicati nei numeri 1, 2,
3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. e, in considerazione della diversa na-
tura delle sentenze e dei lodi arbitrali, non è ravvisabile nes-
sun profilo di illegittimità costituzionale.


(Nel caso di specie, in ogni caso, l’impugnazione è stata
proposta tardivamente, cioè oltre il termine di giorni trenta
previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., decorrente dalla notifica
del lodo.) (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2822 - 5 luglio 2016 - pres. Me-
siano - est. D’Anella


Decreto ingiuntivo - Termine inferiore per impugnare - Conces-
sione.


La concessione di un termine inferiore per impugnare il de-
creto ingiuntivo non necessita di una esplicita istanza della
parte interessata, né richiede un’esplicita motivazione. In ogni
caso la concessione di un termine più breve per proporre l’op-
posizione non determina la nullità del decreto ove l’atto ha
raggiunto il suo scopo, dal momento che l’opponente è stato
posto in condizione di costituirsi in giudizio e proporre tempe-
stiva opposizione. (F.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2822 - 5 luglio 2016 - pres. Me-
siano - est. D’Anella
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Nullità del precetto - Natura - Giudizio. 


La domanda di nullità dell’atto di precetto, è diretta a conte-
stare il titolo in virtù del quale è promossa l’azione esecutiva;
essa pertanto, non può essere introdotta nell’ambito di un giu-
dizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma deve essere pro-
posta con uno specifico atto di opposizione all’esecuzione,
secondo i termini e le formalità di cui all’art. 615 c.p.c. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2922 - 7 luglio 2016 - pres.
Piombo - est. Brena


Riscossione coattiva entrate regionali - Procedimento - Giudi-
zio di opposizione - onere della prova.


Gli artt. 90 e 92 della legge regionale n. 10/2003 sanciscono
che, ai fini della riscossione coattiva delle entrate regionali an-
che di natura non tributaria, si applica la procedura prevista
dal R.D. n. 639/1910, in base al quale l’ordinanza ingiunzione
di pagamento ha natura di ingiunzione di pagamento e di tito-
lo esecutivo e definitivo per l’avvio della suddetta procedura.


Il giudizio di opposizione a tale ordinanza ingiunzione è pa-
rimenti disciplinato dal richiamato R.D. n. 639/1910, ex art. 3 e
ss. dello stesso.


La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la natura di ta-
le procedimento, statuendo che il giudizio di opposizione al-
l’ingiunzione emessa dalla Pubblica Amministrazione ai sensi
del R.D. n. 639/1910 è un giudizio di accertamento negativo
della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato
(Cass. sentenza n. 3341/2009). 


In tale procedimento l’opponente assume la posizione del-
l’attore in senso formale ed in senso sostanziale, a differenza
di quanto invece avviene nel giudizio di opposizione a decre-
to ingiuntivo.


Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava su
parte opponente l’onere della prova dei fatti costitutivi della
domanda di accertamento negativo del debito, tramite allega-
zioni correlate al diverso valore probatorio dei documenti pro-
dotti a sostegno dell’ordinanza ingiunzione. (S.C.)
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20 PROCESSO 
DI ESECUZIONE


CONDIZIONI GENERALI Dl ABBONAMENTO
1° Gli abbonamenti hanno decorrenza annuale 1° gennaio-31 dicembre, e danno diritto a ricevere tutti i fascicoli dell’anna-
ta, anche se già pubblicati. 2° Per assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli, gli abbonamenti che non saranno disdetti
con apposita segnalazione entro il 31 dicembre, verranno considerati tacitamente rinnovati e verrà emesso regolare docu-
mento fiscale. L’abbonamento, però, non può essere disdetto se l’abbonato non è in regola con i pagamenti. 3° Il rinnovo
dell’abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo: trascorso tale termine, l’Amministrazione provvederà diretta-
mente all’incasso nella maniera più opportuna, addebitando le relative spese. 4° La limitata disponibilità di copie arretrate
richiede il controllo, da parte dell’abbonato, della progressione numerica riportata sui fascicoli. Verrà rispedito a titolo gra-
tuito, solo il numero reclamato mancante al ricevimento del successivo. Diversamente, la rispedizione sarà effettuata al
prezzo ridotto previsto per gli abbonati. 5° Le richieste di cambiamento di indirizzo vanno trasmesse con specifica comuni-
cazione raccomandata al competente Ufficio Codificazione della Sede della Casa Editrice. 6° L’abbonato elegge, ad ogni
effetto, domicilio presso la “ANTHEA EDITRICE S.R.L.”, via Freguglia, 4, 20122 Milano - Tel. 02/54101728 - Fax 02/54101726.
La traduzione, l’adattamento, la rielaborazione e la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, fotocopie
nonchè qualsiasi forma digitale) e la memorizzazione elettronica, sono vietati.



http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Luglio_Agosto_2016/GM080-2016-002922-CCO.pdf





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice










GIUSTIZIA A MILANO
PERIODICO MENSILE DI GIURISPRUDENZA MILANESE


Anno XXIX - n. 9 - Settembre 2016


Amministrazione/Abbonamenti
Anthea srl, Via Freguglia, 4 - Mi
Tel. 02/54101728 - CCP 29966207
Abbonamento 2016 (11 numeri)
Euro 130 - Euro 10 al numero
Stampa del 11 novembre 2016


Direttore Responsabile: Avv. Carlo Bretzel
Redazione: Via Freguglia, 10 - 20122 Milano
Tel. 02/5512182 - Fax 02/55181202
Trib. Milano 415/10.6.1988 - Roc. 21373
Poste Italiane S.p.A. Sped. A.P. D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1 Comma 1 - LO/MI


Anthea Editrice S.R.L.
Via Freguglia, 4 - MILANO 20122
Tel. 0254101728 - Fax 0254101726
www.giustiziamilano.it
Stampa: Anthea Srl
Impaginazione: Agenzia X - Milano


Consiglio direttivo
Avv. CARLO BRETZEL direttore responsabile 
Avv. RAFFAELE CAMASSA - Avv. GIGLIOLA GUERRERI - 
Dott.ssa MARIA VITTORIA BORGHETTI - Avv. MARIA CECILIA
RUBINI - SALVATORE QUATTROCCHI


Caporedattore: Avv. FILIPPO ROSADA


Redazione: Avv. CATERINA DAVELLI - DAVIDE RENZI - 
LAURA QUATTROCCHI 


Hanno collaborato a questo numero: Prof. Avv. FILIPPO DANOVI -
Avv. ANTONIO BANA - Avv. FRANCESCO BARBERIO - Avv. PAOLO
BERTAZZOLI - Avv. SERENA CANESTRELLI - Avv. PAOLO CARDONE
- Avv. PAOLO COLOMBO - Avv. ALESSANDRA GIORGETTI - 
Avv. MICHELE LOMBARDO - Avv. ANGELO MALARAGGIA - 
Avv. ANDREA MARZORATI - Avv. EDOARDO PALMA CAMOZZI - 
Avv. GIULIO POGGIALI - Avv. IOLANDA SPAGNOLO - 
Dott.ssa STEFANIA SQUEO


RUBRICHE
1 - PERSONE-FAMIGLIA-SUCCESSIONI


2 - DIRITTI REALI E VENDITE IMMOBILIARI


3 - OBBLIGAZIONI - CONTRATTI - 


TITOLI DI CREDITO


4 - DIRITTO DEL LAVORO


5 - TUTELA DEI DIRITTI


6 - DIRITTO INDUSTRIALE


7 - CIRCOLAZIONE STRADALE


8 - ASSICURAZIONI


9 - RESPONSABILITÀ CIVILE


10 - LOCAZIONI E CONDOMINIO


11 - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ


12 - PROCEDURE CONCORSUALI


13 - DIRITTO ALL’INFORMAZIONE


14 - DIRITTO AMMINISTRATIVO


15 - DIRITTO TRIBUTARIO


16 - DIRITTO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE


17 - DIRITTO E PROCEDURA PENALE -


DEPENALIZZAZIONE


18 - PROCESSO DI COGNIZIONE


19 - PROCEDIMENTI SPECIALI


20 - PROCESSO DI ESECUZIONE


21 - MEDIAZIONE CIVILE


22 - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE


Informativa ex legge 196/03 su www.anthea.it


Scarica la nostra ToolBar di Giustizia a Milano


Prenotazione aggiornamento 2016


Dvd Repertorio
Giustizia a Milano


Massime dal 1989
Sentenze integrali dal 2011


• €€ 200 ivato (dvd + Omaggio Repertorio cartaceo:
elegante volume rilegato in pelle con incisioni color oro) 


• €€ 60 + iva (solo possessori DVD precedente)







Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3586 - 29 settembre 2016 -
pres. Del Prete - est. De Luca


Regime patrimoniale della famiglia - Fondo patrimoniale - Liti-
sconsorzio necessario - Presupposti e limiti.


La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto
un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affin-
ché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei biso-
gni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi,
né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in
favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure
con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve
escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti ne-
cessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichia-
rare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito
alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale (si deve per-
ciò analogamente escludere che i minori, in quanto beneficia-
ri del vincolo, siano parti necessarie nel giudizio promosso
dall’appellato onde sentire dichiarare inefficace nei suoi con-
fronti l’atto costitutivo del vincolo in parola con conseguente
rigetto della censura volta alla dichiarazione di nullità della
sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c.). (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2873 - 6 luglio 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Schiaffino


Azione di reintegrazione della quota di legittima - Accertamen-
to della lesione - Apertura della successione - Rivalutazio-
ne monetaria - Sussiste.


Secondo la costante giurisprudenza “in tema di reintegra-
zione della quota di legittima, l’accertamento della lesione va
effettuato procedendo alla formazione della massa dei beni
relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’a-
pertura della successione; pertanto, nell’ipotesi in cui, accer-
tata la lesione, non sia possibile la materiale acquisizione del
bene necessario alla reintegrazione della quota del legittima-
no, è con riferimento alla data dell’apertura della successione
che va determinato il valore di tale bene ai fini del soddisfaci-
mento per equivalente del diritto del legittimario, e il credito di
quest’ultimo, cristallizzato in termini monetari, va poi rivaluta-
to, nell’ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un ap-
prezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispon-
denza del tantundem pecuniario al valore economico reale
del bene non acquisito al patrimonio del creditore” (Cass., n.
7478/2000).


Orbene, una volta accertata la natura di debito di valore del-
l’importo indicato, liquidato per equivalente, si deve ritenere
che la rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat operi di
diritto.


Sul punto non è condivisibile la motivazione svolta dal Tribu-
nale che non ha ritenuto di dover corrispondere a riguardo al-
cun importo, sull’assunto secondo il quale parte attrice non
avrebbe provato che, nelle more, tra la data di apertura della
successione, 2009, e la decisione, 2015, la partecipazione
sociale avesse avuto un incremento di valore. Ed, invero, tale
ragionamento non considera come una volta quantificato il
tantundem alla data del 2009, esso debba essere rivalutato in
quanto integrante un debito di valore al fine di garantire che il
denaro liquidato nell’attualità, costituisca l’esatto equivalente
del valore della quota in natura che sarebbe spettata agli ere-
di pretermessi, non dovendo essi essere pregiudicati dal tem-
po trascorso, nel caso di specie pari a sei anni, periodo du-


rante al quale è notorio come si sia verificato un progressivo
diminuito potere d’acquisto del denaro. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3393 - 7 settembre 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Tragni


Lavori per il completamento di un immobile - Coniugi - Acces-
sione - Diritto di ripetizione delle somme - Limiti - Onere del-
la prova.


L’istituto dell’accessione è riferibile all’acquisto a titolo origi-
nario della proprietà “in forza del quale il proprietario del suo-
lo acquista automaticamente la proprietà di ciò che viene co-
struito sopra di esso, fattispecie, questa, non ricorrente ove le
opere eseguite avrebbero incrementato, semplicemente, il
valore economico dell’immobile”.


In particolare, la tesi per cui i lavori realizzati per il comple-
tamento dell’immobile - comportando un miglioramento della
complessiva fisionomia e funzionalità del bene - giustifiche-
rebbero l’attribuzione all’appellante della qualità di compro-
prietario in base all’art. 934 c.c., risulta smentita dall’orienta-
mento costante della Suprema Corte, la quale ha avuto modo
di specificare come la tutela del coniuge non proprietario del
suolo non opera sul piano del diritto reale (non potendo egli
vantare, in mancanza di un apposito titolo, alcun diritto di
comproprietà sulla costruzione), ma su quello meramente ob-
bligatorio (nel senso che va a lui riconosciuto un diritto di ripe-
tere nei confronti dell’altro coniuge le spese affrontate per la
costruzione medesima) (Cass. n. 20508/2010).


Nel caso di specie, poiché il terreno su cui è stato edificato
l’immobile rientra nel patrimonio esclusivo della appellata ex
artt. 177 e 179 c.c., per esserle stato donato dai genitori in
epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio e alla con-
seguente instaurazione del regime di comunione legale, deve
concludersi che l’appellata sia la sola proprietaria dell’immo-
bile, costruito peraltro in epoca precedente al matrimonio, al
cui completamento avrebbe contribuito anche l’appellante
mediante sottoscrizione del mutuo “al quale far fronte in parti
uguali”.


In proposito, è bene sottolineare che, ancorché il principio
generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c. non trovi al-
cuna limitazione nella disciplina della comunione legale tra
coniugi, esso può essere derogato soltanto da una specifica
pattuizione tra le parti.


Il coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese è one-
rato dalla prova d’aver conferito il proprio apporto economico
per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse pa-
trimoniali personali o comuni (Cass. 20508/2010 cit.). 


Dal momento che la CTU ha la funzione di offrire al giudice
l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che
si rendono necessarie al fine del decidere e, pertanto, pre-
suppone che le parti interessate abbiano già fornito concreti
elementi a sostegno delle rispettive richieste, la richiesta di di-
sporre detto strumento di indagine deve ritenersi esplorativa
ove si faccia ricorso allo stesso per compiere indagini dirette
all’accertamento di circostanze la cui dimostrazione rientri
nell’onere probatorio delle parti. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2863 - 6 luglio 2016 - pres. So-
dano - est. Taraborrelli


Costituzione di fondo patrimoniale su immobile - Presenza di
ipoteca iscritta sull’immobile - Instaurazione di azione revo-
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catoria - Eccezione di mancanza del pregiudizio per le ra-
gioni creditorie - Infondatezza.


Quanto al pregiudizio che l’atto dispositivo può, in ipotesi,
comportare e che l’appellata sostiene inesistente in ragione
dell’iscrizione ipotecaria da parte della banca, il collegio os-
serva che ogni atto che renda anche solo maggiormente diffi-
coltosa l’escussione del credito da parte del creditore può es-
sere assoggettato all’azione revocatoria ordinaria e ciò anche
se l’atto pregiudizievole è posteriore all’iscrizione ipotecaria;
la circostanza che il bene conferito al fondo è gravato da
preesistente ipoteca non è idonea ad escludere il pregiudizio
delle ragioni del creditore che, con il conferimento al fondo
patrimoniale, si vede sottrarre il bene alla garanzia del proprio
credito in quanto l’evento di danno può consistere in una va-
riazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patri-
monio del debitore, con ulteriore atto post pignoramento che
renda ulteriormente difficile la soddisfazione del credito.


Resta peraltro escluso che insista sul creditore l’onere di
provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo
l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne com-
piutamente le caratteristiche, mentre non si esige quale ulte-
riore requisito anche l’impossibilità o difficoltà del creditore di
conseguire altrove la prestazione. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3557 - 28 settembre 2016 -
pres. est. Pozzetti


Obbligazioni - Inadempimento - Responsabilità - Clausola di
esonero - Leasing finanziario - Fornitore del bene - Scelta
da parte dell’utilizzatore - Bene - Consegna diretta da parte
del fornitore all’utilizzatore - Clausola di esonero dalla re-
sponsabilità del concedente per la mancata consegna dei
beni - Validità - Fondamento - Conseguenze - Tutela nei
confronti del fornitore.


Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, nell’ipotesi in
cui l’utilizzatore prescelga, oltre al bene, il fornitore e sia stabi-
lito che questo consegni direttamente il bene all’utilizzatore,
l’obbligazione del concedente diventa quella di concludere il
contratto di vendita con il fornitore mediante l’impiego del ca-
pitale nell’acquisto, mentre l’obbligazione di consegna del
bene va adempiuta nei confronti dell’utilizzatore sulla base
del contratto di vendita (Cass., n. 23794/07).


Come ha pure affermato più volte la Corte di Cassazione,
inoltre, la clausola di esonero di responsabilità del conceden-
te per inadempimento del fornitore, clausola nella specie pre-
vista da tutti i contratti di leasing oggetto di causa, non pre-
senta tecnicamente la funzione di stabilire un esonero di re-
sponsabilità, gravando in questo caso sul concedente solo
l’obbligazione di determinare in capo al fornitore l’obbligo di
consegnare il bene all’utilizzatore e quest’ultimo non può far
valere nei confronti del concedente il diritto alla consegna del
bene ed anche alla possibilità di farne uso secondo la sua de-
stinazione, ma può esercitare nei confronti del fornitore, in via
diretta e non surrogatoria, le azioni intese ad ottenere l’adem-
pimento del contratto di vendita o il risarcimento dei danni in
caso di inerente inadempimento (Cass., n. 23794/07). (I.S.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3493 - 10 ottobre 2016 - pres.
Peschiera - est. Varani


Comproprietà - Legittimazione ad agire.


In conformità ad un orientamento pacifico della giurispru-
denza più che consolidata della Corte di Cassazione in tema
di diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di
pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui cia-
scuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di go-
dimento sul bene, attesa la comunanza d’interessi tra tutti i
contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il
consenso di ciascuno all’iniziativa giudiziaria volta alla tutela
degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a su-
peramento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza
degli altri comproprietari (Cass. 29 aprile 2005, n. 8996; Cass.
2 agosto 2004, n. 14772; Cass. 28 ottobre 1993, n. 10732,
Cass. 2399 del 21 gennaio 2008). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3482 - 21 settembre 2016 - pres
Peschiera - est. Pederzoli 


Inadempimento contrattuale - Inadempimento reciproco - Ri-
soluzione - Valutazione condotte.


In caso di inadempimento reciproco, occorre procedere ad
una valutazione unitaria e comparativa delle condotte ina-
dempienti e della loro rilevanza sul sinallagma contrattuale,
non essendo consentito pronunciare la risoluzione con adde-
bito ad entrambe le parti e dovendosi invece scrutinare quale
sia il comportamento delle parti sino alla proposizione delle
domande e tenendo conto non solo dell’elemento cronologi-
co, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità tra le
prestazioni inadempiute e l’incidenza di queste sulla finzione
del contratto (Cass., n. 43/2007). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3482 - 21 settembre 2016 - pres
Peschiera - est. Pederzoli 


Inadempimento contrattuale - Onere della prova ex art. 2697
c.c. - Onere probatorio attore - Onere probatorio opponente.


In ipotesi di inadempimento contrattuale vige il principio di
cui all’art. 2697 c.c. in base al quale sull’attore grava l’onere
probatorio dell’elemento costitutivo della propria pretesa, po-
tendo egli limitarsi a provare l’inadempimento del debitore,
mentre sull’opponente grava il contrario onere di prova di ele-
menti estintivi e/ o modificati vi della pretesa avversaria.
(G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3482 - 21 settembre 2016 - pres
Peschiera - est. Pederzoli 


Inadempimento contrattuale - Risarcimento del danno - Onere
probatorio.


In tema di risarcimento del danno da inadempimento, oc-
corre avere riguardo alle regole in materia di onere della pro-
va, sulla base degli elementi che deve fornire chi reclama il
danno medesimo, l’an debeatur, cioè se questo sia sussisten-
te, e se sia riconducibile direttamente alla condotta del sog-
getto al quale l’inadempimento stesso è imputabile, essendo
precluso il ricorso alle presunzioni. Inoltre, si deve accertare,
sempre in base al principio dell’onere della prova e sulla base
di concreti elementi di giudizio che deve fornire il soggetto
che ha proposto la domanda, l’ammontare del danno e proce-
dere alla sua quantificazione (quantum debeatur). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3482 - 21 settembre 2016 - pres
Peschiera - est. Pederzoli 


Inadempimento contrattuale - Danni da perdita di “chance” -
Onere probatorio.
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In tema di risarcimento del danno il creditore che voglia ot-
tenere anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che,
come concreta ed effettiva occasione favorevole di conse-
guire un determinato bene, non costituisce una mera aspet-
tativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridica-
mente ed economicamente suscettibile di autonoma valuta-
zione - ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concre-
to di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato
sperato ed impedito dall’inadempimento della quale il danno
risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
(G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3453 - 19 settembre 2016 -
pres. Peschiera - est. Pozzetti


Impossibilità della prestazione - Onere della prova.


La norma di cui all’art. 1218 c.c. è strutturata in modo da
porre una presunzione di colpa a carico del debitore per il so-
lo fatto dell’inadempimento, sicché ai fini dell’esonero di re-
sponsabilità l’impossibilità della prestazione non può consi-
stere in una sua mera difficoltà economica, bensì in un impe-
dimento obiettivo ed assoluto, non valutabile al momento del-
la stipulazione del contratto. (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3453 - 19 settembre 2016 -
pres. Peschiera - est. Pozzetti


Leasing traslativo - Ipotesi - Irripetibilità dei canoni versati -
Clausola penale.


Si verte in ipotesi di leasing traslativo quando il contratto ha
ad oggetto l’utilizzazione di beni immobili atti a conservare, al-
la scadenza, un valore residuo superiore all’importo convenu-
to per l’opzione, non consentendo l’introduzione nell’ordina-
mento, tramite l’art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell’art.
72 quater legge fallimentare di ritenere superata la tradiziona-
le distinzione tra leasing finanziario e traslativo (Cass., n.
8687/2015).


Anche nell’ipotesi di quest’ultimo le parti possono conveni-
re l’irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla ri-
soluzione del contratto (v. Cass. 19272 del 12 settembre
2014) ed il risarcimento del danno a favore del concedente
può essere determinato anticipatamente, a norma dell’art.
1382 c.c., attraverso una clausola penale, con una pattuizio-
ne che, in quanto espressione dell’autonomia privata, ben
può comprendere anche la trattenuta delle rate versate (v.
Cass. 18195 del 28 agosto 2007).


Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, peraltro, non
può ritenersi eccessiva la clausola penale che attribuisca al
concedente, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’in-
tero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene,
quando detta pattuizione non attribuisca alla concedente
vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecu-
zione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della
Convenzione di Ottawa su leasing internazionale 28 maggio
1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimen-
to del danno spettante al concedente deve essere tale da por-
lo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l’utilizza-
tore avesse esattamente adempiuto (v. Cass. 888 del 17 gen-
naio 2014).


In ogni caso, inoltre, al diritto alla restituzione delle rate ri-
scosse si contrappongono il diritto del concedente ad un
compenso per l’uso della cosa, il quale comprende sia la re-
munerazione del godimento del bene, sia il deprezzamento
conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo, sia il lo-
goramento per l’uso, nonché il diritto del concedente stesso al
risarcimento di eventuali maggiori danni cagionati all’immobi-
le (Cass., n. 73/2010, Cass., n. 9161/2002). (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3443 - 16 settembre 2016 -
pres. Nardo - est. Giuranno


Mandatario - Incasso somme - Confusione di patrimoni.


Se la convenzione stipulata tra le parti parla di obbligo di
trasferimento e la legge di obbligo di rimessione delle somme
riscosse dalla mandataria alle mandanti, ciò significa che le
somme incassate si sono confuse nel patrimonio della man-
dataria e questo per la caratteristica propria del denaro, per
sua natura insuscettibile di individuazione.


Infatti, secondo la Suprema Corte, allorché il mandatario in-
cassi somme per conto del mandante, si realizzerebbe una
confusione nel patrimonio del mandatario fra ciò che gli ap-
partiene e ciò che appartiene al mandante. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3417 - 14 settembre 2016 -
pres. est. Sodano


Appalto - Responsabilità appaltatore - Gravi vizi - Sussistenza.


Per unanime e condivisibile orientamento giurisprudenzia-
le, deve essere escluso che solo i vizi connessi alla stabilità
dell’immobile si configurino come gravi ex art. 1669 c.c. Ciò
in quanto i gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.,
fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confron-
ti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quel-
le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godi-
mento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la nor-
male utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica
e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass., n.
19868/2009).


Ne deriva un’ampia e articolata interpretazione del concet-
to di “gravità” dei vizi riscontrati nella costruzione di un immo-
bile, tale da ben ricomprendere anche il caso dell’umidità e
delle infiltrazioni persistenti e diffuse in varie zone dell’edificio.
(I.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3405 - 12 settembre 2016 -
pres. Sodano - est. De Luca


Arbitrato Irrituale - Art. 808 ter c.p.c. - Sussistenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 23629/2015) si
configura un’ipotesi di arbitrato irrituale quando risulta da
una clausola del contratto d’appalto che, con essa, i con-
traenti hanno inteso affidare ad un collegio arbitrale la solu-
zione amichevole delle controversie derivanti dall’esecuzio-
ne del contratto medesimo attraverso lo strumento negoziale,
mediante una composizione amichevole o un negozio di ac-
certamento riconducibile alla loro stessa volontà. L’interpre-
tazione della clausola compromissoria e del compromesso,
alla stregua di ogni altra espressione della volontà delle par-
ti, spetta esclusivamente al giudice di merito, dovendosi al-
l’uopo esaminare circostanze di fatto, valutare comporta-
menti, accertare il significato grammaticale delle espressioni
usate ed indagare circa la comune intenzione delle parti.
Pertanto, la decisione sul punto, se basata su un’esatta ap-
plicazione delle regole di ermeneutica e correttamente moti-
vata, non è soggetta a controllo in sede di legittimità (Cass. n.
6202/1994). (A.M.)


Corte Appello- Sez. II civ. - n. 3397 - 08 settembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Schiaffino


Patto commissorio - Divieto - Ammissibilità - Presupposti.


Nel verificare la correttezza di tale motivazione si deve ri-
chiamare la giurisprudenza di Legittimità formatasi in tema,
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secondo la quale “un contratto preliminare di compravendi-
ta può incorrere nel divieto del patto commissorio, sanziona-
to dall’art 2744 c.c., ove risulti l’intento primario delle parti di
costituire con il bene promesso in vendita una garanzia rea-
le in funzione dell’adempimento delle obbligazioni contratte
dal promittente venditore con altro negozio, in maniera da
stabilire un collegamento strumentale fra i due negozi, me-
diante predisposizione di un meccanismo, quale la previsio-
ne di una condizione, diretto a far sì che l’effetto irrevocabile
del trasferimento si realizzi solo a seguito dell’inadempi-
mento del debitore, promittente alienante, rimanendo altri-
menti il bene nella titolarità di quest’ultimo, atteso che, in tal
modo, il preliminare viene impiegato non per finalità di
scambio, ma in funzione di garanzia, per conseguire l’illeci-
ta coartazione del debitore rispetto alla volontà del creditore
promissario acquirente, costituendo, allora, il mezzo per
raggiungere il risultato vietato dalla legge” (Cass., n.
1242/13;).


La Corte di Legittimità ha, quindi, ulteriormente precisato
come tale fine illecito sia sanzionato in quanto realizza una il-
lecita coercizione del debitore, costretto a trasferire un bene
nell’ipotesi di mancato adempimento dell’obbligazione as-
sunta, potendosi ravvisare tale finalità anche in presenza di
più negozi collegati, quando da essi scaturisca un assetto di
interessi complessivo tale da far ritenere che il procedimento
negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento
del bene sia collegato, piuttosto che alla funzione di scam-
bio, ad uno scopo di garanzia a prescindere dalla natura me-
ramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, ovvero
dal momento temporale in cui l’effetto traslati v o sia destina-
to a verificarsi, nonché degli strumenti negoziali destinati alla
sua attuazione e persino dall’ identità dei soggetti che abbia-
no stipulato i negozi collegati, purchè essi siano stati voluti
come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti on-
de risultare idonei al raggiungimento dello scopo finale di
garanzia che le parti si erano prefissate (Cass, n. 14903/06).
(I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3057 - 20 luglio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Tragni


Obbligazioni in genere - Inadempimento -Inesatto adempi-
mento - Onere probatorio.


Come noto, il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, che
deve comprendere così la perdita subita dal creditore co-
me il mancato guadagno - in quanto ne siano conseguenza
immediata e diretta (artt. 1218 e 1223 c.c.) -, se non prova
che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da im-
possibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile (art. 1218 c.c.). In tema di inadempimento delle
obbligazioni, d’altra parte, secondo l’orientamento ormai
consolidato della Suprema Corte, il creditore che agisca
per l’adempimento, la risoluzione contrattuale o per il risar-
cimento del danno deve soltanto provare la fonte (negozia-
le e o legale) del suo diritto, ed eventualmente il relativo ter-
mine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre
il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del
fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto
adempimento.


Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento del-
l’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore
istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza
dell’adempin1ento, per la mancata osservanza dell’obbligo
di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni,
gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare
l’avvenuto esatto adempimento. (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3533 - 27 settembre 2016 -
pres. est. Sbordone


Debitore di imposte - Ipoteca - Liberazione di ipoteca - Esclu-
sione.


La Suprema Corte, escluso che l’ipoteca iscritta ai sensi
dell’art. 77 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 sugli immobili apparte-
nenti al debitore di imposte possa essere assimilata all’ipote-
ca legale - in mancanza di un preesistente atto negoziale - o,
all’ipoteca giudiziale in quanto si fonda su di un provvedimen-
to amministrativo e non su un provvedimento del giudice e, in-
fine, nemmeno all’ipoteca volontaria, ha evidenziato la effica-
cia di titolo esecutivo attribuito al ruolo formato dall’Ufficio Fi-
nanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario ex
art. 49 D.P.R. citato e la sua idoneità a costituire pure titolo per
l’iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore e quindi a
determinare una garanzia reale a favore del creditore in ra-
gione di provvedimento autonomamente emesso dall’Ammi-
nistrazione, a conferma del regime eccezionale e derogatorio
che il legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione Fi-
nanziaria, in forza delle finalità pubblicistiche della sua atti-
vità, individuabili nella necessità di favorire l’adempimento
del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più
pronta riscossione delle entrate erariali.


Detti rilievi portano ad escludere l’applicabilità dell’istituto
della liberazione di ipoteca, regolato dagli artt. 2889 e ss. co-
dice civile la cui disciplina non prevede affatto il pagamento
integrale del debito, ma solo il pagamento del prezzo stipula-
to per l’acquisto o corrispondente al valore dichiarato, fatta
salva la tutela minima contro il rischio di atti in frode, costituita
dalla previsione di cui all’art. 2890 c.c. comma 3 secondo cui
il prezzo dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito
come base dagli incanti in caso di espropriazione. Ma è chia-
ro che anche in quest’ultima ipotesi si verrebbe a permettere
all’iniziativa del privato, offrendo un prezzo comunque mode-
sto, la facoltà di liberare un immobile sul quale l’agente della
riscossione aveva posto un diritto reale di garanzia a tutela
del superiore interesse vantato dallo Stato. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3510 - 22 settembre 2016 -
pres. Blumetti - est. Barbuto


Trascrizione della domanda giudiziale - Art. 2652 c.c. - Art.
2932 c.c.


La trascrizione, ex art. 2652 primo comma n. 2 c.c., della
sentenza che accoglie la domanda proposta ex art. 2932
c.c., ha la sola funzione di risolvere il conflitto tra l’attore e tut-
ti gli aventi causa dal convenuto che abbia effettuato trascri-
zioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della
domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza
costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposi-
zione della domanda di esecuzione specifica, dato che la
sentenza costitutiva, che tiene luogo dell’obbligo di conclu-
dere il contratto, quale fonte autonoma di rapporti giuridici,
produce necessariamente i propri effetti solo dal momento
del passaggio in giudicato (Cass., n.10600/05);


Del resto, l’art. 2932 c.c. permette l’emanazione di senten-
za che produca gli effetti del contratto non concluso soltanto
qualora sia possibile (Cass., n. 5162/06) - ciò che, secondo la
Corte, non può avvenire, laddove, come nel caso concreto,
sia stato dichiarato “l’avvenuto scioglimento dei contratti di
cui è causa”, oltre alla condanna alla restituzione degli immo-
bili, con sentenza passata in giudicato prima della decisione


GIUSTIZIA A MILANO 120


5 TUTELA
DEI DIRITTI



http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003057-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003533-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003510-CCO.pdf





GIUSTIZIA A MILANO 121


sulla domanda ex art. 2932 c.c., e che fa stato tra le parti me-
desime, ex art. 2909 c.c. (Cass. n. 5478/13) - dato che la que-
stione della perdurante efficacia dei preliminari è premessa
indispensabile della statuizione ex art. 2932 c.c. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3472 - 21 settembre 2016 - pres
de Ruggiero - est. Garavaglia 


Alienazione di immobile - Non assoggettabilità azione revoca-
toria - Presupposti.


Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l’alie-
nazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il
relativo prezzo sia stato destinato anche in parte per il paga-
mento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che in
tale ipotesi la vendita riveste carattere di strumentalità neces-
saria nei riguardi del pagamento di debiti scaduti, che è suffi-
ciente ad escludere la revocabilità dell’atto di disposizione,
purché sia accertata la sussistenza della necessità di prece-
dere all’alienazione, quale unico mezzo per il debitore per
procurarsi il danaro (Cass., n.13435/2004). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3547 - 27 settembre 2016 - pres.
Bernardini - est. Petrella


Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione- Criteri
equitativi - Configurabilità. 


L’art. 1226 cod. civ. è applicabile unicamente ove una qual-
che prova circa la sussistenza di un nocumento sia stata for-
nita, ma una sua adeguata quantificazione non sia derivabile
da riscontri univoci, senza che tale previsione possa essere
utilizzata da una delle parti al fine di ottenere una


pronuncia suppletiva di carenze probatorie.
È noto, infatti, che l’esercizio del potere discrezionale di li-


quidare il danno in via equitativa dà luogo a un “(giudizio di di-
ritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva
od integrativa), subordinato alla condizione che risulti obietti-
vamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte
interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e che
presuppone (già assolto l’onere della parte di dimostrare sia
la sussistenza, sia l’entità materiale del danno, né esonera la
parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto
dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprez-
zamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla
sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nella de-
terminazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso”
(ex multis, Cass. 13288/07). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3534 - 27 settembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Beccarini Crescenzi


Risarcimento danni alla persona - Fuori dalle ipotesi di sinistro
stradale - Danno micropermanente - Tabelle milanesi - Ap-
plicazione.


Il danno non patrimoniale alla salute, diritto inviolabile del-
l’individuo tutelato dalla Costituzione, la cui lesione, secondo i
principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte è ri-
sarcibile ex artt. 2043, 2059 c.c. e art. 32 Cost. (sent. 26972-
75/2008), non può che essere liquidato in via equitativa ex


artt. 2056 e 1226 c.c. mancando criteri legali cogenti di riferi-
mento, inapplicabili essendo nella specie i parametri di cui al-
l’art. 139 D. Lgs. 209/2005.


A riguardo va ricordato che la giurisprudenza di legittimità
ha affermato che non è consentita l’applicazione analogica di
tale normativa per i danni alla persona diversi da quelli causa-
ti da sinistri stradali, in considerazione della collocazione del-
la disposizione nel ‘’Codice delle assicurazioni private” e, in
particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i vei-
coli a motore e i natanti’; e della ratio legis, volta a dare una ri-
sposta settoriale al problema della liquidazione del danno
biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, spe-
cie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi com-
plessivamente affrontati dalle società di assicurazione per
l’indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran
lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni
comportanti postumi più gravi: La Corte ha dunque ritenuto:
nella liquidazione del danno biologico quando manchino cri-
teri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di
cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adegua-
ta valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intol-
lerabile e non rispondente ad equità che danni identici possa-
no essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da
differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di tratta-
mento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul
territorio nazionale - e al quale la S.C. in applicazione dell’art.
3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro
di conformità della valutazione equitativa del danno biologico
alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo
che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustifi-
carne l’abbandono (Cass. 7.6.2011, n. 12408).


A giudizio di questa Corte, non vi sono ragioni per disco-
starsi da tale orientamento e le tabelle delle c.d. micro-perma-
nenti non possono neppure costituire, in luogo delle suddette
tabelle, parametro di riferimento per una liquidazione equitati-
va dei danno al di fuori delle ipotesi dei sinistri stradali. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3488 - 21 settembre 2016 - pres.
est. Sbordone


Responsabilità del Professionista - Prova.


Per orientamento costante della giurisprudenza, la responsa-
bilità del professionista, intanto è ravvisabile, in quanto sulla
base di criteri probabilistici, si accerti che senza quella omis-
sione, il risultato sarebbe stato conseguito, difettando altri-
menti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta
del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone
(Cass., n. 3355/14 ).
L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve ne-
cessariamente passare attraverso l’enunciato controfattuale,
che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo
dovuto, onde verificare se un comportamento diligente del di-
fensore avrebbe consentito di ottenere una decisione a sé fa-
vorevole, con conseguente apprezzabile probabilità di evitare
il pregiudizio lamentato. Tale indagine non può che essere
svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l’o-
nere di fornire in merito al sicuro (o alla apprezzabile probabi-
lità di) accoglimento delle proprie ragioni ove il professionista
avesse svolto diligentemente il suo mandato. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3467 - 20 settembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Federici


Responsabilità civile - Attività pericolose. 


Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
832/2006), posto che tutte le attività umane contengono in sé
un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le
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esercitano, è sempre necessario distinguere tra pericolosità
della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la pri-
ma riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i
caratteri della pericolosità a causa della comportamento im-
prudente o negligente dell’operatore ed è elemento costituti-
vo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.; la se-
conda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente
dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può pro-
vocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi
impiegati e rappresenta quindi una componente della respon-
sabilità disciplinata dall’art. 2050 cod. civ.


La distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità
dell’attività comporta un accertamento di fatto, perché, nel
primo caso, si tratta di verificare il grado di diligenza o di peri-
zia dell’operatore e, nel secondo caso, la natura dell’attività o
il grado di efficienza dei mezzi utilizzati.


Naturalmente, il giudizio di pericolosità deve inoltre essere
espresso non già alla luce dell’evento dannoso concretamen-
te verificatosi, ma secondo una valutazione da compiersi in
base sia a nozioni di comune esperienza, che all’esercizio in
concreto dell’attività (Cass., n. 15288/2002). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3425 - 14 settembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Sbordone


Difetto di manutenzione - Danno da cose in custodia - Prevedi-
bilità del pericolo - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 23919/2013), l’ente
proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde
ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione,
dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla
struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si ac-
certi la concreta possibilità per l’utente danneggiato di perce-
pire o di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di
pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener
conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previ-
sto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da par-
te del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad
incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso
eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento danno-
so. Il custode, ossia colui che si trovi nelle condizioni di fatto,
di controllare i pericoli della cosa in custodia, risponde dei
danni, dalla stessa cagionati a causa della mera sussistenza
di un nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, sen-
za che rilevi la sua condotta o l’osservanza da parte sua, di un
obbligo di vigilanza sulla cosa stessa giacché la nozione di
custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di
custodire analogo a quello previsto per il depositario (Cass. n.
295/15). (A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3417 - 14 settembre 2016 -
pres. est. Sodano


Direttore dei lavori o progettista - Appalto - Responsabilità soli-
dale - Ammissibilità.


Il danno subito dal committente nella realizzazione di un’o-
pera oggetto di contratto di appalto può essere conseguenza
dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore (e della società
costruttrice) e del direttore dei lavori (o del progettista), ragio-
ne per cui tutti rispondono solidalmente dei danni, purché le
azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo ef-
ficiente a produrre l’evento (Cass., n. 3651/2016). (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3412 - 13 settembre 2016- pres.
Mesiano - est. Mantovani


Negoziazione di assegni - Persona diversa dal beneficiario -


Responsabilità contrattuale della banca - Sussiste - Onere
della prova a carico della Banca - Sussiste - Concorso di
colpa del traente - Non sussiste.


Va condiviso l’orientamento della Suprema Corte che ha ri-
tenuto che la responsabilità della banca negoziatrice - per
avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste
dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736),
l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, muni-
to di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal bene-
ficiario del titolo, ha [nei confronti di tutti i soggetti nel cui inte-
resse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di es-
se, abbiano sofferto un danno] natura contrattuale, avendo la
banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesi-
stente, specifico e volontariamente assunto), operante nei
confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sotto-
stante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel
circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che
ne presidiano la circolazione e l’incasso (Cass., n. 2858/15).


Ed inoltre in caso di pagamento di un assegno bancario non
trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non
può ritenersi liberata dall’originaria obbligazione finché non
abbia pagato al prenditore esattamente individuato, e ciò a
prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nel-
l’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattando-
si di ipotesi di obbligazione ex lege.


Trattandosi quindi di responsabilità contrattuale, in applica-
zione delle regole generali sul punto, anche a prescindere dal
maggior rigore imposto dall’art. 43 TUB, è onere della banca
fornire la prova della non imputabilità a sé dell’inadempimento.


Né può essere considerato un concorso di colpa del traen-
te rilevandosi sul punto che la fattispecie in esame esula dalla
disciplina di cui agli art. 83 e 84 del D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, i quali prevedono il divieto di includere nelle corrispon-
denze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore,
giacché ai sensi di tale norma l’assegno non trasferibile non è
equiparabile né agli oggetti preziosi, né al denaro, né alle car-
te di valore esigibili al portatore.


Il concorso di colpa è altresì da escludersi in relazione al fat-
to che il nesso di causalità deve ritenersi interrotto sia dal
comportamento illecito del soggetto che ha posto l’assegno
all’incasso, sia dalla mancanza della diligenza ad essa pro-
fessionalmente richiesta posta in essere dalla banca, trattan-
dosi di fatti sopravvenuti che valgono ad interrompere l’even-
tuale nesso tra il comportamento del traente che ha inviato
l’assegno a mezzo posta ordinaria e l’evento verificatosi in
suo danno. (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3410 - 13 settembre 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Calendino


Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell’azienda
ospedaliera e dei medici ecografisti per errata diagnosi pre-
natale - Richiesta risarcimento danni patrimoniali e non pa-
trimoniali subiti - Ammissibilità.


Il rapporto tra paziente ed ente ospedaliero ha fonte in un ti-
pico contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte del
pagamento del corrispettivo, insorgono a carico dell’ente, ac-
canto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa
a disposizione di personale medico e paramedico, l’appre-
stamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie per
eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve
quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, de-
finita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al
suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche
una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Ne con-
segue che la responsabilità dell’ente nei confronti del pazien-
te ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art.
1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente
a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempi-
mento della prestazione medico- professionale svolta diretta-
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mente dal sanitario quale suo ausiliario necessario pur in as-
senza di rapporto di lavoro subordinato, comunque sussi-
stendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata
e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario,
al riguardo, la circostanza che il sanitario risulti essere anche
di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo
scelto (Cass., n. 13953/2007).


Quanto all’onere della prova in materia contrattuale, le Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n.
13533/2001, hanno enunciato il principio secondo cui il credi-
tore che agisce per ottenere il risarcimento del danno deve
fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, li-
mitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della
controparte, dovendo il debitore convenuto provare il fatto
estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento.


Applicando questo principio alle cause di responsabilità
professionale, la Suprema Corte ha ritenuto che gravi sull’at-
tore, oltre alla prova del contratto, anche quella dell’aggrava-
mento della situazione patologica o dell’insorgere di nuove
patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l’azione o
l’omissione del debitore e tale evento dannoso; mentre resti a
carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento,
cioè di fornire la prova contraria di aver eseguito con diligen-
za la prestazione dovuta e che l’esito pregiudizievole è stato
causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed impreve-
dibile o comunque inevitabile secondo l’ordinaria diligenza
professionale, oppure dalla preesistenza di una particolare
condizione fisica del paziente non accertata né potuta accer-
tare usando il menzionato criterio della diligenza professiona-
le (Cass., n. 12362/2006).


Con la sentenza n. 577/2008, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito i principi sopra esposti, precisan-
do che, in tema di nesso di causalità, il creditore abbia l’onere
di provare l’esistenza del contratto o del contatto sociale, l’in-
sorgenza e/o l’aggravamento della patologia, oltre che alle-
gare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a
provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debito-
re dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato ovve-
ro che, pur sussistendo, non è stato eziologicamente rilevante
(Cass., n. 975/2009). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3410 - 13 settembre 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Calendino


Accertamenti ecografici del feto - Mancato accertamento di
anomalie encefale - Mancata relazione ai genitori, e alla
madre in particolare, di gravi malformazioni fetali - Mancata
autodeterminazione della madre - Conseguenze.


Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, l’omes-
sa rilevazione, da parte del medico specialista, della presen-
za di gravi malformazioni nel feto, e la correlativa mancata co-
municazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circo-
stanza idonea a porsi in rapporto di causalità con il mancato
esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere
la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un cri-
terio di regolarità causale che la donna, ove adeguatamente e
tempestivamente informata della presenza di una malforma-
zione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità
del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza
(Cass., n. 13/2010).


Elementi indicativi della volontà della donna di esercitare il
diritto all’interruzione della gravidanza possono trarsi da fatto-
ri ambientali, culturali, di storia personale e dallo stesso fatto
che la gestante si sia rivolta, come nel caso di specie, ad un
professionista proprio per effettuare esami volti a conoscere
se il feto presentasse o meno delle malformazioni o anomalie:
segno, questo, di un comportamento orientato piuttosto nel
senso di rifiutare, che di accettare, di portare a termine la gra-
vidanza, se il feto avesse presentato gravi malformazioni.


Quanto alla concreta possibilità di esercitare il diritto di in-
terrompere la gravidanza, si evidenzia che, all’epoca dell’ac-


certamento ecografico di cui è causa, la madre si trovava alla
22a settimana più cinque giorni di gravidanza biologica.


La L. 194/1978 dispone che, dopo i primi novanta giorni,
l’interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata
quando: a) la gravidanza o il parto comportino un grave peri-
colo per la vita della donna, b) quando siano accertati pro-
cessi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o
malformazioni del feto, che determinino un grave pericolo per
la salute fisica o psichica della donna. In questo secondo ca-
so, l’interruzione non può essere praticata se per il feto sussi-
ste possibilità di vita autonoma.


Nel caso in esame, il feto era affetto da una malformazione
tale da poter potenzialmente compromettere lo stato di salute
psichica della madre.


Appare - in altri termini - altamente probabile che la cono-
scenza delle gravissime patologie da cui era affetto il feto alla
data del secondo esame ecografico avrebbe posto a repen-
taglio la salute psichica della donna.


Come statuito dalla Suprema Corte, non si deve accertare
se nella donna si fosse instaurato un processo patologico ca-
pace di evolvere in un grave pericolo per la sua salute psichi-
ca, ma se la dovuta informazione sulle condizioni del feto
avrebbe potuto determinare, durante la gravidanza, l’insorge-
re di un tale processo patologico (Cass., n. 6735/2002).


Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, poi,
per “possibilità di vita autonoma del feto” si intende quel gra-
do di maturità che gli consentirebbe, una volta estratto dal
grembo materno, di mantenersi in vita e di completare il suo
processo di formazione anche fuori dall’ambiente materno
(Cass., n. 6735/2002).


In tema di responsabilità del medico e della struttura sanita-
ria per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conse-
guente nascita indesiderata, trattandosi di inadempimento
contrattuale, il danno al cui risarcimento il debitore è tenuto
non è solo quello alla salute, ma anche il danno economico
che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
in termini di causalità adeguata, quale il danno consistito nel-
le ulteriori spese di mantenimento della persona nata con
malformazioni, pari al differenziale tra la spesa necessaria per
il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimen-
to di un figlio affetto da gravi patologie (Cass., n. 13/2010).


Poiché si versa in tema di inadempimento contrattuale, il
danno al cui risarcimento è tenuto il debitore inadempiente ex
art. 1218 c.c. deve essere valutato secondo i criteri generali di
cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.


Il danno risarcibile è il pregiudizio subito dalla persona, nel
quale rientra sia il danno non patrimoniale, nell’accezione am-
pia ed omnicomprensiva di cui alla recente giurisprudenza
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/2008, sia
quello patrimoniale, nella forma del danno emergente e lucro
cessante. Il danno risarcibile non può, pertanto, essere limita-
to al solo danno alla salute in senso stretto della gestante.


Lo stato patologico ed il grave pericolo per la salute della
gestante medesima rilevano, infatti, solo ai fini del perfeziona-
mento della fattispecie per l’esercizio del diritto di interruzione
della gravidanza; ma, una volta che esso si è perfezionato,
non opera come limitazione alla responsabilità dei sanitari.


A parere di chi scrive, la lesione del diritto alla autodetermi-
nazione della madre, con conseguente nascita indesiderata,
ha determinato una radicale trasformazione della vita dei ge-
nitori, i quali si trovano esposti a dover misurare la propria vita
quotidiana, l’esistenza concreta, con le prevalenti esigenze
del figlio.


In altri termini, la fattispecie in esame costituisce un caso
paradigmatico di lesione di un interesse che impone al dan-
neggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più
minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peg-
giore di quella che avrebbe altrimenti condotto (Cass., n.
13/2010).


La lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta pro-
creativa ha, cioè, determinato la lesione dei diritti fondamen-
tali ed inviolabili della persona costituzionalmente garantiti,
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quali il diritto inviolabile all’esplicazione della propria perso-
nalità morale, intellettuale e culturale.


La condotta dei sanitari ha, cioè, determinato un pregiudi-
zio di tipo esistenziale, che ha alterato le abitudini e gli assetti
relazionali dei genitori, inducendoli a scelte e modalità di vita
diverse - quanto all’espressione ed alla realizzazione della lo-
ro personalità nel mondo esterno - da quelle che avrebbero
compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso (Cass.
25236/2009).


Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, il diritto
al risarcimento spetta non solo alla madre, ma anche al padre
del bambino nato con malformazioni, rientrando, anche il pa-
dre, tra i soggetti protetti dal contratto di prestazione d’opera
professionale stipulato con la struttura sanitaria, con la conse-
guenza che la stessa, in caso di suo inadempimento, è tenuta
a risarcire anche i danni immediati e diretti subiti dal padre
(Cass., n. 10741/2009). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3384 - 7 settembre 2016 - pres.
Del Prete - est. De Luca


Risarcimento danni alla persona - Personalizzazione - Ipotesi


Risultano sussistere quei presupposti specializzanti che
giustificano la personalizzazione del danno tanto più che ad
essi si accompagna anche l’obiettiva e definitiva preclusione
all’esercizio di attività intellettuali impegnative, come afferma-
to dal consulente tecnico d’ufficio, con valutazione che, sul
punto, non è stata in alcun modo censurata dagli appellanti. 


In tale contesto la consapevole ed irreversibile limitazione
di funzioni qualificanti la persona nella sua globalità oltre alla
frustrazione di ogni prospettiva di carriera, in soggetto in pro-
cinto di mettere a frutto gli sforzi compiuti per conseguire una
preparazione professionale di livello, ben giustificano, quindi,
la liquidazione del danno nei termini su riferiti tenuto conto,
come già osservato, anche della giovane età dell’appellata e
della conseguente proiezione per un tempo non breve delle
conseguenti sofferenze psichiche. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3372 - 2 settembre 2016 - pres.
Peschiera - est. Pederzoli


Debito di valuta - Rivalutazione e interessi - Presupposti e limi-
ti.


Nel caso in cui non vi sia prova del maggior danno (che in
ogni caso dovrebbe essere comprensivo degli interessi legali),
merita accoglimento la censura relativa alla subita ingiunzione
al pagamento di interessi legali e rivalutazione, in adesione al-
l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale il debito di
valuta non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei ter-
mini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a
quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224
cod. civ. (Cass., n. 5639/2014) con la conseguenza che il de-
creto ingiuntivo deve pertanto essere revocato in punto. (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3575 - 28 settembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Corte


Responsabilità del Condominio - Difetto di costruzione - Sussi-
stenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 618637/2015) il
condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi
comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie af-
finché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno ri-
spondendo, in base all’art. 2051 c.c., dei danni da queste ca-
gionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condo-
mini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi
dello stabile. La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., individua
un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione
di colpa, essendo sufficiente, per l’applicazione della stessa,
la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la
cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, indipendentemente
dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e sen-
za che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservan-
za o meno di un obbligo di vigilanza, poiché l’azione di re-
sponsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul
piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvol-
ge distinti temi di indagine rispetto all’azione di responsabilità
per danni a norma dell’art. 2043 c.c., dipendente dal compor-
tamento del custode, che è invece elemento estraneo alla
struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c.,
nella quale il fondamento della responsabilità è la custodia,
esclusa soltanto nel caso in cui l’evento sia imputabile ad un
caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si
sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella si-
tuazione in atto, abbia di per sè prodotto l’evento, assumendo
il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi
nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’e-
vento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto ecce-
zionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedi-
bile. (Cass., n. 11695/2009). (A.M.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3548 - 27 settembre 2016 -
pres. Bernardini - est. Deho’


Deliberazioni d’assemblea - Pluviali esterni - Innovazione ex
art. 1120 c.c. - Non sussiste.


Le Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di nullità
delle delibere Insegnano: “In tema di condominio negli edifici,
debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condo-
miniale prive degli elementi essenziali, le delibere con ogget-
to impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla mo-
rale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rien-
tra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incido-
no sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla pro-
prietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comun-
que invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualifi-
carsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costi-
tuzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza in-
feriore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento con-
dominiale, quelle affette da vizi originali, in violazione di pre-
scrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al pro-
cedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea,
quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento
di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualifi-
cate maggioranze in relazione all’oggetto.” (Sez. Un., senten-
za n. 4806 del 07 /03/2005).


Poste tali considerazioni d’ordine generale, si rileva che nel-
la collocazione esterna dei pluviali non si ravvisa una trasfor-
mazione che incida sulla struttura tecnica o sulla destinazione
della cosa o facciata), né tale collocazione costituisce modifi-
cazione materiale che alteri l’entità sostanziale della cosa co-
mune ovvero ne muti la destinazione originaria, sì da integrare
innovazione ex art. 1120 c.c. (cfr. Cass. 02/15460). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3493 - 10 ottobre 2016 - pres.
Peschiera - est. Varani


Comproprietà - Locazione - Legittimazione ad agire - Prova del
dissenso.
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Al fine di paralizzare la domanda di rilascio il conduttore de-
ve limitarsi a opporre e a dimostrare la carenza di legittimazio-
ne di colui che agisce nei suoi confronti, sussistendo al ri-
guardo il dissenso della maggioranza dei condomini co-loca-
tori o del 50% di questi, senza che sia necessario che costoro
intervengano in giudizio.


In base ad un consolidato orientamento della giurispruden-
za della Suprema Corte l’intervento in causa degli altri aventi
titolo a far cessare il rapporto di locazione è solo una delle mo-
dalità, ma non la esclusiva, per dimostrare il dissenso degli al-
tri rispetto all’iniziativa giudiziaria unilateralmente presa da
uno solo dei locatori (Cass. 23 gennaio 1979, n. 281, Cass. 25
settembre 1978, n. 4291). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3493 - 10 ottobre 2016 - pres.
Peschiera - est. Varani


Comproprietà - Locazione - Poteri del singolo comproprietario
- Limiti.


Il singolo comproprietario può locare la cosa comune senza
necessità di espresso assenso degli altri condomini, trattan-
dosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume fi-
no a prova contraria compiuto nell’interesse di tutti e può, del
pari, domandare la risoluzione del contratto senza necessità
di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomi-
ni (Cass. S.U., n. 11135/12).


Tuttavia, nel caso di dissenso tra comproprietari al 50% cir-
ca l’opportunità di proseguire nella locazione o comunque di
promuovere o coltivare il giudizio di risoluzione contrattuale,
essendo esclusa la possibilità della formazione della maggio-
ranza ed essendo altresì esclusa ogni presunzione di consen-
so o di utile gestione, è necessario il preventivo intervento del-
l’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 1105 c.c. (Cass., n.
3831/96). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3490 - 10 ottobre 2016 - pres.
Piombo - est. Pozzetti


Contratto di locazione a uso commerciale - Subentro nuovo
conduttore - Sfratto per morosità - Mancata integrazione
del contraddittorio con il nuovo conduttore - Sentenza nulla
- È tale - Rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - Ne-
cessità.


Poiché nel giudizio di primo grado non è stato integrato il
contraddittorio necessario nei confronti della nuova conduttri-
ce, la violazione del precetto di cui all’art. 102 c.p.c. ha dato
luogo alla pronuncia di sentenza nulla ed inutiliter data, per
l’oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei
confronti di tutti i soggetti coinvolti in una unitaria e plurilatera-
le situazione giuridica.


Deve, pertanto, provvedersi alla rimessione al primo giudi-
ce ex art. 354 c.p.c. (M.C.R.)


Tribunale - Sez. XIII civ. - n. 10606 - 23 settembre 2016 - g.u.
Antenore


Occupazione senza titolo - Notifica dell’atto a mani proprie del
preteso occupante - Prova documentale - È tale - Risarci-
mento del danno - Quantificazione sulla base dei canoni di
locazione normalmente praticati e sulla base di rapporto in-
ter partes scaduto.


In caso di azione per ottenere il rilascio dell’immobile e per
il risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione senza
titolo, dal punto di vista probatorio, è sufficiente che dai do-
cumenti prodotti emerga la conferma delle circostanze poste
a fondamento della domanda, senza necessità di istruttoria
orale.


Al proposito, costituisce prova dell’occupazione il fatto che,
alla data della notificazione della citazione, la resistente rice-
veva l’atto a mani proprie presso l’immobile oggetto di causa.


Con riguardo, invece, al risarcimento del danno, si deve fa-
re riferimento all’entità dei canoni di locazione normalmente
praticati per alloggi del tipo e dimensioni di quello in oggetto,
e nel caso di specie anche al canone oggetto del contratto di
locazione di natura transitoria concluso tra le parti e poi risolto
alla sua scadenza. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3563 - 28 settembre 2016 - pres.
Boiti - est. Fontanella


Diritto internazionale privato - Disciplina società, associazioni,
fondazioni e enti - Legge applicabile.


L’art. 25 della L. 218/1995 prevede che “le società, le asso-
ciazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato,
anche se privo di natura associativa, sono disciplinate dalla
legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il proce-
dimento di costituzione”.


Ne consegue che i poteri di amministrazione e rappresen-
tanza dell’opposto, in particolare relativamente al soggetto
che ha conferito la procura ad litem, devono essere valutati in
base alla legge russa che, nella fattispecie, non è contestato
essere la Legge Federale russa n. 2087-FZ del 26 dicembre
1995 sulle società per azioni. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3528 - 27 settembre 2016 -
pres. est. Blumetti


Società cancellata - Fallimento - Termine annuale ex art. 10
L.F. - Prescrizione.


Secondo i principi dalla Corte di Cassazione, con la sen-
tenza n. 17208 in data 10.7.2013 individuati per le società di
capitali, ma applicabili anche per le società di persone, “la
possibilità espressamente contemplata dalla L. Fall. art. 10,
che una società sia dichiarata fallita entro l’anno della sua
cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che
tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le
successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei con-
fronti della società (e per essa del suo legale rappresentante),
nonostante la sua cancellazione dal registro; ed è inevitabile
ritenere che anche nel corso della conseguente procedura
concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre
impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresenta-
va (si cita, al riguardo, espressamente la ricordata Cass. 5 no-
vembre 2010, n. 22547). È una fictio iuris - si aggiunge - che
postula come esistente ai soli fini del procedimento concor-
suale un soggetto ormai estinto (come del resto accade an-
che per l’imprenditore persona fisica che sia dichiarato fallito
entro l’anno dalla morte)”.


Deve, in ogni caso, considerarsi che, come chiarito dalla
Corte di Cassazione (se ne veda l’ordinanza n. 24199 in data
24.1 0.2013), termine annuale, entro cui deve essere dichiara-
to il fallimento dell’imprenditore ritirato o del socio illimitata-
mente responsabile cessato, ai sensi degli artt. 10 e 147 co 2
l. fall., non è assimilabile alla prescrizione, in quanto trova giu-
stificazione nell’interesse alla certezza delle situazioni giuridi-
che, che verrebbe frustrato ove fosse sufficiente, entro l’anno,
la mera presentazione dell’istanza: pertanto, il deposito del ri-


GIUSTIZIA A MILANO 125


11 ASSOCIAZIONI E
SOCIETÀ



http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003493-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003490-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003563-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003528-CCO.pdf





corso per la dichiarazione di fallimento e la pendenza del re-
lativo procedimento non ne interrompe il decorso, risultando
inapplicabili gli artt. 2943 e 2945 cod. civ.. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3443 - 16 settembre 2016 -
pres. Nardo - est. Giuranno


Associazione temporanea tra imprese - Tipologia - Offerta.


L’Associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’a-
cronimo A.T.I.) non è in senso tecnico un’impresa ma un’ag-
gregazione temporanea e occasionale tra imprese per la rea-
lizzazione di un’opera o lo svolgimento di un’attività, limitata-
mente al periodo necessario per il compimento di queste.


Con la costituzione dell’associazione temporanea più im-
prese si associano, pur restando giuridicamente soggetti di-
stinti, e formulano un’offerta unitaria, obbligandosi a realizzar-
la congiuntamente. Detta offerta viene presentata per il trami-
te di una delle imprese associate, che assume la veste di im-
presa capogruppo e si assume l’impegno di curare i rapporti
tra il raggruppamento ed il committente. Il rapporto esistente
tra le associate e la capogruppo è qualificabile come manda-
to collettivo con rappresentanza. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3528 - 27 settembre 2016 -
pres. est. Blumetti


D.lgs. n.169/2007 - Sentenza di fallimento - Impugnazione -
Devoluzione piena.


Secondo quanto anche chiarito dalla Corte di Cassazione
(se ne veda l’ordinanza n. 9174 in data 6.2.2012), “L’impugna-
zione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente
ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.
lgs. n 169 del 2007 è caratterizzato da un effetto devolutivo
pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello,
dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.


Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al Tribunale,
può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di
prova di cui intende avvalersi al fine di dimostrare la sussi-
stenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, legge
fallimentare (Cass., ord. n. 9174/2007). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3472 - 21 settembre 2016 - pres
de Ruggiero - est. Garavaglia 


Azione revocatoria - Attore creditore chirografario - Pregiudizio
- Valutazione specifica.


Ove oggetto dell’azione revocatoria sia un atto di compra-
vendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore
chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valu-
tato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al poten-
ziale conflitto tra creditore chirografario e il creditore garantito
da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di
soddisfazione del primo con riguardo all’entità della garanzia
reale del secondo (Cass. n.16464 del16.5.2009) (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3463 - 20 settembre 2016 -
pres. Del Prete - est. Colombo


Concordato preventivo - Pagamento di debito preconcordata-
rio - Azioni - Limiti.


Il concordato preventivo non è assimilabile in toto al falli-
mento in quanto non prevede, di fatto, la possibilità di revoca-
torie o di azione ai sensi dell’art. 44 L.F. e nemmeno è fornito di
un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in
virtù del richiamo di cui all’art. 169 L.F., soltanto le norme degli
articoli da 55 a 63 della medesima legge. Pertanto, il paga-
mento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quan-
to atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l’ipote-
si di un atto “diretto a frodare le ragioni dei creditori e, quindi,
sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ex art. 173 se-
condo comma e revocabile in forza dell’art. 167 secondo
comma L.F. (Cass., n. 11660/2016, n. 26036/2005). (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3392 - 7 settembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Garavaglia 


Giornalista - Responsabilità per diffamazione - Scriminante del
legittimo esercizio del diritto di critica - Presupposti e Limiti.


Nel caso in cui in un articolo giornalistico non siano riporta-
te dichiarazioni di soggetti terzi ma siano riportate estrapola-
zioni di dichiarazioni di esponenti politici inserendole nella
parte narrativa dell’articolo, e siano state reiterate le censure
già oggetto di articoli in precedenza pubblicati, presentando
le esternazioni di tali soggetti come un “riscontro obiettivo”
delle proprie tesi polemiche, deve ritenersi che l’oggetto prin-
cipale di tali articoli non fosse l’intervista resa da esponenti
politici, ma un’evidente fattispecie di “non imparzialità” del
giornalista.


Deve, pertanto, osservarsi che se è pur vero che il giornali-
sta che riferisca opinioni o dichiarazioni di terzi è esonerato
da responsabilità per diffamazione, quando la dichiarazione
del terzo costituisca di per se stessa un “fatto” così rilevante
nella vita pubblica che la stampa verrebbe meno al suo com-
pito informativo se lo tacesse, ciò nondimeno sul giornalista
grava l’onere di imparzialità nel riferirle (ovvero nel non pren-
dere posizione sulle opinioni espresse dall’intervistato), per
cui quando il giornalista riporti dichiarazioni di terzi di rilevan-
te interesse pubblico, egli è sempre tenuto a rendere ben
chiaro al lettore che sta riferendo opinioni o dichiarazioni di
terzi, e non verità oggettive con la conseguenza che chi riferi-
sce opinioni altrui deve quindi astenersi dal ricorrere ad acco-
stamenti suggestivi o capziosi, tali da indurre in errore il letto-
re e fargli percepire come veritieri i fatti dichiarati da terzi. 


In quest’ultima ipotesi, infatti, il giornalista dismetterebbe la
veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore
dissimulato” (Cass., n. 19152/2014).


Pertanto, laddove nel giudizio sia risultata la complessiva
carenza di prova dei fatti riferiti nell’indagine giornalistica, de-
ve ritenersi non operante la scriminante del legittimo esercizio
del diritto di critica di cui all’art. 21 Cost., per violazione del
canone della verità, anche solo putativa.


Come è noto, la lesione dell’onore e della reputazione altrui
restano scriminate quando la diffusione a mezzo stampa del-
le notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca,
condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: la verità
sostanziale della notizia pubblicata, che tuttavia può essere
anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavo-
ro di ricerca sulle fonti disponibili, la pertinenza (interesse
pubblico alla conoscenza del fatto), la continenza (correttez-
za formale dell’esposizione).
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Non vi è dubbio che tali canoni debbano essere rispettati
anche nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica,
anch’esso tutelato come libera manifestazione del pensiero
dall’art. 21 Cost., ma di regola i limiti della continenza e verità
risultano attenuati rispetto all’esercizio del mero diritto di cro-
naca, giacché la critica costituisce attività speculativa che
non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli ac-
cadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rap-
presentazione soggettiva di questi ultimi e, dunque, in una
elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale,
non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, pur
dovendo comunque apparire razionale (non arbitrario) alla lu-
ce delle informazioni acquisite.


L’attenuazione del canone di verità vale anche per il giorna-
lismo d’inchiesta o di denuncia che, come chiarito dalla Su-
prema Corte di Cassazione, è tutelato dal principio costituzio-
nale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensie-
ro, quando indichi motivatamente e argomentatamente un so-
spetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di inda-
gine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure
che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere
essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di partico-
lare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli
altri diritti di interesse generale, alla condizione che il sospet-
to e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi
e rilevanti; difatti, nel giornalismo d’inchiesta il sospetto che
non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniato-
rio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo
di approfondimenti, essendo autonomo e, di per sé, ontologi-
camente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non
vero (Cass. pen., n.9337/2013). Infatti nel giornalismo di in-
chiesta l’acquisizione della notizia deve avvenire “autonoma-
mente”, ‘’direttamente” ed “attivamente” da parte del profes-
sionista e non mediata da “fonti” esterne mediante la ricezio-
ne “passiva” di informazioni, e l’attenuazione del principio di
verità, proprio in relazione a tale ricerca diretta, va intesa co-
me una meno rigorosa e comunque diversa applicazione del-
l’attendibilità della fonte (Cass., n.16236/2010).


lnconferente con i principi dettati in materia dalla più recen-
te giurisprudenza di legittimità è pertanto l’ambiguo concetto
di “verosimiglianza”, che poi, se inteso in senso “rigoroso”, è
di fatto indistinguibile dal concetto di verità putativa (che già
opera come scriminante in tutte le fattispecie di diffamazione
a mezzo stampa), e se inteso in senso ‘’lasco”, sembra voler
esonerare il giornalista da una ricerca diretta delle fonti (che,
come visto, è invece proprio il carattere che distingue il gior-
nalismo d’inchiesta o di denuncia) con la loro sostituzione con
congetture personali.


Il Giudice nomofilattico ha tra l’altro precisato che anche nel
giornalismo d’indagine sono vietate le espressioni dubitative,
come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, sugge-
stionanti, che possono essere idonee ad integrare il reato di
diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all’at-
tenzione del lettore, fanno sorgere in quest’ultimo un atteg-
giarsi della mente favorevole a ritenere l’effettiva rispondenza
a verità dei fatti narrati (Cass.pen., n. 9337/2013). (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3392 - 7 settembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Garavaglia


Diffamazione a mezzo stampa - Intervista riparatoria e rettifica
- Funzione - Risarcimento del danno non patrimoniale -
Presupposti e Limiti.


Ad una intervista “riparatoria” non può essere attribuita va-
lenza superiore alla rettifica, su cui la giurisprudenza di legitti-
mità (Cass.civ., n.1436/2015) ha avuto modo di precisare che
la pubblicazione della rettifica non riveste efficacia scriminan-
te, potendo assumere, in concreto, la sola funzione di atte-
nuare la sanzione pecuniaria.


Infatti il diritto di rettifica svolge una funzione riparatoria, fi-
nalizzata a non lasciare spazio a un danno ulteriormente risar-


cibile, che tuttavia non elimina l’evento di danno per gli effetti
in precedenza già perfezionati.


Con la conseguenza che se ne deve tener conto in sede di
liquidazione del danno come fattore “limitante” il risarcimento.


Con riguardo al risarcimento del danno deve osservarsi co-
me l’orientamento recente ma ormai consolidato della giuri-
sprudenza di legittimità escluda la sussistenza di un danno
non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato, sia che
sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore, sia, infi-
ne, che derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, co-
me tali costituzionalmente garantiti, e, tra questi, proprio il dirit-
to all’onore ed alla reputazione (cfr. Cass. n. 24474/2014); se-
gue il corollario che il danno non patrimoniale, quale conse-
guenza di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve es-
sere oggetto di allegazione e di prova, ma a tale ultimo fine
possono ben utilizzarsi anche presunzioni semplici.


Va pertanto condivisa la decisione del giudice di prime cu-
re che, pur ritenendo implicitamente la risarcibilità di un dan-
no non patrimoniale in re ipsa in considerazione del fatto che
per i danni non patrimoniali a mente degli articoli 185 c.p.,
2043 e 2059 c.c. deve essere risarcito anche il danno non pa-
trimoniale in tutti i casi in cui l’evento lesivo integri una fatti-
specie di reato, ha poi in concreto liquidato detto danno (ne-
cessariamente in via equitativa) in base a presunzioni ed alle-
gazioni accertate o incontestate prendendo in considerazio-
ne: 1) la natura del fatto falsamente attribuito alle parti lese, 2)
l’intensità dell’elemento psicologico dell’autore, 3) il mezzo di
comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la
diffusività dello stesso sul territorio nazionale, 4) il rilievo attri-
buito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffama-
torie all’interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato,
5) l’eco suscitata dalle notizie diffamatorie e le conseguenze
sull’attività professionale dei convenuti.


(Nel caso di specie è stato liquidato un danno pari a euro
20.000,00). (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3392 - 7 settembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Garavaglia


Diffamazione a mezzo stampa - Risarcimento del danno in for-
ma specifica - Pubblicazione della sentenza - Oscuramen-
to sito web - Ammissibilità - Presupposti e Limiti.


La pubblicazione della sentenza è una tipologia di risarci-
mento del danno in forma specifica autonoma, che - al pari
peraltro della sua annotazione in calce agli articoli contenuti
nell’archivio telematico (peraltro provvedimento tutt’altro che
abnorme, giacché invero autorizzato da una interpretazione
“aggiornata” dell’art. 120 c.p.c., come modificato dall’art.45
della L. 69/2009) e dalla deindicizzazione sul web degli arti-
coli giornalistici (provvedimento legittimato dall’art.2058 com-
ma 1 c.c., secondo il quale “il danneggiato può chiedere la
reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in par-
te possibile” (cfr. Cass. 9278/1993), per cui la condanna al ri-
sarcimento del danno mediante reintegrazione in forma spe-
cifica può essere pronunciata al fine dell’eliminazione o del-
l’attenuazione di quanto illecitamente fatto, che risulti identifi-
cato come fonte di un danno attuale destinato a protrarsi nel
tempo - non è affatto incompatibile con il risarcimento del
danno per equivalente, anche se può tenersene conto nella li-
quidazione di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 1091), per cui è da
condividersi l’orientamento della Suprema Corte che ritiene la
pubblicazione della sentenza un provvedimento, costituente
oggetto di un potere discrezionale del giudice, che può esse-
re disposto indipendentemente dall’esistenza o dalla prova di
un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che,
grazie alla conoscenza da parte della collettività della reinte-
grazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria
in via preventiva rispetto all’ulteriore propagazione degli effet-
ti dannosi dell’illecito nel, a differenza del risarcimento del
danno per equivalente che ha funzione reintegratoria di un
pregiudizio già verificatosi.
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L’oscuramento del sito web, è un provvedimento pienamen-
te legittimo, giacché realizza un equo contemperamento tra
l’interesse non solo dell’editore ma della stessa collettività, an-
che in funzione di memoria storica, alla conservazione ed al-
l’accesso agli archivi giornalistici (che sarebbe pregiudicato
dall’oscuramento, anche solo parziale, del sito web), e l’inte-
resse della parte danneggiata a non essere ulteriormente lesa
nella propria reputazione dalla pubblicazione on line (per sua
natura, persistente e rivolta ad un pubblico generalizzato,
quale è ormai quello di internet) di articoli il cui contenuto dif-
famatorio sia già stato accertato da un’autorità giudiziaria.
(C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3390 - 7 settembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Sbordone


Diffamazione a mezzo Twitter - Scriminante del diritto di critica
- Sussiste.


Se è vero che - come è indirizzo costante della giurispruden-
za - il distinguo tra critica e insulto è il corredo di una spiega-
zione dotata di un minimo di logicità e non contrastante con il
senso comune, allora è impossibile negare che, pur nella ri-
stretta economia degli spazi a disposizione propria del mezzo
(messaggio Twitter), il termine in questione era sorretto da un
discorso motivatamente argomentato in quanto pronunziato a
conclusione di una narrazione concisa, ma contenente tutti gli
elementi necessari per comprendere le ragioni di quel giudizio.


Ed invero la critica - che si esprime in un giudizio o, più ge-
nericamente, in una opinione che sarebbe contraddittorio
pretendere rigorosamente ovvero assolutamente oggettiva
per sua natura - non può essere fondata se non su un’inter-
pretazione di fatti e comportamenti corrispondente al punto di
vista di chi la manifesta. I giudizi critici non sono, perciò, mai
suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità
oggettiva. Il diritto di critica è, peraltro, condizionato, quanto
alla legittimità del suo esercizio, all’osservanza del limite della
continenza, che viene in considerazione non solo sotto l’a-
spetto della correttezza formale dell’esposizione, ma anche
sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti
di quanto strettamente necessario per l’appagamento del
pubblico interesse. Esso postula, inoltre, che il giudizio di di-
svalore incidente sull’onere e sulla reputazione sia espresso
non in termini assiomatici, ma sia accompagnato da congrua
motivazione (Cass., n. 370/2002). (M.C.R.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 10374 - 28 settembre 2016 - g.u. Fla-
mini


Diritto all’oblio - Ammissibilità - Presupposti.


Ove la diffusione online di una notizia risulti oltre che non
pertinente, incompleta e non aggiornata e in assenza di un in-
teresse pubblico alla diffusione, la persona interessata ha il
diritto di chiedere ed ottenere la dissociazione del proprio no-
me dal risultato di ricerca.


Il diritto all’oblio costituisce un aspetto del diritto all’identità
personale, segnatamente il diritto alla dissociazione del pro-
prio nome da un dato risultato di ricerca. D’altronde il ridimen-
sionamento della propria visibilità telematica è un aspetto fun-
zionale del diritto all’identità personale, diverso dal diritto di
essere dimenticato, che coinvolge l’interesse dell’individuo a
non essere più trovato online e quello del motore di ricerca.


(Nel caso di specie, il tribunale non ha ritenuto sussistesse
alcun carattere di pubblico interesse: i dati personali della
donna, seppur astrattamente ancora attuali, non erano né ag-
giornati né pertinenti e nemmeno completi.


Sulla base di tali argomenti, il Tribunale ha condannato il
motore di ricerca a provvedere alla deindicizzazione della
“url” ed alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca).
(F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3600 - 29 settembre 2016 - pres.
Mesiano - est. Vigorelli


Compensazione - Eccezione riconvenzionale - Ammissibilità -
Presupposti.


Secondo l’orientamento della corte, in linea con la giuri-
sprudenza di Cassazione, “la compensazione può assumere
il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzio-
ne del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l’avver-
sa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allor-
ché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti
dell’altra parte; ne deriva che, nel primo caso, la stessa, an-
che se implica un ampliamento del thema decidendum, è pro-
ponibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (nella formula-
zione antecedente alla l. n. 353 del 1990, applicabile ratione
temporis) (Cass., n. 4133/16).


Nel caso di specie, la pretesa relativa al computo delle ce-
dole pagate in forza di un’obbligazione derivante da un pro-
dotto finanziario configura un’eccezione volta a paralizzare la
domanda risarcitoria del sottoscrittore; quando l’emittente
però non domanda la condanna alla restituzione delle cedole,
si configura per l’appunto una eccezione e non una domanda
riconvenzionale. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3593 - 29 settembre 2016 -
pres. Del Prete -est. De Luca


Condanna alle spese di lite - Solidarietà - Limiti.


La comunanza di interessi che legittima, ex art. 97 c.p.c. la
condanna solidale di più soccombenti al pagamento delle
spese di giudizio non richiede necessariamente l’esistenza di
un’obbligazione solidale, essendo sufficiente un interesse co-
mune, che può consistere anche in una convergenza di atteg-
giamenti difensivi. Il vincolo della solidarietà resta tuttavia in
ogni caso circoscritto nei limiti in cui sussiste l’interesse co-
mune, con la conseguenza che nel caso di più domande, tra
loro autonome, e di valore diverso, la solidarietà deve essere
rapportata alla misura dell’interesse comune e cioè a quella
delle due domande che, per essere di minor valore, è ricom-
presa nel valore dell’altra, dovendosi per il resto rispettare il
disposto dell’art. 97, comma 2, periodo 2, c.p.c. per il quale il
giudice, se le parti soccombenti sono più, condanna ciascu-
na di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse
nella causa (cfr. anche da ultimo Cass. n. 6976/2016). (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3590 - 29 settembre 2016 -
pres. Blumetti - est. Nardo


Notificazione dell’appello - Errata indicazione del numero civi-
co del domicilio eletto - Inesistenza della notifica - Non sus-
siste.


Il primo tentativo di notifica dell’appello, la cui mancata ef-
fettuazione è stata determinata dall’errata indicazione del nu-
mero civico dell’indirizzo, non determina l’inammissibilità del-
l’appello nell’ipotesi in cui venga compiuta una seconda noti-
fica all’indirizzo esatto.


Secondo l’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte,
l’erronea indicazione del solo numero civico dell’indirizzo del
difensore costituito destinatario dell’atto, che abbia determi-
nato l’esito negativo della notificazione, con il conseguente
superamento del termine di decadenza dall’impugnazione,


GIUSTIZIA A MILANO 128


18 PROCESSO DI
COGNIZIONE



http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003390-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003600-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003593-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-003590-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/settembre_2016/GM080-2016-010374.pdf





costituisce mero errore materiale, che non provoca l’inammis-
sibilità dell’impugnazione se la seconda notifica va a buon fi-
ne entro un termine ragionevole (Cass., n. 14337/2014).


Va, inoltre, considerato che tale modalità di notifica si risol-
ve in una semplice nullità e non nell’inesistenza della notifica
con la conseguenza che la successiva regolare notifica e, co-
munque, la costituzione della parte a cui la notifica era diretta,
ha l’effetto di sanare i vizi della prima con effetto ex tunc.


Si richiama, in proposito, il principio dettato dalla Suprema
Corte secondo cui: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso
per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costi-
tutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individua-
zione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamen-
to col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità
dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per rag-
giungimento dello scopo, a seguito della costituzione della
parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la
nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazio-
ne, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su
ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass., SS.UU. n.
14916/2016) (P. Co.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3557 - 28 settembre 2016 -
pres. est. Pozzetti


Appello - Domanda di riduzione - Proponibilità.


Pur se la relativa domanda di riduzione può essere propo-
sta per la prima volta in appello, potendo il giudice in ipotesi
provvedervi anche d’ufficio, occorre tuttavia che siano state
dedotte e dimostrate dalla parte obbligata al pagamento le
circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta
eccessività della penale stessa e che essa abbia corretta-
mente allegato e provato i fatti dai quali ne risulti la lamentata
eccessività (Cass., n. 22747/13). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3508 - 21 settembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Schiaffino


Filtro d’appello - Rito sommario di cognizione - Esclusione.


Essendo espressamente escluso il c.d. filtro in appello con ri-
guardo ai procedimenti con rito sommario di cognizione, ai
sensi della previsione di cui all’art 348 bis lettera B) secondo
comma c.p.c. si impone la pronuncia sul merito dell’impugna-
zione con sentenza. (Sul punto, il divieto è stato ribadito anche
da Cass.Sez.Unite sent. 2 febbraio 2016 n. 1914 che, in moti-
vazione, ha precisato come in presenza di violazione di norme
procedurali, quali la pronuncia di inammissibilità emessa con
riferimento ad un giudizio di appello avverso una decisione di
primo grado assunta al termine di un giudizio sommario, sia
sempre possibile il ricorso per Cassazione) (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3503 - 10 ottobre 2016 - pres.
Piombo - est. Brena


Giudizio di rinvio - Limiti.


Occorre premettere che il giudice in sede di rinvio è investi-
to della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla
sentenza di Cassazione ed è vincolato da quest’ultima relati-
vamente alle questioni da essa decisa; non è, pertanto, con-
sentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del
principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non
dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione
giuridica del rapporto controverso ovvero all’esame di ogni al-
tra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel
nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in
contrasto con il principio della sua intangibilità. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3483 - 21 settembre 2016 -
pres. est. Sodano


Azione di mero accertamento - Limiti.


L’azione di mero accertamento è proponibile soltanto quan-
to esiste una situazione attuale di obiettiva incertezza di diritto
che determina l’interesse ad agire per accertare la sussisten-
za di un diritto già sorto e che possa competere all’attore ed
evitare, così, il pregiudizio concreto (e non meramente poten-
ziale) che può derivargli dalla descritta incertezza (Cass.,
S.U., n. 264/1996). (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3473 - 21 settembre 2016 -
pres. Piombo - est. Brena


Condanna ex art. 96 c.p.c. - Danno - Onere della prova - Limiti.


Per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., non è necessaria la
dimostrazione di uno specifico danno in capo alla parte vitto-
riosa, perché esso non è costituito dalla lesione della propria
posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa
abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrasta-
re la ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affron-
tati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può es-
sere desunta dalla comune esperienza, nonché dagli elemen-
ti costitutivi della fattispecie sopra evidenziati relativi al carat-
tere sanzionatorio. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3408 - 13 settembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Tragni


Riassunzione della causa - Forma dell’atto - Notifica - Valida
instaurazione del contraddittorio.


Nel termine perentorio previsto dalla norma per la riassunzio-
ne della causa, l’atto - anche eventualmente nella forma del ri-
corso - deve aver raggiunto lo scopo di chiamare in giudizio
almeno una delle parti convenute: occorre guardare, pertan-
to, “alla data di notifica dell’atto e non alla data del suo depo-
sito nella cancelleria del giudice ad quem, sicché la forma del
ricorso non potrebbe mai considerarsi, in quanto tale, idonea
al raggiungimento dello scopo dell’atto di citazione, in assen-
za di uno degli elementi essenziali a tale fine, quale la vocatio
in ius”, con la conseguenza che la sanatoria prevista dall’art.
156 c.p.c. (in virtù del principio di conversione dell’atto pro-
cessuale nullo) potrà operare “alla condizione che nel termine
previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella
cancelleria del giudice, ma notificato alla controparte”, costi-
tuendo la notificazione dell’atto, nei giudizi da introdursi con
citazione, il momento cui è collegata l’utile instaurazione del
rapporto processuale (Cass., SS.UU. n.2907/2014). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3392 - 7 settembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Garavaglia 


Appello - Inammissibilità ex art. 342 pc - Presupposti e Limiti.


Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’ap-
pello per carenza dei requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civi-
le qualora dai motivi d’impugnazione formulati dall’appellante
si possa ben desumere, sia pur talora implicitamente, ma am-
missibilmente, quali parti del provvedimento impugnato - non
solo del dispositivo, ma anche della parte motiva - siano cen-
surate, quali modifiche vengano richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado e quali siano le
circostanze da cui deriva la violazione di legge, in relazione
anche al rapporto che esiste tra la parte motiva e il decisum,
con ciò rispettando l’onere di specificazione dei motivi di cui
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all’art. 342 c.p.c. (come modificato e precisato dall’art.54
comma l D.L. 22.6.2012, n.83, conv. con mod. dalla
L.7.8.2012, n. 134). (C.D.) 


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3385 - 7 settembre 2016 - pres.
Del Prete - est. De Luca


Responsabilità aggravata - Art. 96 c.p.c. - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 4925/2013) non vi
sono i presupposti per l’accoglimento della domanda di con-
danna ex art. 96 c.p.c. da ravvisarsi nella coscienza della
infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel
difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta con-
sapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto va-
lere o nella infondatezza della pretesa. È noto principio che,
anche in ambito di responsabilità aggravata, è onere della
parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la con-
creta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza
del comportamento processuale della controparte, sicché il
giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente,
se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concre-
tamente l’esistenza (Cass., n. 21393/05). (A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3383 - 7 settembre 2016 - pres.
Del Prete - est. De Luca


Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Limiti.


Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione
del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla
sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore mera-
mente letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma de-
ve, invece, avere riguardo al contenuto sostanziale della pre-
tesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende
dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel
vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola
prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca
dell’effettivo suo contenuto sostanziale. (F.D.)


Corte Appello - Sez. V civ. - n. 3348 - 26 agosto 2016 - pres.
est. Canziani


Proposizione dell’appello - Procedimento sommario di cogni-
zione - Forma.


In merito alla forma dell’appello, la giurisprudenza è da tem-
po univoca nel ritenere che l’impugnazione debba essere fat-
ta con citazione, posto che la disciplina sull’appello di deci-
sione assunta in primo grado con il rito sommario non contie-
ne alcuna deroga alla regola generale per cui l’appello si pro-
pone mediante citazione (Cass., n. 14502/2014). 


Conforme la Corte di Cassazione, per cui “l’appello, propo-
sto ex art 702 quater cod proc. civ. avverso la decisione del tri-
bunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale, deve essere introdotto con citazio-
ne e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va ve-
rificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di no-
tifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.” (Cass., n.
26326/2014), più in generale, con riferimento ai procedimenti
assoggettati al rito sommario, ha statuito che l’impugnazione è
tempestiva solo se proposta con atto notificato alla contropar-
te entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del-
l’ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. (Cass. 18022/2015). 


Ad identica conclusione la Cassazione era pervenuta con
ordinanza 14502/2014, sul procedimento relativo a diniego di
permesso di soggiorno per motivi familiari con la quale rileva-
va la tardività dell’appello, in quanto il relativo atto introduttivo
(nella specie, ricorso) non era stato notificato alla controparte
entro il termine per impugnare. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3130 - 26 luglio 2016 - pres. est.
Santosuosso


Richiesta di rinnovo di CTU in sede di appello - Precisazione
delle conclusioni in prime cure senza tale richiesta - Inam-
missibilità.


È inammissibile - in questa sede - la domanda di rinnova-
zione della consulenza, in quanto trattasi di istanza istruttoria
che non è stata proposta in sede di precisazione delle conclu-
sioni e che, pertanto, deve reputarsi tacitamente rinunciata.
La Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza assunta dalla
precisazione delle conclusioni, che risiede nel fatto che, in os-
sequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l’esi-
genza di conoscere la formulazione definitiva e non più muta-
bile delle posizioni assunte dalle altre parti. Momento che,
quindi, ha la precipua funzione di determinare in modo defini-
tivo il tema della controversia che il giudice si accinge a esa-
minare al fine della decisione (Cass., n. 10748/2012).


Se, pertanto, le richieste istruttorie non sono reiterate in se-
de di precisazione delle conclusioni definitive al momento
della rimessione in decisione, le stesse non possono essere
riproposte in sede di impugnazione.


In tema di nova in appello, occorre tenere distinto il regime
delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni
(come, del resto, è reso palese dalla struttura dell’art. 345
c.p.c., che separatamente disciplina le une dalle altre), con la
conseguenza che le istanze istruttorie, non accolte in primo
grado e reiterate con l’atto di appello, le quali non vengano ri-
proposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono
reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla vo-
lontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del
gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla
motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass., n.
9410/2011). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2823 - 5 luglio 2016 - pres. Me-
siano - est. Fontanella


Appello avverso ordinanza resa in procedimento ex art.702 bis
c.p.c. - Decorrenza termine per impugnare - Comunicazio-
ne dell’ordinanza a uno dei due codifensori - Sufficienza - È
tale.


La comunicazione ad uno solo dei due co-difensori muniti
di identiche facoltà difensive, è sufficiente a determinare la
decorrenza del termine per proporre gravame, come si desu-
me a fortiori dalla sentenza della Suprema Corte secondo cui
“quando una parte si costituisce nel giudizio di primo grado a
mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza
e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per
l’impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effet-
tuata presso il procuratore non domiciliata rio” (cfr. Cass.,
Sentenza n.2774 del 04/02/2011). Il che significa che è la pri-
ma notifica indirizzata ad uno dei difensori da sola sufficiente
a far decorrere il termine per l’ appello. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3473 - 21 settembre 2016 -
pres. Piombo - est. Brena


Opposizione a decreto ingiuntivo - Opposizione all’esecuzione
- Inammissibilità - limiti.
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È ormai consolidato il principio secondo il quale “… la parte
minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a de-
creto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo pro-
mosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere
che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di am-
missibilità previste dall’art. 633 cod. proc. civ., non può pro-
porre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ra-
gioni, perché tale opposizione non può avere per oggetto que-
stioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, (a meno che non
ne determinino l’inesistenza giuridica), o al merito della deci-
sione che in esso è contenuta, perché egli manca di interesse
alla predetta opposizione, atteso che l’opposizione alla ingiun-
zione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatez-
za o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della
parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realiz-
zare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione
dell’esecuzione provvisoria, a norma dell’art. 649 cod. proc.
civ., la tutela del suo interesse ad evitare l’esecuzione forzata
in forza di quel titolo…” (Cass., n. 8331/2001). (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3568 - 28 settembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Interlandi


Esecuzione Immobiliare - Inesistenza di titolo idoneo - Mala fe-
de del terzo - Diritto dell’esecutato al ricavato della vendita
- Risarcimento del danno.


“Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo
idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa
venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato
compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in
conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale
procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col
creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto
dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire
per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi,
agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al pro-
cedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.” (Sez. Un.,
n. 2111/2012). (S.Sq.)


Corte Appello -  Sez. III civ. - n. 3536 - 27 settembre 2016 -
pres. Piombo - est. Ferrero


Pignoramento presso terzi - Accertamento dell’obbligo del ter-
zo - Presupposti e limiti.


La sentenza che accerta l’obbligo del terzo a norma del-
l’art. 549 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis ed ante-
riore alla modifica di cui alla legge 24 dice1nbre 2012, n.
228) non è soggetta alla sospensione dei termini processua-
li, disposta dall’art. l della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poi-
ché sussiste l’interesse alla sollecita definizione di tale giu-
dizio, considerato che il processo esecutivo è, nell’attesa,
sospeso. Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo
pignorato verso il debitore ha per oggetto l’accertamento
dell’esistenza, non del rapporto intercorrente tra il debitore
esecutato ed il terzo, ma del credito di cui alla pretesa ese-
cutiva per come indicata nell’atto di pignoramento; trattasi di
accertamento di stretta attinenza all’azione esecutiva. Prin-
cipio successivamente ribadito dalla Suprema Corte secon-
do cui al riguardo occorre rammentare (seguendo l’indirizzo
di Cass., sezioni unite, 18 ottobre 2002, n. 14831) che l’ac-
certamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 del
codice, che deve essere incidentalmente compiuto nei modi
indicati dalla legge in caso di silenzio o di contestazione del
terzo, non equivale all’accertamento che sullo stesso diritto
quest’ultimo e il debitore possono compiere in via autono-
ma, diversi essendo i relativi giudizi, con conseguenze del
pari diverse quanto alla portata dell’accertamento stesso. Il
giudizio di cui all’art. 548 è infatti consequenziale non al rap-
porto sostanziale, ma all’esistenza del credito; benché auto-
nomo, esso è strumentale al processo esecutivo, a questo
strettamente attinente, senza rilevanza “esterna”, ed ha ad
oggetto l’accertamento dell’esistenza del credito come og-
getto della pretesa esecutiva, per come questa è stata indi-
cata nell’atto di pignoramento presso terzi. Questo deve in-
fatti contenere (l’art. 543), oltre e prima della indicazione, al-
meno generica, delle somme dovute e l’intimazione a terzo
di non disporne, l’indicazione del credito per il quale si pro-
cede. (A.G.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3463 - 20 settembre 2016 -
pres. Del Prete - est. Colombo


Provvedimento di assegnazione - Natura.


Il provvedimento di assegnazione configura una cessio
pro solvendo in favore del creditore e l’ordine del giudice
produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di
credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito simulta-
neamente al provvedimento di assegnazione, con la conse-
guenza che la cd. “materiale assegnazione delle somme”
attiene al pagamento ed è estranea all’ordinanza di asse-
gnazione. (S.C.)
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EDITORIALE


Nell’anno trascorso, a causa della dichiarata sua obbli-
gatorietà, abbiamo visto la generalizzata adozione di un
metodo di deposito degli atti e di comunicazione dello svol-
gimento delle procedure giudiziarie del quale abbiamo tutti
beneficiato: il sistema telematico.


Esso ci consente di evitare frequenti spostamenti urbani e
trasferte in altri distretti e circoscrizioni, oltretutto costosi
in termini di tempo e di esborsi; senza contare i patemi d’a-
nimo causati dall’incertezza di trovare aperta la cancelle-
ria quando, come spesso avveniva, ci si trovava a far le cor-
se dell’ultimo minuto.


Il sistema telematico, per quanto riguarda i Tribunali, si è
esteso al deposito delle sentenze e la conseguente indisponi-
bilità del cartaceo ha procurato alla redazione del nostro
periodico delle difficoltà, che i lettori avranno avvertito per
la prevalente apparizione di massime della Corte d’Appello,
peraltro apprezzata da chi è interessato a conoscere l’orien-
tamento della giurisprudenza del giudicante di controllo.


Le difficoltà sono in via di superamento, grazie alla com-
prensione e alla disponibilità della Presidenza del Tribuna-
le, alla quale va dunque il sentito nostro ringraziamento.


Altra novità che ha caratterizzato l’annata scorsa è stata
l’attenzione riservata dall’Osservatorio della Giustizia
presso il Tribunale di Milano alla legislazione dei paesi del-
l’Unione Europea, alla quale sempre più spesso la magi-
stratura di merito ricorre per la soluzione di vertenze insor-
genti per obbligazioni extracontrattuali, in attuazione dei
regolamenti comunitari.


La Redazione del nostro periodico ha collaborato all’or-
ganizzazione dei convegni di studio ai quali hanno dato il
loro contributo operatori stranieri e alla pubblicazione on
line dei sistemi vigenti nei singoli paesi per il risarcimento
del danno da fatto illecito, soprattutto nel campo dell’infor-
tunistica stradale e della malpractice medica, pubblicazio-
ne che è tuttora in corso; nel tempo a venire avremo occa-
sione di dare spazio a massime di sentenze che si siano pro-
nunciate in proposito.


Con l’augurio di buon lavoro nell’anno entrante e l’au-
spicio che il nostro impegno possa in qualche modo essere
d’aiuto.


Il Direttore
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Corte Appello - Sez. II civ. - n.155 - 20 gennaio 2016 - pres.
Ongania - est. Interlandi


Scioglimento comunione ereditaria - Divisione di bene immobi-
le - Perdita di valore contenuta del bene frazionato - Non
osta alla divisione - Rimborso spese necessarie per la con-
servazione del bene - Trascuranza degli altri comunisti -
Presupposti.


Ai sensi dell’art. 720 c.c. costituisce elemento ostativo alla
divisione in natura del bene la impossibilità di comoda divisio-
ne del bene, nel senso della sua divisibilità mantenendo la de-
stinazione naturale del bene e la sua agevole fruibilità da par-
te dei destinatari delle quote, in modo da soddisfare il diritto dì
ciascun erede a chiedere, in sede di divisione, una parte in
natura dell’eredità, secondo l’art. 718 c.c.


Il fatto che a seguito della divisione il valore dell’intero com-
pendio subisca una riduzione, inevitabile e peraltro modesta,
non costituisce perciò elemento ostativo alla divisione in natu-
ra del bene.


La “trascuranza” degli altri partecipanti alla comunione di
cui all’art. 1110 c.c. deve essere intesa come trascuratezza
nel provvedere alla conservazione della cosa, alla quale si de-
dichi uno solo dei partecipanti, il quale in tanto può ripetere
pro quota dagli altri partecipanti alla comunione le spese so-
stenute, in quanto dimostri che la spesa sia relativa alla con-
servazione (e non al godimento) della cosa comune, e sia sta-
ta solo da lui sostenuta a causa del mancato intervento degli
altri partecipanti, i quali devono perciò essere interpellati cir-
ca la partecipazione ai lavori prima del loro compimento, che
può comportare diversi impegni di spesa in relazione a scelte
differenti, e diversificate modalità esecutive (Cass. civ., n.
20652/13). (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. persone minori famiglia - n. 153 - 16 gen-
naio 2016 - pres. est. La Monica 


Mantenimento dei figli - Contributo - Criteri.


La determinazione del contributo per il mantenimento dei fi-
gli deve muovere dalla indicazione che i figli possano godere
presso ciascun genitore di un tenore di vita il più possibile si-
mile a quello goduto in costanza della convivenza coniugale,
e che a ciò i genitori devono provvedere in proporzione alle ri-
spettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro profes-
sionale o casalingo. (F.D.)


Tribunale - Sez. 1R civ. - rg 38853/2015 - ord. 20 gennaio 2016
- g.u. Dulcetta


Diritto d’asilo - Convenzione di Ginevra 28.07.1951 - Protezio-
ne umanitaria ex TU 286/98 - Sussiste il diritto cittadino
gambiano - Concetto di inserimento sociale e vulnerabilità
personale.


In punto di riconoscimento della protezione umanitaria, qua-
le forma residuale di tutela del richiedente asilo, si deve sotto-
lineare che l’ampliamento delle ipotesi di protezione interna-
zionale derivato dall’introduzione ex D.L.vo 251/07 della prote-
zione sussidiaria, consente oggi di ricondurre a tale nuova for-
ma di protezione ipotesi in precedenza ricondotte nell’alveo
dei permessi di soggiorno per motivi umanitari di cui agli artt.
5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/98 (si pensi alle ipotesi di non


respingimento verso paesi che praticano la pena di morte, tor-
tura o trattamenti inumani e degradanti oggi rientranti nelle ipo-
tesi di danno grave ex art. 14 ex D.L.vo 251/07 che determina
il riconoscimento della protezione sussidiaria). Infatti, la Supre-
ma Corte ha precisato che “l’introduzione della protezione sus-
sidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normati-
vo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte
assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti neces-
sari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria
enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998,
art. 5, comma 6 ed art. 19” (Cass. Ordinanza n. 6880/2011).


Ciononostante, il permesso per motivi umanitari non è stato
abrogato e, pertanto, residuano ipotesi riconducibili all’inter-
no di tale forma di protezione. Quindi, permane in capo allo
straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno
sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o
costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU
(ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidia-
ria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett.
c). (vedasi Cass. ord. n. 6880/11). L’art. 32 co. III D.L.vo 25/08
prevede, infatti, che la Commissione territoriale, “nei casi in
cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ri-
tenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umani-
tario (…) trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio
del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”. 


(Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha ritenuto che
sussistano concrete ragioni di “non respingimento” - di cui
agli artt. 5 VI co e 19 D.Lgs. n. 286/98 -, diverse da quelle pre-
viste dagli artt. 2 lett. g) e 14 D.L.vo 251/07 e dunque già con-
siderate in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria.
Ciò anche in ragione del fatto che il richiedente ha dato prova
di avere raggiunto una integrazione socio lavorativa (lavori di
pubblica utilità presso il Comune, frequenza di corsi di alfabe-
tizzazione ecc.) e nella comunità. Per il Tribunale, in ultima
analisi, il forzato rimpatrio nel Paese di origine comporterebbe
per il richiedente un grave e ingiustificato pregiudizio, sicché
risultano ravvisabili i seri motivi di carattere umanitario, ricon-
ducibili all’ampia interpretazione della norma) (A.M.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 187 - 16 febbraio 2016 - pres.
Piombo - est. Ferrero


Comodato di bene immobile - Vincoli d’uso - Casa familiare -
Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 16061/15) il coniu-
ge che oppone, alla richiesta di rilascio del comodante, l’esi-
stenza di una destinazione dell’immobile a casa familiare, ha
l’onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del di-
ritto personale di godimento. Nel comodato di bene immobile,
stipulato senza determinazione di termine, la volontà di as-
soggettare il bene a vincoli d’uso particolarmente gravosi,
quali la destinazione stessa familiare, non può essere presun-
ta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, es-
sere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione.
(Cass. civ., n. 24838/14). (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 237 - 22 gennaio 2016 - pres.
Sbordone - est. Corte


Contratto preliminare ad effetti anticipati - Animus possidendi -
Usucapione - Insussistenza.
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Secondo la Corte di legittimità (Cass. civ., n. 9896/10) nel
contratto preliminare ad effetti anticipati, in base al quale le
parti, nell’assumere l’obbligo della prestazione del consenso
al contratto definitivo, convengono la consegna immediata
della cosa al promissario acquirente, la disponibilità del bene
conseguita dallo stesso ha luogo con la piena consapevolez-
za dei contraenti che l’effetto traslativo non si è ancora verifi-
cato, risultando piuttosto dal titolo l’altruità della cosa. Deve
pertanto ritenersi inesistente nel promissario acquirente l’ani-
mus possidendi, sicché la sua relazione con la cosa va quali-
ficata come semplice detenzione e non costituisce possesso
utile ai fini dell’usucapione. (A.M.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 317 - 20 gennaio 2016 - pres.
Pozzetti - est. Cincotti


Condominio - Sottotetto - Art. 1117 c.c. - Destinazione d’uso -
Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. civ., n. 1680/15) la na-
tura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata
dai titoli di provenienza e quando, non risulti dal titolo, esso
deve ritenersi comune se risulti in concreto, per le sue carat-
teristiche strutturali e funzionali, destinato anche solo poten-
zialmente all’uso comune o all’esercizio di un servizio di inte-
resse comune. (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3 - 7 gennaio 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Tragni


Distanze legali - Norme del piano regolatore generale - Norme
integrative del Codice Civile - Ammissibilità - Presupposti e
limiti.


Secondo il consolidato orientamento espresso dalla giuri-
sprudenza di legittimità, in tema di distanze legali le norme
del Piano regolatore generale devono essere considerate in-
tegrative rispetto alla disciplina dettata dal codice civile solo
ove siano dettate nelle materie regolate dagli artt. 873 e ss.
c.c. e tendano, quindi, ad armonizzare con il pubblico inte-
resse ad un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rap-
porti intersoggettivi di vicinato. Devono pertanto essere inclu-
se in tale novero le disposizioni del PRG dell’ente territoriale
che stabiliscano una determinata distanza delle costruzioni
dal confine del fondo, anziché tra i contrapposti edifici. (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3 - 7 gennaio 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Tragni


Distanze legali - Terrazzi - Applicazione anche per le vedute -
Ammissibilità.


L’obbligo di rispetto delle distanze delle costruzioni dalle
vedute riguarda non solo le vedute ma anche i terrazzi; la ve-
duta è da paragonare al terrazzo solo laddove essa sia desti-
nata, per sua normale e prevalente funzione, a guardare e ad
affacciarsi verso il fondo del vicino. (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 287 - 27 gennaio 2016 - pres.
Sbordone- est. Interlandi


Liquidazione competenze avvocato - Attività stragiudiziale -
Sussistenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. civ., n. 25676/09) in
tema di esercizio della professione forense, è da considerare
prestazione giudiziale, ai fini della liquidazione delle compe-
tenze in base alla legge professionale 13 giugno 1942 n. 794
e della relativa tariffa in materia giudiziale, anche l’assistenza
e l’attività svolta dal difensore, stragiudizialmente, per transi-
gere una controversia, trattandosi di attività complementare e
dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato.
(A.M.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 260 - 26 gennaio 2016 - pres.
Boiti - est. Vigorelli


Contratto - Sussistenza di errore essenziale e riconoscibile -
Vizio di validità del contratto stesso - Esame criteri di valu-
tazione dell’errore


Come ha statuito a più riprese la S.C., “l’errore consiste in
una falsa rappresentazione della realtà fenomenica, prodotta
da una conoscenza distorta ovvero dall’ignoranza di situazio-
ni, qualità e rapporti, relativi al contratto ed ai suoi presuppo-
sti” (Cass. civ., n. 8031/2015).


Una rappresentazione fallace di questo tipo “è causa di an-
nullamento del contratto quando è essenziale ed è riconosci-
bile dall’altro contraente. L’indagine da compiere è, dunque,
duplice: la prima, riferita al contraente che assume di essere
caduto in errore, volta a stabilire se questi si sia indotto alla
stipula in base ad una distorta rappresentazione della realtà;
la seconda, riguardante l’altro contraente, diretta ad accerta-
re se questi, con l’uso della normale diligenza, avrebbe potu-
to rendersi conto dell’altrui errore” (Cass. civ., n. n.
16240/2011). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 123 - 15 gennaio 2016 - pres.
est. Pozzetti 


Leasing di godimento e leasing traslativo - Differenze.


Si verte, a giudizio di questa Corte, in ipotesi di leasing co-
siddetto di godimento, la cui risoluzione conseguente all’ina-
dempimento dell’utilizzatrice, quindi, non si estende alle pre-
stazioni già eseguite in base al disposto di cui all’art. 1458 co.
1 c.c. in tema di contatti ad esecuzione continuata e periodi-
ca, disposto cui si sottrae soltanto la diversa ipotesi di leasing
cosiddetto traslativo, alla quale unicamente è applicabile in
via analogica l’art. 1526 c.c. (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 123 - 15 gennaio 2016 - pres.
est. Pozzetti 


Azione di arricchimento - Azione contrattuale - Rapporto - Li-
miti.


L’azione di arricchimento può essere proposta in via subor-
dinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via princi-
pale soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto
originario del titolo posto a suo fondamento, ma non anche
nel caso in cui siano state proposte domande ordinarie basa-
te su titolo contrattuale originariamente valido, domande che
devono però essere respinte nel merito perché infondate.
(S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 103 - 15 gennaio 2016 - pres.
Fabrizi - est. Barbuto 
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Recesso unilaterale del committente - Diritto potestativo.


È noto che il recesso unilaterale del committente, previsto
ex art. 1671 c.c., può essere esercitato ad nutum, in qualsiasi
momento dell’esecuzione del contratto d’appalto, e per qual-
siasi ragione (Cass. civ., n. 11642/03), costituisce esercizio di
diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra giusta
causa. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 93 - 14 gennaio 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Garavaglia


C.d. Decreto Bersani - Tariffe minime - Limiti.


Il c.d. decreto Bersani (d.l. 4 luglio 2006, n. 223) aveva di-
sposto l’abrogazione delle disposizioni legislative e regola-
mentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe minime per
le attività libero professionali (art. 2), per quanto riguardava i
compensi degli avvocati non solo era fatta eccezione per la
loro liquidazione giudiziale, ma era altresì prevista la forma
scritta, a pena di nullità, per i patti sui compensi professionali
conclusi con i clienti: in difetto di tale forma, riprendeva quindi
vigore l’art. 2233 c.c. e l’applicazione della tariffa, e quindi dei
minimi in essa previsti. Non è in discussione la circostanza
che il c.d. decreto Bersani (d.l. 223/2006) non aveva disposto
l’abrogazione delle tariffe professionali, ma solo (art. 2) delle
disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’ob-
bligatorietà di tariffe fisse o minime per le attività libero profes-
sionali ed intellettuali (art. 2), norma pacificamente applicabi-
le all’attività stragiudiziale degli avvocati. (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 93 - 14 gennaio 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Garavaglia


Parcella professionista - Contestazione - Onere della prova.


Il cliente che contesti il corrispettivo richiesto da un profes-
sionista (iscritto ad un albo) ha l’onere di contestare le singole
voci esposte nella parcella, ciò nondimeno l’onere probatorio
continua a gravare su quest’ultimo, per cui, in relazione a ses-
sioni o incontri, è sufficiente che il cliente affermi che non si
sono mai tenuti, perché tocchi al professionista la dimostra-
zione del contrario. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 83 - 14 gennaio 2016 - pres.
Buono - est. Colombo 


Compravendita - Garanzia - Termine di prescrizione.


La Suprema Corte, con orientamento ormai costante, ha af-
fermato il principio che, in materia di compravendita, l’azione
del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a
norma dell’art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel termine
di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò in-
dipendentemente dalla scoperta del vizio. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 13 - 7 gennaio 2016 - pres. Can-
zio - est. Vigorelli


Interessi usurari - Mutuo - Esecuzione effettiva.


La legge n. 108/1996 ha completato la tutela in materia di
usura novellando l’art. 1815 c.c. sugli interessi usurari nel
contesto del contratto di mutuo, stabilendo che, in caso di
pattuizione di interessi usurari, la clausola determinativa degli
stessi è nulla nella sua interezza e prevedendo a carico del
mutuante la sanzione della non debenza di ogni tipo di inte-
resse. Il disposto di cui all’art. 1815 co. 2 c.c. impone sì di pre-


stare attenzione al tasso convenuto e non a quello effettiva-
mente applicato, ma sempre con riferimento ad un rapporto di
mutuo che abbia avuto esecuzione effettiva tra le parti in rela-
zione a dati importi. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 265 - 27 gennaio 2016 - pres. Fa-
brizi - est. Taraborelli


Contratto di assicurazione - Disdetta comunicata in forma di-
versa da quella contrattuale - C.D. Clausola Broker - Equi-
pollenza - Tempestività della disdetta - Prevalenza sulla for-
ma prevista dalle condizioni generali di polizza - È tale.


La disdetta contrattuale data mediante raccomandata a
mani del broker e non mediante raccomandata a mezzo po-
sta, in presenza della c.d. “Clausola broker” è valida.


Tale clausola contiene, infatti, la semplice prescrizione che
le comunicazioni inerenti al contratto assicurativo sono valide
se inviate al broker, tanto da parte dell’assicurato, quanto da
parte dell’assicuratore.


La clausola in questione prevede, relativamente alle comu-
nicazioni, che “Tutte le comunicazioni inviate dall’assicurato
al broker si intendono come inviate alla Società così come le
comunicazioni della Società al broker si intendono fatte all’as-
sicurato...”.


La tesi della compagnia, secondo la quale tale clausola non
può derogare, in tutto in parte alle condizioni di polizza non è
fondata.


Infatti, né la clausola broker, né la lettera di brokeraggio,
prescrivono una particolare forma ad substantiam per le co-
municazioni tra broker ed assicurato; pertanto, l’unica pre-
scrizione posta a carico dell’assicurato è il rispetto del termi-
ne temporale di disdetta di tre mesi prima della scadenza del-
la polizza, che - nel caso di specie - è stato rispettato dall’as-
sicurata.


Lamenta, inoltre, la compagnia che il broker ha provveduto
a comunicare la disdetta mediante fax; essa contesta, poi, la
mancanza di consegna dell’originale della lettera di disdetta
da parte del broker; ma, al proposito, va ritenuto che la prete-
sa di ricevere dal broker la missiva originale non attiene alla
manifestazione di volontà negoziale, ma alla, forma del docu-
mento; infatti, la clausola broker ha il valore di rendere nota nei
confronti della compagnia la manifestazione di volontà del-
l’assicurato, resa al broker con anche la conseguenza che il
contratto è stato disdettato nel momento di ricezione della di-
sdetta da parte del broker.


A tutto voler concedere, il diritto all’invio del documento ori-
ginale andrebbe, quindi, vantato non certo nei confronti del-
l’assicurato, ma eventualmente nei confronti del broker.


Conclusivamente, la modalità di trasmissione eseguita dal-
l’assicurato deve ritenersi nel caso equipollente a quella della
raccomandata contrattualmente prevista, ritenendo anzi che,
fermo il requisito della forma scritta, la consegna a mani del-
l’atto valga quale piena prova non solo di invio - come per il
caso della semplice lettera raccomandata - ma anche della
stessa ricezione dell’atto da parte del destinatario. (P.Co.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 115 - 15 gennaio 2016 --
pres. Bernardini - est. Cincotti


Contratto di assicurazione - Pagamento del premio il giorno
successivo al sinistro - Eccezione di mancanza di copertu-
ra assicurativa da parte della compagnia - Infondatezza.
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In ordine al pagamento del premio avvenuto il giorno suc-
cessivo al sinistro, si aggiunge la considerazione che è con-
trario a buona fede il comportamento dell’assicuratore che
prima accetti il pagamento del premio e poi eccepisca la
mancanza di copertura assicurativa.


Si richiama la pronuncia n. 27132 del 19/12/2006 secondo
la quale “In tema di assicurazione, l’art.1901, secondo com-
ma, cod. civ. ...costituisce applicazione dell’istituto generale
dell’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 cod. civ .
In applicazione del secondo comma di tale disposizione de-
ve, pertanto, negarsi all’assicuratore la facoltà di rifiutare la
garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, co-
me nel caso in cui l’assicuratore medesimo abbia, sia pure ta-
citamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensio-
ne, ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo
ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza
effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pre-
gresso verificarsi del sinistro.” (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 110 - 15 gennaio 2016 - pres.
Pozzetti - est. Dehò


Domanda di surroga ex art. 1916 c.c. - Ammissibilità anche in
assenza del pagamento dell’indennizzo - Sussiste


La domanda di condanna dell’assicuratore di essere tenuto
indenne dell’esborso da affrontare non può che trovare il suo
fondamento nell’art. 1916 c.c. (domanda di surroga).


Detta azione, poi, è stata correttamente ritenuta ammissibi-
le, ancorché non fosse avvenuto il pagamento dell’indennizzo
assicurativo, in forza dell’insegnamento della Cassazione,
secondo cui, in virtù del principio di economia processuale, il
terzo responsabile del danno può essere convenuto in giudi-
zio dall’assicuratore che intenda ottenere una sentenza con-
dizionata di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato
a pagare a titolo di indennità (Cass. civ., n. 13342/2004).
(M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2 - 7 gennaio 2016 - pres. Sbor-
done - est. Crescenzi


Polizza fidejussoria - Presupposti e Limiti.


Nel caso in cui non vengano prodotti i documenti negoziali
regolanti i rapporti tra i debitori garantiti e soggetto garante,
non è possibile applicare al rapporto la disciplina in materia
di assicurazione.


Infatti secondo l’orientamento della Suprema Corte, nei
contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la
funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, pos-
sono trovare applicazione le regole che disciplinano il rappor-
to di assicurazione solo quando sia accertato, mediante l’e-
same e l’interpretazione delle clausole di polizza, che le parti,
nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richia-
mare la disciplina propria dell’assicurazione (Cass. civ., n.
31783/105). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 209 - 21 gennaio 2016 - pres.
est. de Ruggiero


Custodia ex art. 2051 - Nozione.


La nozione di custodia va intesa, nell’ormai assestata inter-
pretazione sia giurisprudenziale che dottrinale, essenzial-
mente quale espressione di un criterio d’imputazione della re-
sponsabilità a quel soggetto che abbia la disponibilità della
cosa per l’uno o per l’altro determinato profilo - ad esempio,
per le sue caratteristiche strutturali piuttosto che per l’utilizza-
zione di un accessorio o di un impianto - e dunque il dovere,
rispetto all’uno o all’altro, di impedire che possa derivarne un
pericolo. Dunque l’attribuzione o la ripartizione della respon-
sabilità da cosa in custodia tra proprietario e legittimo deten-
tore deriva dall’individuazione di chi sia di diritto e di fatto in
condizione di intervenire sullo specifico rischio generatore
del danno. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 126 - 18 gennaio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Calendino


Cosa in custodia - Responsabilità dell’ente pubblico custode -
Ammissibilità - Presupposti e limiti - Prova della responsa-
bilità.


In materia di responsabilità da cosa in custodia, il giudice,
ai fini dell’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso,
non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al
regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubbli-
co, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al
processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a pre-
sentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha
prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie
della relativa custodia da parte dell’ente pubblico. In altri ter-
mini, all’ente pubblico custode vanno addossati, in modo se-
lettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere,
in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razio-
nalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente ge-
stione, tenuto conto della natura del bene e della causa del
danno. Il citato orientamento è frutto di una complessa evolu-
zione giurisprudenziale, la quale trova origine, fra l’altro, nel
più generale e progressivo assoggettamento della P.A. alle
regole del diritto privato e della quale si dà conto nella sen-
tenza della Corte di Cassazione n. 3651/2006. Ad oggi, può
pertanto ritenersi acquisito l’assunto secondo cui la respon-
sabilità della P.A. per i danni conseguenti ad omessa od in-
sufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria o
custode si fonda sul particolare rapporto con la cosa che le
deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla me-
desima, salvo che si liberi dando la prova del fortuito.


Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio
sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manuten-
zione delle strade invocando la responsabilità della P A. è te-
nuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità ci-
vile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in
relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova con-
siste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e
del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può
essere data anche con presunzioni. giacché ,la prova del
danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato ano-
malo, e cioè dell’obiettiva deviazione dal controllo di condotta
improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il
danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la
prova anche della presenza di un’insidia o un trabocchetto -
estranei alla responsabilità ex art 2051 c.c. o dell’insussisten-
za di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di con-
trollo propria del custode o della condotta omissiva o com-
missiva del medesimo. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 126 - 18 gennaio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Calendino


Danno non patrimoniale da lesione alla salute - Criteri di liqui-
dazione - Necessità di tenere in conto tutti i pregiudizi subi-
ti - Sussiste - Congiunta attribuzione oltre al danno biologi-
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co, del danno morale, estetico e alla vita di relazione - Inam-
missibilità.


Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce
una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquida-
zione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concreta-
mente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento
attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una du-
plicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di
lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia
per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale
sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente
una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della
salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psi-
chica), come pure la liquidazione del danno biologico separa-
tamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione
e da quello cosiddetto esistenziale.


In altri termini, al danneggiato, in ottemperanza alla defini-
zione normativa adottata dal D.L.vo 209/2005 recante il Codi-
ce delle Assicurazioni Private ed espressamente validata dal-
la Suprema Corte, spetta la liquidazione di tutti i danni ricon-
ducibili alla lesione temporanea o permanente della integrità
psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico-
legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quoti-
diane e sugli aspetti dinamico/relazionali della vita del dan-
neggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di produrre reddito. (A.G.)


Corte Appello- Sez. II civ. - n. 99 - 14 gennaio 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Chiulli


Responsabilità del vettore - Presupposti e limiti.


Se è vero, come sostiene parte appellante, che il livello di
diligenza richiesto al vettore non è quello del buon padre di fa-
miglia, in quanto l’obbligazione inerisce all’esercizio di un’atti-
vità professionale, tuttavia, così come chiarito dalla Cassazio-
ne (Cass. civ., n. 2836/2002), tali obbligazioni sono di regola
di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assu-
mendo l’incarico, si impegna alla prestazione della propria
opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo
conseguimento, dal che ne deriva che l’inadempimento dello
stesso alla propria obbligazione non può essere desunto uni-
camente dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto
di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei
doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale.


La colpa grave deve essere individuata quindi come un
comportamento consapevole che, pur senza la volontà di dan-
neggiare altri, sia caratterizzata da straordinaria ed inescusa-
bile imprudenza e negligenza, con l’omissione non solo della
diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla
professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado
minimo di diligenza osservato da tutti (Cass. 14456/2001).


La colpa grave deve quindi ravvisarsi nel caso in cui sia ri-
masta accertata una straordinaria ed inescusabile impruden-
za e omissione della minima diligenza da parte del vettore e
dei suoi dipendenti. (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 80 - 13 gennaio 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Scalise


Responsabilità contrattuale medico/paziente - Riparto dell’o-
nere della prova fra attore e convenuto 


Costituisce principio consolidato che in tema di responsabi-
lità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del
riparto dell’onere probatorio, l’attore deve provare l’esistenza
del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggrava-
mento della patologia con l’allegazione di qualificate inadem-


pienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o con-
causa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del
debitore convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimpro-
vero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o
che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, que-
sto non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzio-
ne del danno (Cass., sent. n. 27855/2013). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 76 - 13 gennaio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Corte


Cose in custodia - Responsabilità del custode - Presupposti e
limiti.


La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da
parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo
rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta prova-
te queste circostanze, il custode, per escludere la sua re-
sponsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esi-
stenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di impre-
vedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nes-
so causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di
un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura
o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elet-
trica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire uma-
no, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al mo-
do di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e iner-
te, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo
stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di perico-
losità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il
danno (in questo ambito, è stata rigettata la domanda risarci-
toria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente
pretendeva di porre in rapporto di causalità con l’assenza di
illuminazione in un tratto della galleria percorsa, affermando
che in tema di responsabilità per danni da cose in custodia,
qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della
“res”, in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma pre-
supponga un intervento umano che si unisca al modo d’esse-
re della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso cau-
sale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimo-
strando l’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luo-
ghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno
stesso). (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 66 - 13 gennaio 2016 - pres. On-
gania - est. Tragni


Attività di promotore finanziario - Presupposti e limiti - Attività
illecita del promotore - Responsabilità banca - Presupposti
e limiti.


Con riferimento all’attività dei c.d. promotori finanziari, co-
storo sono tenuti a osservare le disposizioni legislative, rego-
lamentari e deontologiche, rispettando altresì le procedure e i
codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha
loro conferito l’incarico. Inoltre, affinché possa considerarsi
responsabile la banca per il danno cagionato dall’attività ille-
cita posta in essere dal preposto è sì sufficiente che il fatto le-
sivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un com-
portamento riconducibile allo svolgimento dell’attività lavora-
tiva, anche se il preposto abbia operato oltrepassando i limiti
delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo dato-
re di lavoro, ma è pur sempre necessario che lo stesso sia co-
munque rimasto nell’ambito dell’incarico affidatogli. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 12 - 7 gennaio 2016 - pres. est.
Boiti
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Responsabilità medica - Contenuto del consenso informato -
Inosservanza - Conseguenze.


La mancata prova da parte del medico e dell’Azienda
Ospedaliera di aver fornito al paziente le informazioni conte-
nute in un allegato al modulo del consenso informato, non può
essere superata con l’asserita esistenza di un onere di dili-
genza del paziente di chiedere di essere messo a conoscen-
za del contenuto dell’allegato richiamato nel modulo di con-
senso che esso aveva sottoscritto.


È infatti obbligo del medico fornire un’informazione comple-
ta ed effettiva della natura del trattamento sanitario, della sua
portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibi-
li e delle possibili conseguenze negative, così che il consenso
prestato dal paziente sia attuale, reale ed effettivo (Cass. civ.,
n. 20984/2012).


Inoltre, il consenso non può essere presunto, ma deve es-
sere specifico e esplicito (Cass. civ., n. 7027/2001).


Da ciò consegue che l’accoglimento della domanda di ri-
sarcimento svolta dal paziente nei confronti del medico e del-
l’azienda ospedaliera per incompleta informazione, deve ri-
guardare tutte le conseguenze peggiorative della sfera bio-
psichica e patrimoniale, indipendentemente dall’accertamen-
to di negligenza, imprudenza ed imperizia nell’esecuzione del
trattamento (Cass. civ., n. 16543/2011).


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4579 - 27 novembre 2015 - pres.
Raineri - est. D’Anella 


Incasso assegno bancario non trasferibile da parte di persona
diversa dal beneficiario - Responsabilità della Banca - Na-
tura contrattuale.


Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte con la pro-
nuncia Sezioni Unite n. 14712/07, la responsabilità della ban-
ca per avere consentito, in violazione delle specifiche regole
poste dall’art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, l’incasso di
un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clauso-
la di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del ti-
tolo, ha natura contrattuale, in quanto l’istituto di credito ha un
obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente,
specifico e volontariamente assunto) operante nei confronti di
tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante opera-
zione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di
pagamento bancario in conformità alle regole che ne presi-
diano la circolazione e l’incasso (in senso analogo cfr. Cass.
civ., n. 2663/2015). L ‘art. 43, comma 2, legge assegni disci-
plina, infatti, in modo autonomo l’adempimento dell’assegno
non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pa-
gamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla
disciplina di diritto comune racchiusa nell’art. 1189 c.c. In for-
za della predetta disposizione, pertanto, la banca, ove paghi
a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria
obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore
esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incas-
so), in quanto la responsabilità della banca, che paghi al gira-
tario senza osservare la clausola di non trasferibilità, deriva
dalla specifica violazione dell’obbligazione ex lege, posta a
suo carico dal menzionato art. 43 (Cass. civ., n. 18183/2014).
(M.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4519 - 25 novembre 2015 - pres.
Sbordone - est. Interlandi


Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - Re-
sponsabilità oggettiva.


La giurisprudenza consolidata afferma che “La responsabi-
lità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’’art.
2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’’atto-


re del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di
causalità con il bene in custodia, senza che rilevi a riguardo la
condotta del custode, posto che funzione della norma è quel-
la di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di
controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi
di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e
non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in
relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale
soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fat-
tore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo
del fatto del terzo o dello stesso danneggiato [...]” (Cass. civ.,
n. 11016/2011).


(Nel caso di specie la Corte d’Appello ha confermato la
sentenza di primo grado ritenendo che le prove raggiunte nel
caso di specie fossero insufficienti a dimostrare che i danni ri-
portati dall’attrice erano stati conseguenza di una caduta de-
terminata dalla presenza della buca) (MS).


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 180 - 3 febbraio 2016 - pres. est
Piombo


Mancato pagamento del canone - Sfratto per morosità - Opposi-
zione - Inadempimento grave ex art. 1455 c.c. - Giustificazio-
ne risoluzione del contratto - Giurisprudenza in proposito.


Il mancato pagamento del canone - nella sua interezza - da
parte del conduttore, protrattosi per un considerevole periodo
di tempo, integra, alla luce dei principi elaborati in materia
dalla giurisprudenza, un inadempimento grave ai sensi del-
l’art. 1455 c.c., come tale idoneo a giustificare la risoluzione
del contratto oggetto della domanda della opponente. Si ram-
menta, infatti, che - secondo il consolidato orientamento della
Corte di legittimità - “In tema di locazione di immobili, il paga-
mento del canone di locazione costituisce la principale e fon-
damentale obbligazione del conduttore, al quale non è con-
sentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare
unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una ridu-
zione o una diminuzione del godimento del bene, anche
quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del
locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell’a-
dempimento di detta obbligazione, ai sensi dell’art 1460 c.c.,
è legittima soltanto quando venga completamente a mancare
la prestazione della controparte” (Cass. civ., n. 9863/1998: nel
caso di specie, la mancata corresponsione dei canoni era
collegata alla pretesa di recuperare somme asseritamente
anticipate per lavori sull’immobile; Cass. civ., n. 7772/2004:
nella specie, a giustificare l’autoriduzione del canone il con-
duttore adduceva il mancato mantenimento della cosa locata
in condizioni da servire all’uso convenuto; Cass. civ., n.
14739/2005: la quale sottolinea, altresì, che, secondo il princi-
pio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della
controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e
buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora
abbia continuato a godere dell’immobile, per quanto lo stesso
presentasse vizi sopravvenuti, non può sospendere l’intera
sua prestazione consistente nel pagamento del canone di lo-
cazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i ri-
spettivi inadempimenti; Cass. civ., n. 261/2008; Cass. civ., n.
13887/2011; Cass. civ., n. 10639/2012: la quale esclude la le-
gittimità dell’autoriduzione del canone da parte del condutto-
re anche nell’ipotesi in cui essa si ricolleghi alla presenza di
vizi della cosa locata; Cass. civ., n. 26540/2014). Né va di-
menticato che, come la stessa Corte di legittimità ha avuto in
più occasioni modo di sottolineare, “quando il conduttore, al-
l’atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia
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denunciato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente ri-
conoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinuncia-
to a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava
al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la
risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risar-
cimento del danno o l’esatto adempimento, né avvalersi del-
l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., dal momento che non si
può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi in-
teressi assumendosi il rischio economico dell’eventuale ridu-
zione dell’uso pattuito ovvero accollandosi l’onere delle spese
necessarie per adeguare l’immobile locato all’uso convenuto,
in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in
condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso”
(Cass. civ., n. 25278/2009; idem, n. 12708/2010). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 189 - 29 gennaio 2016 - pres.
Peschiera - est. Bernardini 


Art. 14 L.431/98 - mancata disdetta - Nullità del contratto di lo-
cazione a prezzo di mercato - Sostituzione imperativa del
canone legale.


Deve ritenersi, alla luce della norma transitoria ex art. 14 l.
431/98, e sulla scorta dell’indirizzo prevalente della Suprema
Corte, da ultimo riaffermato con sentenza n. 9231/2015, che
nel “caso di pendenza, alla data di entrata in vigore della leg-
ge n. 431 del 1988 (rectius, 1998), di un contratto di locazione
ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispet-
to a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli artt.12 e
segg. della legge n. 392 del 1978, qualora sia intervenuta la
sua rinnovazione tacita ai sensi dell’art. 2, comma 6, della leg-
ge n. 431 del 1998, il conduttore - in difetto di una norma che
disponga l’abrogazione dell’art. 79 della menzionata legge n.
392 del 1978 in via retroattiva o precluda l’esercizio delle azio-
ni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni relative ai con-
tratti in corso alla suddetta data - è da considerarsi legittima-
to, in relazione al disposto del comma 5 dell’art. 14 della me-
desima legge n.431 del 1998, ad esercitare l’azione prevista
dall’indicato art. 79 diretta a rivendicare l’applicazione, a de-
correre dall’origine del contratto e fino alla sua naturale sca-
denza venutasi a verificare successivamente alla stessa data
in difetto di idonea disdetta, del canone legale con la sua so-
stituzione imperativa, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., al pre-
gresso canone convenzionale illegittimamente pattuito; e che
tale sostituzione, in ipotesi di accoglimento dell’azione, di-
spiega i suoi effetti anche con riferimento al periodo successi-
vo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della legge
n. 431 del 1998” (Cass. civ., n. 3596/2015).


In ossequio a tale principio di diritto, si ritiene dunque la nul-
lità, ex art. 79 L 392/78, non abrogato, della clausola contrat-
tuale relativa alla determinazione del canone in contrasto con
la citata legge; e si ritiene altresì che detto canone va vicever-
sa determinato, nel rapporto locatizio, secondo i criteri dettati
dalla medesima legge n. 392 del 1978 per tutto il periodo di
durata del rapporto medesimo, quale oggetto di domanda,
essendo applicabile la menzionata normativa, in forza del cit.
art. 14, a tutto il periodo in esame, anche successivo all’entra-
ta in vigore della legge n. 431/1998. (S.Sq.).


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 179 - 29 gennaio 2016 - pres.
est. Piombo


Locazioni commerciali - Clausola risolutiva espressa - Moro-
sità - Offerta banco iudicis - Inapplicabilità.


L’istituto della sanatoria della morosità del conduttore previ-
sto e disciplinato dall’art.55 L.392/1978 riguarda esclusiva-
mente le locazioni abitative, con specifico riferimento alle qua-
li è dettata, ed è invece inapplicabile con riferimento ai contrat-
ti di locazione ad uso diverso dall’abitazione (Cass. civ., S.U.,
n. 272/1999; Cass. civ., n. 10587/2008). Il che significa che,


nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitazione, l’of-
ferta od il pagamento del canone, effettuati dopo la notifica
dell’intimazione di sfratto per morosità, pur essendo di ostaco-
lo alla emissione dell’ordinanza interinale di rilascio ex art.665
c.p.c. (non persistendo la morosità dedotta in causa), nel sus-
seguente giudizio a cognizione piena non comportano la ino-
peratività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi
dell’art. 1453 co. 3 c.c., dalla data della domanda (che è quel-
la già avanzata ex art. 657 c.p.c. con l’intimazione di sfratto, in-
troduttiva della causa di risoluzione del contratto) il conduttore
non può più adempiere (Cass. civ., n. 13248/2010). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 255 - 26 gennaio 2016 - pres.
Canzio - est. Raineri


Notifica del gravame in unica copia - Pluralità di parti appellate
- Irrilevanza - Principio generale di efficienza e semplifica-
zione.


La nullità dell’atto di appello per la notifica, a fronte di una
pluralità di parti, in unica copia al difensore è riferibile a un
orientamento giurisprudenziale della S.C. di Cassazione, or-
mai superato, secondo il quale si riteneva viziata la notifica-
zione dell’atto di impugnazione al procuratore costituito per
più parti, qualora la stessa fosse stata eseguita mediante con-
segna di una sola copia o, comunque, di un numero di copie
dell’atto inferiore alle parti, nei cui confronti lo stesso era de-
stinato.


È noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha opera-
to un revirement sul punto che rappresenta, oggi, l’orienta-
mento maggioritario, sancendo l’opposto principio iuris, in
virtù del quale “tanto nel processo civile quanto nel processo
tributario, non è inammissibile l’appello proposto nei confronti
di tutte le parti, ma notificato mediante consegna di una sola
copia all’unico difensore costituito” (cfr. da ultimo Cass. n.
24180 l del 21/11/2014)


Il superamento della precedente impostazione si fonda sul
duplice principio (contenuto nella Costituzione e recepito dal-
la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)
della ragionevole durata del processo, il quale sollecita una ri-
duzione all’essenziale delle ipotesi di nullità per vizi c.d. for-
mali, nonché della doverosa collaborazione tra giudicante e
procuratore costituito, in funzione di una pronta definizione
della controversia.


In questa prospettiva, ove nel caso di specie dovesse rite-
nersi necessaria una rinnovazione della notifica, si aprirebbe
la strada a un puro formalismo, in contrasto con le esigenze di
efficienza e semplificazione che, al contrario, impongono di
privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere
giustizia in un tempo ragionevole. (P.Co.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 240 - 25 gennaio 2016 - pres.
est. Fabrizi


Inammissibilità dell’appello - Ordinanza ex art. 700 c.p.c. -
Mancata rinuncia della pronuncia della sentenza ex art.
186quater 4° co. c.p.c. - Giudizio di merito non estinto - Ac-
colta.


Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., nel caso
di accoglimento della domanda cautelare seguita dalla rituale
instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi
dell’art. 669octies c.p.c., ai fini dell’individuazione della data
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di instaurazione del giudizio di merito deve tenersi conto della
data di instaurazione del procedimento cautelare, sia perché
risulta evidente il rapporto di strumentalità tra la misura caute-
lare e il procedimento di merito, sia perché “il legislatore ha
considerato la tutela cautelare richiesta anche prima dell’in-
staurazione di quest’ultimo come forma anticipata di quella
che eventualmente verrà fatta valere nell’ambito del giudizio
medesimo, configurando il provvedimento che accolga la ri-
chiesta (con le eccezioni relative alle specifiche ipotesi di cui
all’art. 669ter 2° e 3° co. c.p.c.) come se fosse un atto emesso
dal giudice del merito” (Cass. civ., ord. n. 11949/2015).


(Nella fattispecie, trova applicazione, ratione temporis, il di-
sposto del 4° co. dell’art. 186quater c.p.c. antecedente alla
riforma di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69.


L’appellante non ha fornito la prova di aver dichiarato, con
atto notificato alle altre parti e depositato in cancelleria del tri-
bunale, di rinunciare alla pronuncia della sentenza, così che
l’ordinanza oggetto del presente giudizio non ha acquistato
l’efficacia di sentenza impugnabile.


Inoltre, poiché il primo giudice aveva disposto, a norma del-
l’art. 309 c.p.c. (dovendosi applicare il disposto degli artt.
309/181 c.p.c. antecedenti alla riforma del 2008), la cancella-
zione della causa dal ruolo e alla data della notificazione del-
l’atto d’appello non era stata disposta l’estinzione del proces-
so, l’appello non poteva essere proposto neppure ai sensi del
3° co. del citato articolo 186quater c.p.c.) (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 235 - 22 gennaio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Garavaglia 


Notificazione a mezzo PEC- Mancata allegazione della procu-
ra alle liti - Nullità - Non sussistente - Insufficiente allegazio-
ne del contenuto della PEC - Irrilevanza.


L’atto di appello notificato a mezzo PEC, senza procura alle
liti, che viene però menzionata nella relazione di notifica, non
è nullo.


Ciò perché nel caso di specie, la procura alle liti, rilasciata
su supporto cartaceo in data antecedente alla notificazione, è
stata prodotta congiuntamente all’originale dell’atto di appello
al momento della costituzione, con ciò sanando ogni vizio (cfr.
art.125 c.p.c. e Cass. civ., n. 9557/1997, per cui “la mancata
riproduzione della procura ad litem nella copia notificata di un
atto parificabile, quanto alla funzione, a quelli menzionati dal-
l’art. 83, comma terzo, c.p.c., non rende invalido il procedi-
mento, purché la procura stessa risulti depositata all’atto del-
la costituzione in giudizio della parte”).


Infondata è anche l’eccezione di insufficienza delle indica-
zioni contenute nella Pec; invero, la normativa applicabile si li-
mita a richiedere che nell’oggetto dell’email sia indicato che si
tratti di una notificazione effettuata ai sensi della legge n.
53/1994, mentre nel testo della email spedita dall’appellante
sono riportati gli avvisi secondo il protocollo concordato tra il
Tribunale e la Corte d’Appello di Milano e l’Ordine degli Avvo-
cati di Milano: per le indicazioni relative alle parti o all’atto no-
tificato, occorre aprire gli allegati, onere non particolarmente
gravoso per la parte appellata, posta sull’avviso dell’impor-
tanza dell’email ricevuta proprio dalla specificazione del suo
oggetto. (P.Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 225 - 21 gennaio 2016 - pres.
Mesiano - est. Sodano 


Querela di falso - Abuso di bianco segno - Ammissibilità in ca-
so di riempimento absque pactis - Inammissibilità in caso di
riempimento contra pacta - Relazione tra il preteso abuso e
altro negozio contrattuale.


Costituisce ius receptum quello secondo cui la denunzia
dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco può
postulare la proposizione della querela di falso tutte le volte in


cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, non anche
nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra
pacta. 


Nel caso di specie, la sottoscrizione del modulo che si as-
sume essere stato abusivamente riempito risulta avvenuta
nella contestualità della stipula di un coevo contratto di fran-
chising e, dunque, in un contesto in cui la parte appellante ha
liberamente sottoscritto l’impegno ad affiliarsi e a pagare il re-
lativo contributo attraverso l’accesso a una richiesta di finan-
ziamento bancario.


In particolare, il pagamento dell’importo richiesto dalla so-
cietà affiliante per entrare nella catena di franchising, è stato
accettato dall’affiliato come un esborso necessario, per poter
iniziare l’attività di franchising, essendogli stato prospettato di
poter procedere a un suo immediato recupero attraverso la
vendita dei prodotti.


Sempre nella fattispecie concreta poi la sottoscrizione da
parte dell’affiliato di un modulo precompilato che - anche a
voler ritenere non essere stato compilato in ogni sua parte -
non poteva considerarsi absque pactis, trattandosi di una ri-
chiesta accessoria all’impegno di versare a titolo di contributo
di affiliazione proprio l’importo oggetto di finanziamento.


Il soggetto querelante dunque era ben consapevole della
necessità, ai fini della conclusione del contratto di franchi-
sing, di procedere alla sottoscrizione dei documenti allegati,
la cui preventiva lettura costituiva il contenuto minimo del-
l’obbligo di diligenza che l’ordinamento richiede a tutti coloro
che si accingono a compiere atti giuridici; oltre a ciò, il mede-
simo versava una caparra confirmatoria, fatto questo che
manifesta in modo inequivocabile la volontà di accettare tut-
te le condizioni poste dall’affiliante per la conclusione del
contratto, facendo piena prova dell’esistenza del collega-
mento negoziale fra la richiesta di finanziamento e il contratto
di franchising posto che il versamento del contributo - ottenu-
to a titolo di finanziamento - costituiva la condizione necessa-
ria e sufficiente per affiliarsi e dunque per poter procedere al-
l’inizio dell’attività commerciale di vendita dei prodotti, i cui
proventi avrebbero potuto consentire il pagamento delle rate
di finanziamento.


Ne deriva che la querela di falso avrebbe potuto essere
esercitata in via principale, solo ove non vi fosse stata tra le
parti alcun tipo di pattuizione circa la richiesta di finanziamen-
to, che risulta essere stata regolarmente sottoscritta dai con-
traenti e non anche contra pacta. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 143 - 19 gennaio 2016 - pres.
Pozzetti - est. Montingelli 


Precisazione delle conclusioni - Termine per la nuova produ-
zione documentale - Limiti.


La precisazione delle conclusioni costituisce termine invali-
cabile per l’inserimento in tale dialettica, laddove anche con-
sentito nella precedente fase del grado, di nuova documenta-
zione (Cass. civ., n. 259/2012, dalla quale si deduce, a con-
trariis, come nessun documento, diverso da una consulenza
tecnica di parte, possa essere prodotto dopo la precisazione
delle conclusioni; Cass. civ., n. 10285/2009, la quale ha affer-
mato, anche con riferimento al regime processuale, meno rigi-
do rispetto a quello attuale in ordine alla produzione di nuova
documentazione, antecedente alla novella di cui alla legge n.
353/1990, l’ammissibilità della relativa produzione a condizio-
ne che la parte avversa abbia ad essa aderito; Cass. civ, n.
24606/2006, che afferma la rilevabilità d’ufficio della deca-
denza dal detto termine di produzione). (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 143 - 19 gennaio 2016 - pres.
Pozzetti - est. Montingelli 


Ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale - Mancata no-
tifica - Conseguenze.
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La mancata notificazione dell’ordinanza ammissiva dell’in-
terrogatorio formale non può reputarsi avere determinato al-
cuna nullità della pronuncia con la quale è stato definito il pre-
cedente grado di giudizio, e ciò posto, da un canto, che l’a-
dempimento in parola non è certo contemplato allo scopo di
consentire all’“interpellato” di organizzare la sua difesa e di
costituirsi in causa, a tali fini essendo previsto altro adempi-
mento, cioè la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, e, dal-
l’altro, che, con riferimento invece a profili diversi da una pre-
sunta lesione del diritto di difesa, non è contemplata dal codi-
ce di rito, all’interno di un quadro affermativo del principio di
tassatività delle nullità, tale sanzione quale conseguenza del-
l’omissione in argomento. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 115 - 15 gennaio 2016 - pres.
Bernardini - est. Cincotti


Condanna alle spese di causa - Principio della soccombenza -
Caratteristiche.


Il principio della soccombenza in giudizio va riferito alla
causa nel suo insieme, con particolare e diretto riferimento al-
l’esito finale della lite, “sicché è totalmente vittoriosa la parte
nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente
respinta” (v. da ultimo Cassaz.18503/2014). Nel valutare la
soccombenza devono tenersi presenti e combinarsi più crite-
ri, quali quello della entità e del numero delle domande even-
tualmente contrapposte, accolte o rigettate, piuttosto che
quello dell’accoglimento o meno di più capi della stessa unica
domanda, ovvero ancora, l’entità dell’accoglimento o del ri-
getto parziale, sotto il profilo meramente quantitativo, della
domanda articolata in unico capo. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 110 - 15 gennaio 2016 - pres.
Pozzetti - est. Dehò


Eccezione di incompetenza territoriale ex art. 32 c.p.c. - Chia-
mata in causa del terzo con domanda di garanzia - Ammis-
sibilità - Presupposti e limiti.


In tema di competenza ai fini della trattazione unitaria delle
cause ai sensi dell’art. 32 c.p.c. con conseguente supera-
mento degli ordinari criteri di competenza territoriale altrimen-
ti operanti per le cause di garanzia, la sussistenza di diversi ti-
toli dedotti a fondamento, rispettivamente, della domanda
principale e di quella di garanzia, non è di per sé rilevante, po-
sto che la garanzia propria ricorre non solo quando la causa
principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso ti-
tolo ma anche quando si verifichi una connessione oggettiva
tra i titoli delle due domande, oppure quando sia unico il fatto
generatore della responsabilità prospettata con l’azione prin-
cipale e con quella di regresso (Cass. civ., n. 11711/2002;
idem, n. 12899/2004).


Sin dai primi anni ‘90, la Corte di legittimità aveva sostenuto
che quando il fatto generatore della responsabilità su cui è
fondata sia l’azione principale sia quella di garanzia proposta
dal convenuto nei confronti del terzo è unico, non solo è legit-
tima la chiamata in causa di quest’ultimo, ma, essendo quella
proposta contro il terzo chiamato un’azione di garanzia pro-
pria, con riguardo alla stessa è legittimo lo spostamento della
competenza (Cass. 91/8135).


(Nel caso in esame, oggetto della domanda principale è
l’accertamento che causa del danno è la progettazione e rea-
lizzazione dell’opera di regimentazione del pendio eseguita
su incarico del Comune e della paratia di contenimento, da
cui la chiesta declaratoria di non indennizzabilità del sinistro.
In via subordinata, nel caso di ritenuta operatività della poliz-
za per il sinistro dedotto, l’attrice ha agito nei confronti del Co-
mune sul presupposto della sua responsabilità aquiliana)
(M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 106 - 15 gennaio 2016 - pres.
Fabrizi - est. Fagnoni


Utilizzo di prove assunte in altro giudizio - Ammissibilità - Pre-
supposti e limiti.


Le prove assunte in altro giudizio possono essere utilizzate
nel giudizio corrente; infatti, l’elencazione delle prove civili
contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono
ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probato-
ria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argo-
menti di prova.


L’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazio-
ne del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità
contenutistica del concetto di produzione documentale, l’af-
fermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del
libero convincimento del Giudice, inducono ad escludere che
l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed
a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnica-
mente trovano ingresso nel processo civilistico con lo stru-
mento della produzione documentale, evidentemente soggia-
cendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel ri-
spetto quindi delle preclusioni istruttorie. Peraltro, è sostan-
zialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le
molteplici prove atipiche conosciute dall’esperienza giuri-
sprudenziale. Alcune, infatti, si caratterizzano per il fatto che
l’atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se
astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da
quella ove viene adoperata come nel caso in cui le dichiara-
zioni dei testi siano state rese in un altro giudizio civile, non
avendo alcuna rilevanza la circostanza che le cause fossero
in qualche modo collegate in quanto discendenti dal medesi-
mo fatto. (A.G.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 105 - 15 gennaio 2016- pres.
Fabrizi - est. Fagnoni


Azione revocatoria ordinaria di atto di compravendita di immo-
bile - Necessità della prova che in assenza dell’atto revo-
cando il creditore avrebbe potuto soddisfarsi sul bene im-
mobile - Esclusione - Elemento soggettivo dell’azione revo-
catoria


Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l’attore non
aveva dimostrato che, in assenza dell’atto revocando, avreb-
be potuto soddisfare il proprio credito sulla parte residua del-
la vendita forzata del bene immobile oggetto di revocatoria,
essendo sull’intero bene iscritta ipoteca giudiziale da parte di
un istituto di credito a garanzia del mutuo concesso ai vendi-
tori.


Il ragionamento del giudicante non convince.
L’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c.,


presuppone l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il
creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente,
l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia pa-
trimoniale a seguito del compimento da parte del debitore
dell’atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore, ed
eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che,
con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza
delle garanzie spettanti ai creditori.


L’azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia
generica fornita dal patrimonio del debitore, e a determinare
l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualita-
tiva del patrimonio del debitore integrata con gli atti di cui si
tratta con i quali il bene immobile di proprietà del debitore vie-
ne trasferito, determinandosi il pericolo di danno costituito
dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.


In tale contesto è, ai fini che interessano, ininfluente la cir-
costanza che il bene venduto fosse già ipotecato in quanto da
un lato nell’art. 2901 c.c., la nozione di pregiudizio è astratta e,
quindi, il giudizio sulla sua esistenza deve essere svolto dal
giudice caso per caso e dall’altro, il pregiudizio non s’identifi-
ca con gli effetti dell’atto che, interferendo in un processo ese-
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cutivo, pregiudicano la pur remota eventualità di soddisfaci-
mento di un creditore chirografario, ma deve essere specifi-
camente valutato - nella sua certezza ed effettività - con ri-
guardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il
creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla con-
creta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo al-
l’entità della garanzia reale del secondo, di tal che la sottopo-
sizione del bene a ipoteca non pregiudica il diritto del credito-
re ad agire in revocatoria.


Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è sufficiente la mera
consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del cre-
ditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche
tramite presunzioni e pacifico appare il principio affermato
dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di
azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia
successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’e-
sercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del
pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a ti-
tolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui po-
sizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azio-
ne) è sostanzialmente analoga a quella del debitore. Le pre-
sunzioni, al fine di fornire adeguata prova del pregiudizio con-
sapevole, devono essere certe precise e concordanti. In tema
di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento
dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condi-
zione dell’azione dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, prima ipo-
tesi, consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che
l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo
la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei credito-
ri. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 80 - 13 gennaio 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Scalise


Consulenze tecniche d’ufficio - Adesione del giudice alle con-
clusioni del CTU - Orientamento consolidato della Cassa-
zione.


La decisione del giudice che ha aderito alle conclusioni dei
consulenti tecnici è immune da censure, atteso che, secondo
il consolidato orientamento della Suprema Corte, “Il giudice di
merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tec-
nico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei
rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motiva-
zione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e
non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie
allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non
espressamente confutate, restano implicitamente disattese
perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di
motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al rie-
same degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tec-
nico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass.,
ord. n. 1815/2015). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 66 - 13 gennaio 2016 - pres. On-
gania - est. Tragni


Principio di soccombenza - Liquidazione delle spese di lite al
terzo chiamato in garanzia - Presupposti e limiti.


Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è
assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese sostenute
dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere po-
sto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa ne-
cessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e
queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore
non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda,
mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chia-
mato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziati-
va del chiamante si riveli palesemente arbitraria. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 66 - 13 gennaio 2016 - pres. On-
gania - est. Tragni


Utilizzo di sentenza civile in sede penale - Ammissibilità - Pre-
supposti e limiti.


Il giudice civile, in presenza di una sentenza resa in sede
penale e che non costituisca giudicato nel giudizio civile, ha
facoltà di sottoporla alla sua libera valutazione traendo ele-
menti di convincimento dalle risultanze del procedimento pe-
nale, in particolare utilizzando, ai fini della decisione elementi
di fatto e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in
sede penale, ricavandoli direttamente dalla sentenza penale
e sottoponendoli al proprio vaglio critico mediante il confronto
con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 63 - 13 gennaio 2016 - pres.
Canzio - est. Boiti 


Cessazione della materia del contendere - Fattispecie.


La pronuncia di “cessazione della materia del contendere”
costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata
dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza, di-
chiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del
giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla natura-
le conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non ri-
sulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia
alla pretesa sostanziale, alla quale consegue la caducazione
di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e
non passati in cosa giudicata. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 62 - 13 gennaio 2016 - pres. On-
gania - est. Tragni


Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. - Costituzione del convenu-
to - Termine - Costituzione all’udienza - Ammissibilità - Con-
seguenze.


Il termine per la costituzione del convenuto che, in base al-
l’art. 702 bis c.p.c., “deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell’udienza”, non è perentorio, analogamente a quello per la
notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza
non essendo previsto espressamente dalla legge (cfr. Cass.
n. 19345/2015).


Ai sensi del co. 4 dell’art. 702 bis c.p.c. il convenuto “deve
costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di
risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere
posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della do-
manda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le
conclusioni” ma, come nel rito ordinario, nessuna di tali attività
è prescritta a pena di decadenza e dunque il resistente potrà
procedervi anche se si costituisce tardivamente.


Viceversa, sempre in analogia con quanto disposto dall’art.
167 c.p.c., solo nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata il resistente potrà proporre, “a pena di decaden-
za”, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni pro-
cessuali e di merito non rilevabili d’ufficio.


Nessuna decadenza o preclusione si verifica nel caso di
costituzione del convenuto all’udienza senza che questi svol-
ga domande riconvenzionali o sollevi eccezioni non rilevabili
d’ufficio. (C.D.)


Corte Appello- Sez. I civ. - n. 59 - 13 gennaio 2016 - pres. San-
tuosuosso - est. Boiti


Confessione stragiudiziale - Dichiarazioni - Atto processuale -
Requisiti.
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Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono
assumere il carattere proprio della confessione giudiziale
spontanea, alla stregua di quanto previsto dall’art. 229 c.p.c.,
purché siano sottoscritte dalla parte personalmente, con mo-
dalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza
delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse


(circostanze non sussistenti nella fattispecie), potendo altri-
menti fornire soltanto degli elementi indiziari di giudizio (Cass.
civ., n. 6192/2014). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 12 - 13 gennaio 2016 - pres.
Sbordone - cons. est. Tragni 


Connessione - Effetto sospensivo prescrizione - Limiti.


Solo qualora, a seguito della proposizione della domanda
di manleva, si verifichi un ulteriore allargamento delle doman-
de oggetto del giudizio per la proposizione di una nuova do-
manda da parte dell’attore originario verso la parte chiamata
in causa, con postulazione della sua responsabilità alternati-
va e/o concorrente rispetto a quella del convenuto originario,
si verifica un collegamento fra la domanda originaria e quella
introduttiva contro la parte chiamata in causa secondo un
nesso di incompatibilità, per cui la fondatezza dell’una do-
manda escluderebbe quella dell’altra e, in tal caso, si confi-
gurerebbe una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d.
successivo o unitario (Cass. civ., n. 5444/2006; Cass. civ.,
ord. n. 27856/08).


In caso di connessione meramente processuale tra le due
cause, l’effetto sospensivo di cui all’art. 2945, II comma c.c.
non può essere invocato nei confronti del produttore, dal mo-
mento che l’art. 1310 II comma c.c. prevede espressamente
che la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei
debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.


Anche se la proposizione della domanda attorea nei con-
fronti del convenuto ha quindi prodotto un effetto interruttivo
nei confronti del produttore, non si produce tuttavia, nei con-
fronti di quest’ultimo, l’effetto sospensivo di cui all’art. 2945 II
comma c.c., atteso che il giudizio al quale si applica tale effet-
to è solo quello relativo alla domanda proposta dall’attore nei
confronti del convenuto, mentre quello instaurato per effetto
della chiamata in causa del convenuto nei confronti del terzo
(contro il quale non è stata estesa la domanda) rappresenta
una causa diversa e scindibile da quella inizialmente instau-
rata.


Le cause scindibili sono infatti cause del tutto autonome,
cumulabili solo per maggiore economia processuale e per
evitare contrasti decisori. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 49 - 12 gennaio 2016- pres. est.
Buono 


Notificazione - Sentenza - Elezione domicilio - Procuratore co-
stituito - Cancelleria.


In tema di notificazione di sentenza, qualora la parte abbia
eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgen-
dosi il giudizio fuori della propria circoscrizione di assegnazio-
ne, non abbia a sua volta eletto un domicilio presso un collega
iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conse-
guente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria del-
l’autorità giudiziaria procedente : R.D. n.37 del 1934 art.82), la
notifica della sentenza può ben essere fatta al procuratore
presso la cancelleria del luogo ave si è svolto il giudizio, ma non
già alla parte personalmente, dovendosi ritenere la citata ele-
zione di domicilio ex lege limitata al solo procuratore costituito e
non anche estesa alla parte da esso difesa. (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 33 - 11 gennaio 2016 - pres. Ma-
rescotti - est. D’Anella 


Art. 2390 c.c. - Ipotesi speciale di responsabilità - Qualificazio-
ne della domanda - Limiti.


L’ipotesi di cui all’art. 2390 c.c. costituisce una fattispecie
speciale di responsabilità, che deve essere ben delineata an-
che nei suoi elementi negativi, quali la presenza di un’autoriz-
zazione assembleare. Pertanto, qualificare tardivamente l’a-
zione proposta quale azione di responsabilità ex art. 2390 c.c.
significherebbe cagionare un grave vulnus ai diritti di difesa
delle controparti, che tra l’altro non sarebbero posti in condi-
zione di offrire la prova liberatoria, rappresentata dall’autoriz-
zazione assembleare. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 23 - 8 gennaio 2016 - pres. est.
Buono 


Sentenza dichiarativa di fallimento - Giudizio di impugnazione
- Effetto devolutivo pieno.


Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiara-
tiva di fallimento l’effetto devolutivo è pieno, non soggiacendo
ai limiti previsti nel giudizio d’appello dagli artt. 342 e 345
c.p.c., e con un ampio potere di indagine officioso in capo al-
l’organo giudicante, e va pertanto considerata la validità ed
efficacia degli ulteriori elementi acquisiti nel corso del giudi-
zio. (S.C.)
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Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1636 - 27 aprile 2016 - pres. Pe-
schiera - est. Dehò


Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fon-
do patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Condizioni -
Prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia -
Onere del debitore - Indagine del giudice - Delimitazione -
Debiti relativi ai bisogni della famiglia - Individuazione.


Spetta al debitore eccipiente dimostrare l’estraneità del cre-
dito al soddisfacimento dei bisogni familiari, in applicazione
dell’art. 2697 c.c., nonché dimostrare la conoscenza di detta
estraneità in capo al creditore, come specificamente ribadito
dalla Cassazione:


“L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art.
170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di im-
pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè,
ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per
contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il
debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare
costituzione del fondo e la sua apponibilità al creditore proce-
dente, ma anche che Il suo debito verso quest’ultimo venne
contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine
occorrendo che l’indagù1e del giudice si rivolga specifica-
mente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere
dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo pa-
trimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva
dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse
quello di soddisfare i bisogni della fa1niglia, da intendersi non
in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche
dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo del-
la vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle
possibilità economiche familiari.” (Cass., n. 4011/2013).


“L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art.
170 cod. civ. grava sulla parte che intenda avvalersi del regi-
me di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale,
sicché - in caso di opposizione proposta dal debitore ai sensi
dell’art. 615 cod. proc. civ. avverso l’esecuzione avente ad
oggetto tali beni - spetta al debitore opponente dimostrare
non soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e
sua opponibilità confronti del creditori anche che il debito al-
legando e provando quali siano i titoli dai quali le obbligazioni
siano sorte ed il contesto nell’ambito del quale vennero con-
tratte, al fine di consentire al giudice di pervenire - anche in via
presuntiva - all’esclusione della loro riconducibilità ai bisogni
della famiglia” (Cass., n. 2970/2013).


L’aggredibilità dei beni e frutti del fondo patrimoniale di-
scende dunque dall’oggettiva destinazione dei debiti assunti
alle esigenze familiari, per tali intendendosi quelle d’ordine
domestico e di mantenimento del nucleo e dei singoli compo-
nenti, da individuarsi secondo l’indirizzato concordato dai co-
niugi ai sensi dell’art. 144 c.c., nonché con riferimento alle
condizioni economiche, al ceto sociale e ai principi cui i co-
niugi si ispirano. (I.S.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1636 - 27 aprile 2016 - pres. Pe-
schiera - est. Dehò


Fondo patrimoniale - Debito tributario sorto nell’esercizio del-
l’attività imprenditoriale - Inclusione - Possibilità - Condizio-
ni - Accertamento.


È stato rilevato che “In tema di fondo patrimoniale, il criterio
identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione
sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbliga-


zione ma nella relazione il fatto generatore di essa e i bisogni
della sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’eser-
cizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per sod-
disfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussi-
stente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professiona-
le o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbliga-
zione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel
cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno manteni-
mento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il poten-
ziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di
natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente spe-
culativi”. (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015)


In parte motiva, la Corte evidenzia come in linea di principio
non possa affermarsi né escludersi , per il solo fatto che il de-
bito sia sorto nell’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, la
destinazione dell’obbligazione ai bisogni della famiglia, e
soggiunge, in quest’ottica, che non possono essere sottratti
all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni
che siano ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita
familiare: il concetto di “bisogni della famiglia”, insegna la
Corte, ricomprende ogni esigenza volta al pieno mantenimen-
to e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenzia-
mento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo del-
le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi
meramente speculativi, (ampiamente sul punto, Cass. n.
4011/2013 cit., in parte motiva). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1454 - 13 aprile 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Tragni 


Indegnità erede - Qualificazione giuridica - Caratteristiche.


Occorre rilevare che l’indegnità, così come configurata nel-
l’unica disposizione che ne prevede le varie ipotesi, non è uno
status connaturato al soggetto che si assume essere indegno
a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del
soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a se-
guito dell’accertamento del fatto integrante quella determina-
ta ipotesi d’indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia,
secondo la dottrina prevalente, in una vera e propria sanzione
civile di carattere patrimoniale, avente anche un fondamento
pubblicistico. (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1454 - 13 aprile 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Tragni 


Testamento olografo - Falsità scrittura.


Occorre osservare che, diversa dall’azione di nullità del te-
stamento, riguardante la mancanza dei requisiti estrinseci
dello stesso come - nel caso di testamento olografo - la sotto-
scrizione ovvero l’autografia completa delle disposizioni è l’i-
potesi in cui venga dedotta non già la mancanza dell’autogra-
fia come requisito apparente (nozione non equivalente a quel-
la di falsità, ben potendo ipotizzarsi una disposizione testa-
mentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque
frutto della volontà del de cuius) ma, appunto, la falsità della
scrittura al cui positivo accertamento si ricollega uno specifi-
co e gravoso onere probatorio volto a dimostrare non solo l’at-
tività di falsificazione - implicante un’imitazione ingannevole
della grafia del defunto, un intendimento e uno sforzo per oc-
cultare la non provenienza dello scritto dall’apparente autore
dello stesso - ma, ove venga svolta anche domanda d’inde-
gnità ai sensi dell’art. 463 n. 6 c.c., l’individuazione dell’autore
del falso, non necessariamente coincidente con il beneficiario
delle disposizioni testamentarie, ovvero la dimostrazione di
un uso sciente del testamento falsificato. (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. V civ. - n. 1284 - 4 aprile 2016 - pres. est.
Canziani
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Dovere di fedeltà reciproca - Crisi irreversibile del matrimonio
per ragioni diverse - Onere probatorio.


È principio ormai consolidato in giurisprudenza che la viola-
zione del dovere di fedeltà reciproca costituisce fatto di una
certa gravità, tale da determinare in via normale l’intollerabi-
lità della convivenza tra i coniugi, che incomba sul coniuge in-
fedele provare rigorosamente che la propria infedeltà non ab-
bia avuto alcun rapporto di causalità con la separazione chie-
sta dall’altro e che al momento della violazione dell’obbligo di
fedeltà fosse in atto tra i coniugi una crisi irreversibile per ra-
gioni diverse, tale da rendere irrilevante 1’esistenza di una re-
lazione extraconiugale. (G.F.P.)


Tribunale - Sez. 1R Civ. - Rg n. 43334/2015 - 13 aprile 2016 -
g.u. De Costanzo


Diritto d’asilo - Convenzione di Ginevra 28.07.1951 - Protezio-
ne umanitaria ex TU 286/98 - Sussiste il diritto cittadino
gambiano per condizione di vulnerabilità.


I principali siti di informazione (UK Home Office; Diparti-
mento di Stato U.S.A.; Amnesty International) confermano
che, pur registrandosi, nel paese, un quadro di violazioni dei
diritti umani, vigendo fin dal 1994 un regime dittatoriale guida-
to dal presidente Jammeh, non possa tuttavia ritenersi pre-
sente ed attuale una situazione di conflitto armato interno o in-
ternazionale rilevante ai sensi dell’interpretazione della Corte
di Giustizia (sentenze n. 172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del
2012, Diakitè), non essendo il Gambia oggetto di direttive del-
l’UNHCR meglio note come “situation specific position paper”
di non rimpatrio.


Tuttavia il Giudicante ha valutato la ricorrenza dei requisiti
per la concessione del permesso per motivi umanitari. L’istitu-
to del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce
una sorta di clausola di salvaguardia del sistema, che con-
sente l’autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie
concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in
fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nelle quali ri-
corrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari,
eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disci-
plina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in
materia di diritti dell’uomo.


Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha ritenuto che sus-
sistano concrete ragioni di “non respingimento” - di cui agli
artt. 5 VI co e 19 D.Lgs. n. 286/98 -, diverse da quelle previste
dagli artt. 2 lett. g) e 14 D. L.vo 251/07 e dunque già conside-
rate in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria. Ciò
poiché la protezione umanitaria é una forma di protezione pre-
vista dal nostro ordinamento (T.U. immigrazione) e trova appli-
cazione quando, pur in assenza di esigenze di protezione in-
ternazionale, si ritiene che esistano seri motivi di carattere
umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul
territorio nazionale ex art. 5, c. 6, del d. lgs. n. 286/98” (art. 32
d. lgs. 25/08). Poiché la disposizione normativa non individua,
neppure in via esemplificativa, quali debbano essere consi-
derati i seri motivi (Corte Costituzionale n. 388/99), è suscetti-
bile di ampia interpretazione e consente di ricondurvi le ipote-
si di protezione causate da particolari condizioni di vulnerabi-
lità del richiedente.


Secondo il Giudice, in caso di rimpatrio, il ricorrente sareb-
be stato reintrodotto in una situazione di particolare vulnerabi-
lità, essendo egli rimasto orfano e privo di riferimenti parentali
e familiari fin da giovanissimo, non avendo presumibilmente
relazioni sociali in loco, non essendo scolarizzato ed avendo
lasciato il Gambia, proprio per sottrarsi alla situazione descrit-
ta. Tale particolare condizione di vulnerabilità del ricorrente,
unitamente al percorso di integrazione intrapreso in Italia, te-
stimoniato dalla documentazione prodotta, integrano la ragio-
ne di carattere umanitario di cui all’art. 5 D.Lgv 1998/286 per il
riconoscimento della forma minima di protezione umanitaria.
(A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1620 - 27 aprile 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Garavaglia


Art. 840 c.c. - Art. 908 c.c. - Sporti su fondo altrui - Diritto di
esclusione all’immissione - Interesse in re ipsa.


A norma dell’art. 840 c.c. l’immissione degli sporti nello
spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita solo
quando costui non abbia interesse a escludere l’immissione
stessa (Cass., n. 9047/12) e nel caso di specie l’interesse è in-
dividuato dalla legge stessa nell’art. 908 c.c., laddove impone
al proprietario di costruire i tetti (fattispecie cui è assimilabile
la copertura della veranda) in maniera che le acque piovane
scolino sul suo terreno e non può farle cadere sul fondo del vi-
cino (il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo
di acque diverse da quelle che defluiscono dal fondo superio-
re secondo l’assetto naturale dei luoghi, non essendo legitti-
mo lo stillicidio delle acque piovane, né lo scolo delle acque,
derivante dall’esercizio di attività umane in grado di incidere
sul deflusso naturale, Trib. Salerno 12.5.2014 n. 2376), né tan-
to meno il proprietario può rimediare allo stillicidio determina-
to dall’invasione del fondo vicino con la copertura di un pro-
prio manufatto edile, costruendo - come nel caso in esame -
grondaie ulteriormente sporgenti su tale fondo. 


Ne consegue che il caso di specie integra gli estremi di cui
all’art. 840 co. 2 c.c., in quanto il proprietario ha un interesse
in re ipsa all’eliminazione degli sporti che gravano sul suo fon-
do. (P.Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1694 - 2 maggio 2016 - pres. Me-
siano - est. D’Anella


Clausole vessatorie - Requisito doppia sottoscrizione - Sotto-
scrizione cumulativa - Ammissibilità - Presupposti.


Il requisito della doppia sottoscrizione può ritenersi assolto
soltanto allorché le clausole siano state oggetto di approva-
zione separata, distinta e autonoma rispetto alle altre clauso-
le, proprio per richiamare l’attenzione del contraente più de-
bole sul significato delle clausole (Cass., ord. n. 9492/12).


(Nel caso in esame, le clausole vessatorie sono state sotto-
scritte, cumulativamente, insieme a clausole che non sono
vessatorie e sono state richiamate soltanto con l’indicazione
del numero della clausola e del titolo, ma non sono state op-
portunamente evidenziate, né è stato ritrascritto - almeno
sommariamente - il contenuto di ciascuna clausola) (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1566 - 21 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli


Indebito oggettivo - Diritto alla restituzione della prestazione
eseguita - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in
giudicato della sentenza - Esclusione - Dalla data del paga-
mento - Fondamento.


Il dies a quo per il decorso della prescrizione delle azioni di ri-
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petizione dell’indebito derivanti dalla esecuzione di un contrat-
to nullo va individuato non già nella sentenza dichiarativa della
nullità (che ha efficacia ex tunc), bensì nel momento del paga-
mento della somma di cui è chiesta la ripetizione (cioè dal mo-
mento in cui la parte che ha effettuato la prestazione sulla base
del negozio nullo può esercitare il diritto alla ripetizione). (I.S.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1532 - 19 aprile 2016 - pres. Pe-
derzoli - est. Petrella


Diffida ad adempiere - Termine per l’adempimento - Accerta-
mento giudiziale - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 18696/14) l’intima-
zione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui
all’art. 1454 cod. civ. e l’inutile decorso del termine fissato per
l’adempimento, non eliminano la necessità, ai sensi dell’art.
1455 cod. civ., dell’accertamento giudiziale della gravità del-
l’inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla
scadenza del termine e al permanere dell’interesse della par-
te all’esatto e tempestivo adempimento. Quanto ai criteri di
detto accertamento, è necessario l’utilizzo di un criterio che
tenga conto, sia dell’elemento oggettivo della mancata pre-
stazione nel quadro dell’economia generale del contratto, sia
degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un’indagine unitaria
sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore
all’esatto e tempestivo adempimento (Cass. 9314/07). (A.M.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1397 - 11 aprile 2016 - pres. Pe-
schiera - est. Brena


Interessi debitori - Capitalizzazione trimestrale - Nullità - Con-
seguenze - Clausola di rinvio “uso piazza” - Nullità - Conse-
guenze.


È clausola nulla quella che prevede la capitalizzazione tri-
mestrale dei soli interessi debitori, sia perchè viola l’art. 1283
c.c., sia perché, per la determinazione del tasso di questi ulti-
mi, rinvia alle condizioni usualmente praticate sulla piazza. 


Quanto alla capitalizzazione trimestrale dei soli interessi de-
bitori, è ormai pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte
secondo la quale tali pattuizioni sono nulle per la violazione
dell’art. 1283 c.c., e pertanto “dichiarata la nullità della previ-
sione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il con-
trasto con il divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c.,
gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati
senza operare capitalizzazione alcuna” (Cass., n. 6550/13).


Quanto alla clausola di rinvio ai c.d. “uso piazza”, anche in
questo caso la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “la
clausola inserita nel contratto di conto corrente bancario, con
la quale, per la determinazione del tasso di interesse ultralega-
le, si rinvia alle condizioni praticate usualmente dalle aziende
di credito su piazza, è nulla” (Cass., n. 11466/08). Né in senso
contrario potrebbe obiettarsi, sostenendo che il contratto di
conto corrente è stato concluso in epoca anteriore all’entrata
vigore della legge sulla trasparenza bancaria, perché “nel re-
gime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dal-
la legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154,
poi trasfusa nel t.u. 1settembre 1993 n. 385, la clausola che
per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura su-
periore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni
praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è
priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi
giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in
misura superiore a quella legale” (Cass., n. 4490/02).


Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia sta-
ta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, del-
la pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la
banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare
l’entità del proprio credito mediante la produzione degli


estratti del conto corrente a partire dall’apertura del conto
stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) on-
de consentire, attraverso l’integrale ricostruzione del dare e
dell’avere con applicazione del tasso legale, di determinare il
credito stesso, ove sussistente (Cass, n. 1842/11). Ricostru-
zione integrale che non può che essere condotta sulla base di
dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto
corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere
validamente surrogata da criteri presuntivi o approssimativi o
attraverso valutazioni di carattere equitativo. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1367 - 8 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Fontanella


Fideiussione - Contratto autonomo di garanzia - È tale.


Circa la garanzia fideiussoria rilasciata con la clausola di pa-
gamento dell’indennizzo “a semplice richiesta” scritta del be-
neficiario, “senza eccezione alcuna”, rileva la Giurisprudenza
(Cass., n. 22233/2014) che “l’inserimento in un contratto di fi-
deiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e
senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il
principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideius-
sione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’in-
tero contenuto della convenzione negoziale. (Nella specie, la
S.C. ha escluso che tale evidente discrasia fosse riscontrabile
- con riferimento alla garanzia prestata da un istituto di credito
in favore di una associazione temporanea di imprese, in rela-
zione a quanto dalla stessa rimborsabile per eventuali diffor-
mità e manchevolezza che fossero risultate nella esecuzione
di lavori di costruzione di un immobile oggetto di appalto - nel-
la sola previsione di operatività della garanzia una volta emes-
so il certificato di collaudo definitivo dei lavori)”.


Il che comporta l’inopponibilità al beneficiario di clausole e
condizioni relative ad altro rapporto. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1294 - 4 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fontanella 


Contratto preliminare - Obblighi dei contraenti - Forma del pre-
liminare.


Il preliminare è quell’accordo attraverso il quale le parti si
impegnano a concludere un contratto futuro - definendone
già il contenuto - che realizzerà l’effetto voluto.


Il contratto preliminare determina quindi in capo alle parti
contraenti l’obbligo di concludere un successivo contratto de-
finitivo che dovrà assumere la stessa forma che la legge ri-
chiede per la validità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1351 cc.
In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare,
da redigersi in forma scritta, i contraenti assumono l’impegno
rispettivamente, di vendere e acquistare l’immobile, e di sotto-
scrivere un successivo contratto definitivo, al quale è riman-
dato unicamente l’effetto traslativo della proprietà. Il prelimi-
nare infatti, come ha chiarito la Suprema Corte a Sezioni Uni-
te, “non anticipa l’effetto traslativo del diritto” proprio del defi-
nitivo (Cass., SS.UU., n. 7930/08), ma crea l’obbligazione di
prestare il consenso a un successivo atto di trasferimento, il
suo effetto è puramente obbligatorio e non reale. (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1294 - 4 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fontanella 


Contratto definitivo - Differimento redazione atto pubblico - Ef-
fetti.


Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale
“quando le parti, nel concludere il contratto definitivo, abbiano
differito ad un momento posteriore la redazione dell’atto pub-
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blico, quest’ultimo assolve una funzione meramente riprodutti-
va degli estremi del negozio, al fine di potere adempiere al si-
stema di pubblicità previsto dalla legge” (Cass., n. 15319/06).


La trascrizione è infatti una forma di pubblicità, strumentale
al fine di rendere note ed apponibili ai terzi le vicende giuridi-
che di determinate categorie dì beni, ai sensi dell’art. 2643
CC “si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili...”.
(G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1266 - 1 aprile 2016 - pres. Pe-
derzoli - est. Ferrero


Contratto di leasing traslativo - Applicazione analogia dell’art.
1526 c.c. - Presupposto della restituzione spontanea del
bene oggetto del contratto - Necessità.


La risoluzione consensuale del contratto di leasing traslati-
vo è soggetta all’applicazione, in via analogica, delle disposi-
zioni fissate dall’art. 1526 cod. civ. Nel caso di specie l’invo-
cata applicazione dell’articolo 1526 c.c., che prevede la resti-
tuzione delle rate riscosse salvo il diritto ad un equo compen-
so ed al risarcimento del danno, non può tuttavia trovare ap-
plicazione poiché l’utilizzatore non ha provveduto alla restitu-
zione del bene oggetto del contratto, tanto che il concedente
ha dovuto promuovere apposito giudizio. La mancata restitu-
zione, inoltre, impedisce la determinazione dell’equo com-
penso per l’uso della cosa. (M.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1594 - 26 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli


Eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art.
2943 c.c. - Interruzione - Presupposti.


Ai sensi dell’art. 2943 c.c., il titolare del diritto può interrom-
pere la prescrizione con la notificazione dell’atto con il quale
si inizia un giudizio o con la domanda proposta nel corso di un
giudizio, oppure con “ogni altro atto che valga a costituire in
mora il debitore”.


Con particolare riferimento a quest’ultima causa di interru-
zione, è principio consolidato nella giurisprudenza di legitti-
mità quello per cui “l’atto di costituzione in mora del debitore,
per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l’effetto interruttivo
della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo desti-
natario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmis-
sione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudizia-
ri” (Cass., n. 10058/10).


Tuttavia, affinché un atto possa acquisire efficacia interrutti-
va della prescrizione ai sensi del quarto comma della sopra-
citata norma, lo stesso deve presentare, oltre all’elemento
soggettivo costituito dall’indicazione del debitore, l’elemento
oggettivo consistente nella esplicitazione di una ben determi-
nata pretesa e nell’espressa intimazione di adempimento
“idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del
credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto
passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass.,
n. 10954/13).


(Nella fattispecie è stato ritenuto mancante il requisito og-
gettivo, trattandosi di mera sollecitazione a trasmettere docu-
menti, priva del carattere di intimazione ad adempiere e di
espressa richiesta formale al debitore.


Più in particolare, l’appellante, con la missiva, avanzata la
richiesta dei documenti relativi agli acquisti, si è limitato ad
aggiungere che la comunicazione era da considerarsi ‘’quale
atto interruttivo di ogni prescrizione fra le parti”, senza alcuna
precisazione in relazione ad un eventuale inadempimento a
cui correlare l’assunta finalità interruttiva della missiva.)
(M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1570 - 21 aprile 2016 - pres.
Sodano - est. Federici


Contratto di assicurazione - Art. 1901 c.c. - Art. 1458 c.c. - Ri-
soluzione - Obbligo di pagamento del premio successivo -
Non sussiste.


Il diritto dell’assicuratore al pagamento del premio assicu-
rativo o delle rate di premio assicurativo successive all’inter-
venuta risoluzione del contratto deve escludersi soprattutto
sulla base delle ragioni compiutamente esposte dalla Supre-
ma Corte nella sentenza n. 23264/2010, richiamata da parte
appellata, che ha dettato il seguente principio di diritto: “Nel
caso di risoluzione di diritto del contratto di assicurazione ai
sensi dell’art. 1901 c.c., comma 3 il periodo di assicurazione
in corso relativamente al quale è dovuto il pagamento del pre-
mio, nonostante la risoluzione del contratto - è solo il periodo
che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa, se il
premio o la rata del premio non assolti fossero stati pagati.
Ove quindi il contratto abbia durata annuale e il pagamento
del premio sia stato suddiviso in periodi più brevi (trimestrali,
semestrali, ecc.), il periodo in corso è quello trimestrale o se-
mestrale, coperto dalla singola rata”.


La Suprema Corte è pervenuta a tale conclusione rilevando
che il terzo comma dell’art. 1901 c.c., che attribuisce all’assi-
curatore il diritto al pagamento del premio per il periodo di as-
sicurazione in corso deroga, in materia assicurativa, al gene-
rale principio di cui all’art. 1458 c.c. per cui la risoluzione del
contratto ha efficacia retroattiva che, nei contratti ad esecu-
zione continuata o periodica, quali sono i contratti di assicu-
razione, non si estende alle prestazioni già eseguite ma non
consente che il contratto possa avere i suoi effetti oltre la data
di scioglimento o oltre l’esecuzione delle prestazioni. 


Infatti, poiché nel contratto assicurativo il pagamento del
premio o della rata di premio è previsto in via anticipata, il di-
ritto ad ottenere il pagamento del premio “per il periodo di as-
sicurazione in corso” comporta che l’assicuratore può perce-
pire qualcosa in più rispetto a quello che la rigorosa applica-
zione dei principi sulla retroattività degli effetti della risoluzio-
ne dei contratti di durata comporta. 


Tale diritto, però, deve essere contenuto nel senso di limita-
re il periodo di tempo in cui una delle parti può essere obbli-
gata ad eseguire la sua prestazione, nonostante l’intervenuta
risoluzione del contratto e nonostante la mancanza della pre-
stazione corrispettiva. 


Il principio di cui all’art. 1901 co. 3 c.c. che comporta l’im-
posizione per l’assicurato di pagare nonostante la mancanza
di una copertura assicurativa trova una sua giustificazione:
“nel fatto che nei contratti di assicurazione il calcolo dei rischi
e dei costi, quindi la determinazione dell’entità dei premi, av-
vengono anteriormente alla conclusione dei contratti, prima
ancora di sapere se l’assicurato si renderà o meno inadem-
piente, e tendenzialmente in previsione che i rapporti venga-
no correttamente eseguiti”; nella circostanza che la garanzia
si estende fino a ricoprire il periodo di 15 giorni di tolleranza
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successivo alla scadenza della rata, con obbligo dell’assicu-
ratore, fino a che non abbia notizia dell’inadempimento di pre-
disporre i mezzi per adempiere. 


Ciò, però, vale limitatamente al periodo a cui si riferisce la
singola rata poiché successivamente “l’assicuratore - acqui-
sita conoscenza dell’inadempimento - si trova in grado di
compiere consapevolmente le sue scelte, attivandosi per esi-
gere i premi o lasciando che il contratto si risolva di diritto”.
Nel caso in cui opti per la seconda soluzione sarebbe davve-
ro contrario ad ogni principio di equità consentirgli di protrar-
re gli effetti contrattuali soltanto a suo favore, esigendo il pa-
gamento del premio integrale senza alcun obbligo, ma anzi
essendo sciolto dall’obbligo di prestare la garanzia corrispet-
tiva al premio medesimo.


Sulla base di tali considerazioni della Suprema Corte, che si
condividono integralmente - soprattutto con riguardo all’ingiu-
sta locupletazione di cui si gioverebbe l’Assicuratore nel ga-
rantirsi il diritto ad esigere il premio senza dover fornire alcuna
prestazione - deve ritenersi che la Compagnia non abbia dirit-
to al pagamento dei premi successivi alla risoluzione del con-
tratto. (P. Co.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 5104 - 22 aprile 2016 - g.u. Gentile


Azione del terzo trasportato - Domanda formulata iure proprio
- Ammissibilità.


Il problema non si pone, infatti, nell’ipotesi in cui l’attore fac-
cia valere una pretesa vantata iure hereditatis: in tal caso la
sua posizione ripete quella del proprio dante causa. 


In tema di applicabilità dell’art. 141 cod. ass. anche per i
congiunti che agiscono iure proprio, il superamento di una let-
tura strettamente letterale della norma è stato da più parti au-
spicato con un’interpretazione estensiva che sola farebbe
salvi i dubbi di costituzionalità altrimenti emergenti, non sussi-
stendo motivi per i quali la tutela assegnata al trasportato non
debba essere riconosciuta ai parenti di questo che, per effet-
to del danno subito dal loro congiunto, ne patiscano i propri:
oltre che con riferimento al principio di uguaglianza di cui al-
l’art. 3 Cost. del resto, un’applicazione restrittiva della norma
urterebbe da un lato con il criterio di economicità dei giudizi e
contro il diritto di cui all’art. 24 Cost. dall’altro. 


Diversamente, non si spiegherebbe la ragione per cui il
principio secondo il quale il danneggiato ha l’onere di dedur-
re unitariamente tutte le possibili voci di danno che abbia su-
bito in conseguenza di un illecito (Cass., SS.UU., n.
23726/2007; Cass., n. 6597/2010) non preclude all’attore,
prossimo congiunto del defunto, la possibilità di azionarie la
procedura di cui all’art. 141 Cos. Ass.ni anche per i danni di
natura ereditaria, concedendogli una tutela riconosciutagli
dall’ordinamento. 


(Nel caso di specie, l’attore aveva chiesto il risarcimento del
danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto
parentale). (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1521 - 19 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Mantovani


Azione di danno svolta dal danneggiato in sede penale - Carat-
tere di azione civile - Sussiste - Estensibilità all’assicurato-
re non chiamato in qualità di responsabile civile - Sussiste.


L’azione di danno svolta dal danneggiato nel procedimento


penale tenutosi a carico del responsabile-danneggiante, de-
ve qualificarsi come azione civile, proposta ai sensi dell’art.
74 cod. proc. penale.


Da ciò consegue che il giudicato formatosi relativamente al-
l’azione di danno è un giudicato civile in senso proprio. Per-
tanto non pertinenti sono i richiami all’art. 651 c.p.c., che limi-
ta l’efficacia del giudicato penale nei confronti del responsa-
bile civile che non abbia partecipato al procedimento penale.


Tale norma invero trova una sua ragione di essere nell’ipote-
si in cui non sia stata esercitata l’azione civile nel procedimen-
to penale e dunque l’azione civile di danno venga svolta in se-
parata sede.


Tuttavia, nel caso in cui l’azione civile di danno non solo sia
stata proposta con la costituzione di parte civile, ma il giudice
penale abbia deciso su tutte le componenti della stessa, an-
che in punto liquidazione del danno, l’azione civile nei con-
fronti del danneggiante deve ritenersi esaurita.


Ne consegue che la domanda proposta dal danneggiato
nei confronti dell’assicurazione, diretta a vedere estesa l’effi-
cacia della pronuncia resa nei confronti del danneggiante an-
che alla sua assicurazione, deve essere esaminata non come
una sentenza resa in un procedimento penale, con i limiti di
cui all’art. 651 c.p.p., bensì come una sentenza resa all’inter-
no di un giudizio civile, e relativamente al quale valgono i limi-
ti del giudicato di cui all’art. 2909 c.c.


Infatti nella materia di assicurazione per la responsabilità ci-
vile da circolazione stradale, la normativa speciale si configu-
ra in modo differenziato rispetto alla normativa ordinaria in te-
ma di responsabilità dell’assicuratore, e di solidarietà nelle
obbligazioni tra assicuratore ed assicurato.


La Cassazione, pertanto, sulla base di questo regime parti-
colare di responsabilità, nonché di disciplina normativa in te-
ma di assicurazione relativamente alla circolazione stradale,
che consente l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, e
che prevede l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’as-
sicurato da tutte le conseguenze derivanti dal fatto dannoso
oggetto di assicurazione, ha espresso il principio per cui la
sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata
nei confronti del responsabile dì un sinistro stradale fa stato
nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile,
per quanto riguarda la sussistenza dell’obbligo risarcitorio del
danneggiante, anche se l’assicuratore non abbia partecipato
al relativo giudizio (Cass. 1359/2012). 


Il principio è già stato espresso in modo chiaro da Cass., n.
12612/01, richiamata anche da Cass. n. 10017/05 ove si spe-
cificava che:


1) per pacifica giurisprudenza in caso di danni da circola-
zione stradale al danneggiato competono due azioni: quella
di cui all’art. 2054 c.c. contro il conducente ed il proprietario
del veicolo; quella diretta di cui all’art. 18 L. 99011969 contro
l’assicuratore (Cass., n. 10436/1994);


2) queste azioni possono essere proposte sia separata-
mente che cumulativamente, attesa l’esistenza di un vincolo
di solidarietà, ancorché atipico, tra l’obbligazione da fatto ille-
cito che fa capo al danneggiante e quella di indennizzo che
grava sull’assicuratore (Cass., n. 6128/1995);


3) ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia proposta separa-
tamente, l’assicuratore non è parte necessaria del giudizio e
ciò a differenza del proprietario del veicolo nel caso di propo-
sizione dell’azione diretta contro l’assicuratore, sicché la par-
tecipazione dello stesso al giudizio può essere spontaneo al
fine di prevenire l’efficacia riflessa di giudicato sfavorevole
con la proposizione di eccezioni e difese pertinenti al rappor-
to risarcitorio: può essere provocata dall’assicurato mediante
chiamata in causa a norma dell’art. 106 c.p.c. per essere ga-
rantito (Cass., n. 6074/1995): può infine essere ordinata dal
giudice a norma dell’art. 107 c.p.c., ricorrendo il presupposto
della comunanza di causa (Cass., n.5928/1985)


4) in caso di proposizione cumulativa delle due azioni nello
stesso giudizio l’accertamento contenuto nella sentenza pas-
sata in giudicato fa stato nei confronti non solo delle parti con-
tro le quali la domanda è stata formalmente proposta, ma an-
che di quelle che, pur non essendo dirette destinatarie della
domanda, non siano estranee alle questioni decise ed abbia-


9 RESPONSABILITÀ
CIVILE
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no partecipato al giudizio con piena possibilità di difesa
(Cass., n. 3381/1988);


5) in caso di proposizione separata dell’azione risarcitoria
contro il danneggiante senza la partecipazione neppure suc-
cessiva dell’assicuratore, la sentenza di condanna, che sia
passata in giudicato, spiega efficacia riflessa nel senso che,
pur essendo emessa nei confronti del danneggiante e del
danneggiato, i quali non possono perciò pretendere di esten-
derne, sic et simpliciter, gli effetti nei confronti dell’assicurato-
re del danneggiante, fa stato tuttavia, nei confronti dell’assicu-
ratore per quanto concerne la sussistenza dell’obbligo risarci-
torio del danneggiante e del correlativo debito, atteso che
l’assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispet-
to al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può discono-
scere l’accertamento in essa contenuto come affermazione
oggettiva di verità.


La ragione di tale efficacia riflessa si rinviene nel carattere
di solidarietà atipica che sussiste tra assicuratore ed assicu-
rato, che si fonda sul la circostanza che l’assicuratore non è ti-
tolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto tra dan-
neggiante e danneggiato, ma è titolare di una posizione giuri-
dica dipendente dalla situazione definita con la sentenza già
intervenuta (Cass., n. 1359/12).


A conferma di tale orientamento rileva anche quanto
espresso in una successiva pronuncia (Cass. 4241/13 ), che
ha escluso l’estensibilità qualora l’obbligo risarcitorio non po-
tesse dirsi ancora sorto per mancanza di quantificazione del
danno, ammettendolo per contro qualora l’obbligo sia accer-
tato e disposto in modo conchiuso.


Infatti perché si possa verificare l’estensione del giudicato,
è richiesta una condanna del danneggiante assicurato al ri-
sarcimento del danno, da intendersi, dunque, come una sta-
tuizione che non solo investa la questione della responsabilità
del predetto quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un
suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di una obbli-
gazione risarcitoria in sé piena e conchiusa (dunque com-
prensiva di tutti i suoi elementi e non già circoscritta all’an del-
la responsabilità). 


In tale prospettiva si spiegherebbe la possibilità di apprez-
zare la dipendenza giuridica della obbligazione di indennizzo
che grava sull’assicuratore rispetto a quella risarcitoria da fat-
to illecito che fa capo al danneggiante e, quindi, di consentire
al danneggiato, nel giudizio promosso con l’azione diretta ai
sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, di avvalersi del giudica-
to formatosi nel diverso giudizio intentato ai sensi dell’art.
2054 c.c., nel quale non era parte l’assicuratore, come accer-
tamento irretrattabile della responsabilità del danneggiante e
della sua misura (cfr. Cass. n. 12612/01).


Pertanto nel caso in cui l’obbligazione risarcitoria dell’assi-
curato sia piena e conchiusa, essendo stata effettuata la
quantificazione del danno in termini precisi, in applicazione
dei principi di cui sopra, deve essere accolta la domanda del-
l’appellante di estensione della condanna resa nei confronti
del responsabile-danneggiante anche al suo assicuratore,
con conseguente annullamento della decisione che ha porta-
to ad una diversa quantificazione dell’obbligazione della
compagnia di assicurazione, e pronuncia di condanna al pa-
gamento degli importi di cui alla sentenza di condanna emes-
sa nei confronti del responsabile-danneggiante. (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1491 - 18 aprile 2014 - pres. De
Ruggiero - est. Corte


Responsabilità professionale medica - Risarcimento del dan-
no - Micropermanenti - Applicabilità retroattiva del Dgls
20972005 - Non sussiste.


In tema di risarcimento del danno da responsabilità profes-
sionale devono essere applicati i principi di diritto enunciati
dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 26972/2008. In par-
ticolare, tale sentenza afferma che il danno non patrimoniale
da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed


omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tene-
re conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima,
ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di
nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inam-
missibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la
congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove de-
rivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia
per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il
quale costituisce necessariamente una componente del pri-
mo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessa-
riamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liqui-
dazione del danno biologico separatamente da quello c.d.
estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto
esistenziale.


Il carattere unitario della liquidazione del danno non patri-
moniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separa-
to ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di soffe-
renza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno
estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e
proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbli-
go del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di
atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tra-
mite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in se-
de di personalizzazione della liquidazione. (Cass. Civ. n.
21716/2013).


Con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 20.06.2014 redat-
to in esecuzione del disposto dell’art.139 d. lgs. n. 209/05,
con applicazione quindi della disciplina delle c.d. “microper-
manenti” va osservato come tale normativa non sia applicabi-
le nel caso di un risarcimento del danno da lesioni derivanti da
responsabilità professionale medica posto che l’art. 3 comma
3 L.189/2012, che prescrive che il danno biologico e non pa-
trimoniale conseguente all’attività dell’esercente la professio-
ne sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt.
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, non
ha efficacia retroattiva, e quindi, secondo il principio generale
indicato nell’art. 11 delle preleggi, si applica alle sole vicende
successive alla sua entrata in vigore.


Si tratterebbe comunque di una previsione eccezionale, co-
me tale insuscettibile di applicazione analogica, condividen-
do quanto ha precisato la Suprema Corte la quale ha ritenuto
che in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codi-
ce delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità con-
seguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei na-
tanti) nella liquidazione del danno non patrimoniale alla per-
sona da lesione dell’integrità psico-fisica, i giudici di merito
devono adottare parametri di valutazione uniformi che vanno
individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Mi-
lano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso con-
creto (Cass. Civ. n.12408/2011).


Nel medesimo senso, è stato recentemente statuito che in
tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica
al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da mi-
cropermanente (derivante dalla circolazione di veicoli a moto-
re e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato an-
nualmente dal Ministro delle attività produttive), mentre è con-
gruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini
della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Mi-
lano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garan-
tire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie con-
creta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ri-
durne l’entità (Cass. Civ.n.13982/2015). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1491 - 18 aprile 2014 - pres. De
Ruggiero - est. Corte


Risarcimento del danno - Micropermanenti - Personalizzazio-
ne - Presupposti e Limiti.


Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale da micropermanente non sono suscettibili di
personalizzazione nel caso in cui non risulti dimostrato che sul
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piano dinamico relazionale i modesti residuati postumi per-
manenti abbiano comportato una modificazione peggiorativa
delle abitudini di vita del danneggiato, ulteriore rispetto a
quanto risultante dall’accertamento peritale d’ufficio.


In caso analogo, è stato chiarito, ancora di recente, che il
grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” me-
dico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute in-
cide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, re-
stando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo ri-
sarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessua-
le, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presen-
za di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente
allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto
più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado
sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le
somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione
della liquidazione (Cass., n. 23778/2014). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1447 - 13 aprile 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Corte


Art. 2051 c.c. - Cose in custodia - Responsabilità.


Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la respon-
sabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dal-
l’art. 2051 c.c., richiede, per la sua configurazione, la dimo-
strazione da parte dell’attore del suo rapporto di causalità con
il bene in custodia (Cass., n. 2660/2013). 


L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito
risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzio-
ne, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse
alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si
accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di per-
cepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di
pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener
conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto
e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte
del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima inci-
de nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il
nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento
dannoso. (Cass., n. 287/2015). (S.Sq.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 5104 - 22 aprile 2016 - g.u. Gentile


Danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale -
Utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano - Ammissibilità -
Possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi indi-
cati - Sussiste.


Per la liquidazione del pregiudizio conseguente alla lesione
del rapporto parentale, occorre prendere in considerazione le
tabelle elaborate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Mi-
lano che tengono conto di ogni possibile lesione connessa al-
la morte del congiunto, in ossequio ai principi elaborati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella celebre pronun-
cia del 2008 in materia di danno non patrimoniale: esso deve
essere risarcito integralmente senza duplicazioni con la con-
seguenza che deve ritenersi errata la prassi di liquidare in ca-
so di morte di un familiare sia il danno morale sia quello da
perdita del rapporto parentale, trattandosi di pregiudizi del
medesimo tipo. 


Tali tabelle fissano limiti minimi (23.600,00) e massimi
(141.620,00) per la liquidazione del danno non patrimoniale
conseguente alla morte di un fratello e tali criteri liquidativi non
sono vincolanti in quanto suscettibili di essere derogati (per
eccesso o per difetto), in presenza di peculiarità del caso
concreto. 


(Nel caso di specie, l’attore non ha fornito specifici elemen-


ti probatori idonei a dimostrare il tipo di legame affettivo con la
defunta. 


In particolare, nessuna indicazione specifica è stata allega-
ta e provata dall’attore circa il periodo di convivenza con la so-
rella in India, la data del trasferimento di quest’ultima in Italia,
la durata della lontananza dei fratelli e la loro differenza di età;
elementi questi che, avrebbero favorito una adeguata e mag-
giormente precisa valutazione del pregiudizio sofferto dall’at-
tore. 


Ciò premesso, è stato ritenuto di liquidare, a favore dell’at-
tore, a titolo del risarcimento del danno per la perdita del fra-
tello la complessiva somma di 20.000,00 euro). (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1544 - 19 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fontanella


Contratto di locazione - Morosità - Obbligo di pagamento dei
canoni di locazione sino alla riconsegna dell’immobile ex
artt. 1590 e 1591 c.c. - Sussiste.


Per espressa previsione codicistica (art. 1591 c.c.) il con-
duttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il
corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che si realizza
con la restituzione delle chiavi dell’immobile, in conformità an-
che di quanto ritenuto dalla Suprema Corte: “l’obbligazione di
restituzione della cosa locata, gravante sul conduttore a nor-
ma dell’art. 1590 c.c., deve ritenersi adempiuta mediante la
restituzione delle chiavi dell’immobile o con l’incondizionata
messa a disposizione del medesimo” (Cass., n. 550/12).
(M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1544 - 19 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fontanella


Cessione di azienda - Cessione contratto di locazione - Moda-
lità.


Il contratto di cessione di azienda non determina il trasferi-
mento in capo cessionario dell’intera posizione giuridica esi-
stente tra il cedente e il ceduto, in quanto per alcuni rapporti
giuridici, come il contratto di locazione, è necessario un ulte-
riore atto di disposizione; in proposito, ha precisato la Corte di
Cassazione: «Nella disciplina di cui all’art. 36 della legge n.
392 del 1978, in caso di cessione o di affitto di azienda relativi
ad attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si
produce l’automatica successione del cessionario nel con-
tratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessario del
trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto
eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e
cessionario dell’azienda, di un apposito negozio volto a porre
in essere la sublocazione o la cessione del contratto di loca-
zione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso
del locatore, in deroga all’art. 1594 c.c., ma salva comunque
la facoltà di quest’ultimo di proporre opposizione per gravi
motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della
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cessione del contratto di locazione insieme all’azienda, pro-
veniente dal conduttore» (Cass., n. 25279/09).


Dunque, per determinare il trasferimento della titolarità del
contratto di locazione in capo al cessionario, è necessario
uno specifico e successivo negozio. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1472 - 14 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli


Società di capitali - Rappresentanza nei contratti - Presuppo-
sti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 25104/13) anche
con riferimento alle società di capitali trova applicazione la di-
sposizione dell’art. 1388 c.c. in forza della quale l’atto com-
piuto dal rappresentante vincola il rappresentato se, oltre ad
essere stato compiuto nell’interesse di quest’ultimo, vi sia sta-
ta la contemplatio domini e pertanto il contratto stipulato dal-
l’amministratore di una S.r.l. non produce effetti in capo alla
società in mancanza della spendita del nome sociale. (A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1604 - 27 aprile 2016 - pres.
Lombardi - est. Fagnoni


Soccombenza - Condanna alle spese del terzo chiamato - Ac-
colta.


In base al principio recentemente riaffermato dalla Cassa-
zione (Cass., n. 3428/14), il soccombente deve rispondere
anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in
garanzia della controparte, qualora abbia dato causa alla
chiamata ed a prescindere dal fatto che non abbia svolto al-
cuna domanda nei confronti del chiamato, in ragione del c.d.
“principio di causalità”.


(Nella fattispecie, rigettato l’appello principale e accolto
quello incidentale delle appellate appellanti incidentali, le ar-
gomentazioni esposte hanno comportato la condanna del-
l’appellante al pagamento delle spese del presente grado, ivi
comprese quelle della terza chiamata). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1594 - 26 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli


Documenti - Produzione di copia fotostatica - Termini per il di-
sconoscimento - Applicazione della disciplina ex artt. 214 e
215 c.p.c.


La copia fotostatica di un documento ha, a norma dell’art.
2719 c.c., lo stesso valore probatorio dell’originale se non è
espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale è
prodotta.


Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini
in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenersi appli-
cabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la con-
seguenza che “il disconoscimento della conformità all’origi-
nale della copia fotostatica di scrittura deve avvenire nella pri-
ma udienza o nella prima risposta successiva alla produzio-
ne” (Cass., n. 10423/00).


(Nella fattispecie, l’appellante ha oltrepassato la barriera
temporale della prima udienza in primo grado successiva alla
produzione della copia da parte della Banca, posto che ha


operato il relativo disconoscimento solo in occasione della
prima memoria di cui all’art. 183 co. 6° c.p.c., pertanto, nei
suoi confronti è stata ritenuta maturata la decadenza ex art.
215 co. 1° n. 2 c.p.c.) (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1591 - 26 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fazzini


Eccezione di invalidità della notifica di sentenza - Mancanza
dei requisiti di marcatura - Irrilevanza.


Non può essere accolta l’eccezione di invalidità ed ineffica-
cia della notifica della sentenza, in quanto priva dei requisiti di
marcatura temporale (c.d. hash) necessari a certificare la
conformità di un documento inviato rispetto all’omologo scari-
cato telematicamente, con conseguente dichiarazione di
inammissibilità dell’appello per tardività dell’impugnazione.


Infatti la sentenza risulta essere stata allegata in conformità di
quanto disposto dal legislatore, dovendosi rilevare che i requi-
siti di marcatura temporali (hash) devono ricorrere solo nel caso
in cui l’attestazione di conformità delle copie allegate venga ad
essere effettuata in un documento informatico separato.


Al riguardo, l’art. 6, comma 2, del DPCM 13 novembre 2014,
prevede che:


1. La copia e gli estratti informatici di un documento infor-
matico di cui all’art. 23-bis, c.2 del Codice sono prodotti attra-
verso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al
presente decreto, mediante processi e strumenti che assicuri-
no la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto
informatico alle informazioni del documento informatico di ori-
gine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione
dì processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e del-
la copia. 


2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di
cui al comma l, se sottoscritto con firma digitale o firma elet-
tronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa effica-
cia probatoria dell’originale, salvo che la conformità allo stes-
so non sia espressamente disconosciuta. 


3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione
di conformità delle copie o dell’estratto informatico di un do-
cumento informatico di cui al comma l, può essere inserita nel
documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il do-
cumento informatico così formato è sottoscritto con firma digi-
tale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualifica-
ta del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L ‘attestazione di
conformità delle copie o dell’estratto informatico di uno o più
documenti informatici può essere altresì prodotta come docu-
mento informatico separato contenente un riferimento tempo-
rale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il docu-
mento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digita-
le del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata
del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 


Nel caso in cui risulti per tabulas che tale attestazione di
conformità della sentenza rispetto all’originale non sia stata ri-
lasciata su di un foglio separato bensì su ogni singola faccia-
ta della sentenza, laddove in ogni pagina è riportata la dicitu-
ra “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9
comma 1 bis e 6 comm1 L. 537/94 così come modificata dalla
lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater D.L. 8 ottobre 2012,
n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre
2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del decreto Legislativo 7
marzo 2005. n. 82. e ss. Mm, si attesta la conformità della pre-
senta copia cartacea all’originale te/ematico da cui è stata
estratta. Questa testata è stata sottoscritta come a latere Avv.
XY”, la notifica deve ritenersi validamente effettuata. (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1590 - 26 aprile 2016 - pres. est.
Mesiano


Processo civile - Pubblica amministrazione costituita in proprio
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- Liquidazione delle spese legali - Impossibilità - Art. 152 bis
disp. att. c.p.c. - Applicazione analogica - Inammissibilità -
Liquidazione discrezionale delle spese - Ammissibilità.


Quando una pubblica amministrazione si costituisce in pro-
prio, senza l’assistenza dell’Avvocatura di Stato, ma con quel-
la di un funzionario delegato non è possibile la liquidazione
delle spese legali.


Infatti, non è ammissibile l’applicazione analogica dell’art.
152 bis disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che, nelle contro-
versie giudiziarie di lavoro contro le Pubbliche Amministrazio-
ni, in cui - a norma dell’art. 417 bis c.p.c. - l’amministrazione
pubblica convenuta può esse assistita in giudizio da un fun-
zionario interno, in caso di esito della lite favorevole all’Ammi-
nistrazione, spetta a quest’ultima la rifusione delle spese di li-
te a mente dell’art. 91 c.p.c. secondo tariffa forense, con la ri-
duzione del 20% dell’importo complessivo. 


Infatti, l’art. 152 bis c.p.c., in quanto applicantesi alle con-
troversie di lavoro, è di stretta interpretazione e non può esse-
re oggetto di estensione analogica alla diversa materia, per
cui causa, in cui vige il generale principio, in tempi recenti ri-
badito dalla sentenza n. 11389 del 2011 della Suprema Corte,
che afferma:” L’autorità amministrativa che ha emesso il prov-
vedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personal-
mente o avvalendosi di un funzionario appositamente delega-
to (com’è consentito dall’art. 23 4° comma, della legge n.
689/1981), non può ottenere la condanna dell’opponente, che
sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e de-
gli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzio-
nario ammnistrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal ca-
so, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle
generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio
e purché risultino da apposita nota. 


Ne consegue che appartiene alla discrezionalità del giudi-
ce del merito la determinazione dell’importo liquidabile a tale
titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando, co-
me nella specie, la nota - poi ulteriormente ridotta in sede di li-
quidazione - rechi importi esigui con riguardo alle spese di
cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ov-
vero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere
da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi,
non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazio-
ne da parte del giudice di merito, il quale può limitarsi ad una
valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell’attività
svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti”. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1560 - 20 aprile 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Federici


Processo sospeso o interrotto - Riassunzione a mezzo citazio-
ne - Art. 156 c.p.c. - Principio di conservazione degli atti -
Ammissibilità.


Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di
legittimità, che si rifà al noto principio di “conservazione degli
atti processuali” (utile per inutile non vitiatur), la riassunzione
del processo sospeso o interrotto può ritenersi ritualmente av-
venuta, oltre che con il deposito di ricorso al Giudice per la fis-
sazione dell’udienza di prosecuzione, anche con la citazione
della controparte ad udienza fissa, sempre che, avendo ri-
guardo alla volontà oggettivamente manifestata nell’atto noti-
ficato (e contenente tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi,
necessari a riattivare il rapporto quiescente), la stessa risulti
diretta alla prosecuzione dello stesso giudizio sospeso o in-
terrotto e non alla introduzione di un giudizio nuovo (Cass.,
sez. un., n. 4394/96).


Il fatto che all’atto della sua costituzione in giudizio, allorché
il cancelliere, in luogo di riattivare il processo inserendo la
causa nel ruolo dell’udienza fissata davanti al Giudice istrutto-
re titolare della causa pendente, procedette erroneamente a
una nuova iscrizione nel ruolo generale, di cui non vi era ne-
cessità (essendo sufficiente l’originaria iscrizione a ruolo della
causa che la citazione in riassunzione tendeva a riattivare) e


promosse così la designazione di un (diverso) Giudice istrut-
tore nei modi degli artt. 168 e 168-bis c.p.c., così incardinan-
do un - formalmente - autonomo giudizio, non è causa di pro-
nuncia di inammissibilità atteso l’effetto sanante derivato dalla
costituzione del convenuto, secondo il generale principio
sancito dall’art. 156 c.p.c. (P.Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1481 - 14 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fiecconi


Trasferimento dell’azione civile nel processo penale a sensi
art. 75 c.p.c. - Presupposti e Limiti.


Nel caso in cui l’azione civile e l’azione penale non appaia-
no essere caratterizzate dai medesimi presupposti in quanto
relativamente al profilo soggettivo soltanto alcune parti del
procedimento civile risultino essere state coinvolte in quello
penale e, viceversa, il procedimento penale abbia riguardato
anche altri soggetti che non figurano nel procedimento civile
per cui è causa e relativamente al profilo oggettivo le azioni
esercitate in sede civile ed in sede penale abbiano natura di-
versa e non sia riscontrabile tra le stesse una perfetta identità,
in quanto l’azione civile esercitata nel procedimento penale
(che aveva ad oggetto l’accertamento del reato di falso ideo-
logico commesso da privati in atto pubblico e realizzato in
concorso da più persone) abbia natura risarcitoria, volta a ot-
tenere un ristoro e a eliminare, seppur parzialmente le conse-
guenze dannose derivanti dalla commissione del reato, men-
tre l’azione promossa in sede civile (che riguardava la nullità
dell’avviso di convocazione dell’assemblea di una società e la
conseguente deliberazione) non aveva natura risarcitoria,
non può intendersi rinunciata l’azione civile e trasferita nel
processo penale. 


Infatti il trasferimento dell’azione civile nel processo penale
ai sensi dell’art. 75 c.p.p. costituisce un fatto che opera ope
legis e comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre
che si accerti l’identità delle due azioni alla stregua dei comu-
ni canoni di identificazione quali, personae, petitum e causa
petendi (Cass., n. 7633/2012). (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1427 - 12 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fiecconi


Vizio di ultra o extra petium - Presupposti.


Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice si
pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte vale-
re dalle parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giu-
dizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita
non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando
che egli è libero non solo di individuare l’esatta natura dell’a-
zione e di porre a base della pronuncia adottata considerazio-
ni di diritto diverse da quelle prospettate, ma di rilevare altresì,
indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la
mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costi-
tutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene al-
l’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (Cass.,
n. 26999/2005). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1424 - 12 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli 


Riassunzione procedimento - Termine - Decorrenza.


Il termine di 6 mesi per la riassunzione, in virtù dell’interven-
to della Corte Costituzionale (sentenza n. 34, 24.2.1970), ri-
chiamata anche dalla S.C. (Cass., n. 8572/15), decorre dal
momento in cui le parti del processo sospeso hanno avuto
consapevolezza della cessazione della causa di sospensione
del processo in questione. (G.F.P.)
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Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1347 - 7 aprile 2016 - pres. Nar-
do - est. Monica


Notifica a mezzo posta - Avviso di ricevimento - Equipollenti -
Insussistenza.


La Cassazione ha sempre negato la configurabilità di equi-
pollenti alla produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento,
trovando l’aggancio normativo a tale considerazione nell’art.
4 co. 3, L. 20.11.1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo po-
sta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifi-
cazione di atti giudiziari), il quale, nel ribadire che “l’avviso di
ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione”,
presuppone che incomba sul notificante l’onere di provare il
concreto perfezionamento dell’incombenza, e ciò anche in
applicazione processuale del criterio, già conosciuto dal dirit-
to sostanziale che assegna l’onere di dimostrare un fatto alla
parte che si trovi nella concreta possibilità di assolverlo, in
quanto il fatto stesso ricada nella sua sfera di azione o con-
trollo. 


L’effettività della ricezione dell’atto da parte del destinata-
rio non è ritenuta desumibile dalla produzione dello stampato
con cui l’ente postale, con il significativo ammonimento all’u-
tente di prestare “attenzione” all’informazione, comunica che
“la data di consegna reale della Raccomandata è quella che
risulta dal timbro postale. La sfiducia mostrata nei confronti
dell’efficacia dimostrativa di questa produzione trova confer-
ma, in giurisprudenza, nell’attribuzione della natura di atto
pubblico al solo avviso di ricevimento, derivante dal fatto che
l’attestazione, riguardando un’attività delegata dall’ufficiale
giudiziario all’agente postale in forza dell’art. 1 della richia-
mata L. n. 890 del 1982, “gode della medesima forza certifi-
catoria di cui è dotata la relazione di una notificazione ese-
guita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della
fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c. c. in ordine alle di-
chiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale,
mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimen-
to, attesta avvenuti in sua presenza” (Cass., n. 24852/06). A
conferma della severità nella valutazione della prova del
compimento del procedimento di notificazione a mezzo po-
sta, si ritiene inoltre che la stessa efficacia probatoria, quanto
alla dimostrazione del momento in cui la comunicazione è
pervenuta al destinatario, non possa riconoscersi alla data ri-
portata dal bollo apposto sulla busta, che si limita ad indica-
re la data in cui il plico è stato smistato presso l’ufficio posta-
le e nulla dice invece circa l’effettivo recapito al destinatario
(Cass., n. 24858/11).


L’unico rimedio alla mancata produzione dell’avviso sem-
bra dunque costituito dalla esibizione del “duplicato” dell’av-
viso stesso ritualmente prodotto, in sostituzione della cartoli-
na. Il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. può essere vinto dalla di-
mostrazione che la mancata produzione del documento in pri-
mo grado non era dipesa da fatto imputabile. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1357 - 7 aprile 2016 - pres.
Lombardi - est. Bondì


Riconvenzionale - Causa petendi - Attinenza.


La relazione di dipendenza della domanda riconvenziona-
le dal titolo dedotto in giudizio dall’attore ex art. 36 c.p.c.,
senza pretendere l’identità della causa petendi sottesa alle
due domande, si accontenta della comunanza della situazio-
ne o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le
contrapposte pretese delle parti o si fonda la riconvenziona-
le, sicché, pur essendo discrezionale in questi casi la valuta-
zione del giudice di procedere o meno al simultaneus pro-
cessus, egli è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione al-
l’introduzione di una riconvenzionale, quand’anche non con-
nessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusiva-
mente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudi-
zio. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1346 - 7 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Fontanella


Cessazione della materia del contendere - Giudizi di impugna-
zione - Rimozione delle sentenze già emesse - Necessità di
un accordo tra le parti sulla fondatezza o meno delle reci-
proche posizioni - Esclusione.


La cessazione della materia del contendere - che, qualora
si verifichi in sede d’impugnazione, giustifica non l’inammissi-
bilità dell’appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimo-
zione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità -
consegue alla sopravvenuta carenza d’interesse delle parti
alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti
medio tempore fatti tali da determinare il venir meno delle ra-
gioni di contrasto e da rendere incontestato l’effettivo venir
meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di me-
rito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle
parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive
posizioni originarie nel giudizio (Cass., n. 10553/2009). Nel
caso di specie le parti avevano richiesto, in sede di precisa-
zione delle conclusioni, la dichiarazione della cessazione del-
la materia del contendere a spese compensate. La Corte di
Appello, in forza dei principi sopra esposti, ha quindi dichia-
rato la cessazione della materia del contendere, riformando
integralmente la sentenza emessa del Tribunale. (MS)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1334 - 6 aprile 2016 - pres. Rol-
lero - est. Federici


Consulenza tecnica di parte - Divieto ex art. 345 c.p.c. - Esclu-
sione.


La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice al-
legazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo
valore probatorio, sicché la sua produzione è sottratta al di-
vieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ. (Cass., S.U, n.
13902/2013). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1294 - 4 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fontanella 


Parte contumacie - Scrittura privata - Valore probatorio.


La scrittura privata oggetto di causa deve ritenersi ricono-
sciuta nella provenienza e nel contenuto per effetto della con-
tumacia dei convenuti nel giudizio di primo grado (art.215
cpc) e dell’omesso disconoscimento nel presente grado
(Cass., n. 13384/2005) (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1274 - 1 aprile 2016 - pres Poz-
zetti - est. Varani 


Art. 112 c.p.c. - Vizio di ultrapetizione - Presupposti.


Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronun-
ciato fissato dall’articolo 112 del codice di procedura civile, la
cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica uni-
camente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un be-
ne non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che
non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il
giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostru-
zione dei fatti di causa autonon1a rispetto a quella prospetta-
ta dalle parti. 


Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qualvolta il
giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri al-
cuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (pe-
titum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei
contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compre-
so, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda,
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ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’uffi-
cio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad im-
pugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere
sollevata soltanto dell’interessato, oppure ponga a fondamen-
to della decisione fatti e situazioni estranee alla materia del
contendere, introducendo nel processo un titolo (causa peten-
di) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno
della domanda (Cass, n. 6945/2007). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1566 - 21 aprile 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli


Nullità - Patto commissorio - Declaratoria di nullità con sen-
tenza.


Il vizio insito nel patto commissorio ha un momento genetico
ben preciso, costituito dall’accordo tra il creditore e il debitore
affinché la cosa data in pegno a garanzia della restituzione
del mutuo sia appresa definitivamente dal creditore in piena
proprietà qualora il debitore non sia in grado di adempiere al-
la scadenza.


Questo momento genetico, dunque, è esattamente indivi-
duato nell’accordo delle parti, a nulla rilevando le modalità di
esecuzione del patto illecito.


La nullità di un patto va accertata e dichiarata proprio con ri-
ferimento al suo momento genetico, cioè al momento dell’in-
contro della volontà delle parti per la stipulazione dell’accor-
do vietato. 


La nullità, infatti, essendo disposta in funzione di interessi
generali, opera di diritto. Essa non è mai determinata o costi-
tuita dal Giudice, ma è sempre determinata e costituita dal-
l’accordo (vietato) delle parti: ciò che appunto il Giudice è
chiamato solo ad accertare.


E poiché un contratto nullo è geneticamente inidoneo a pro-
durre effetti, il Giudice non è chiamato a modificare una situa-
zione giuridica prodottasi per effetto dell’esecuzione di un
contratto nullo, ma è chiamato semplicemente ad accertare e
dichiarare che nella sfera giuridica dei contraenti non si è in
realtà realizzata ab origine alcuna legittima modificazione.


Si comprende dunque come non sia necessario fare ricorso
a sofisticate categorie giuridiche per cogliere la diversità che
intercorre tra la nullità del contratto e il suo accertamento, da un
lato, e gli effetti del contratto nullo e la loro rimozione, dall’altro.


Del resto, lo stesso art. 1422 c.c. chiarisce esattamente
questa differenza: l’azione volta a fare dichiarare la nullità è
imprescrittibile, essendo posta a tutela degli interessi genera-
li dell’ordinamento, ma gli effetti del contratto nullo non resta-
no insensibili al decorso del tempo, restando salvi gli effetti
dell‘usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizio-
ne. (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1502 - 18 aprile 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fazzini


Opposizione a decreto ingiuntivo - Ente pubblico territoriale -
Domanda ex art. 2041 c.c. - Sussistenza


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 14646/2009) nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso
per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo di forniture
in favore di un ente pubblico territoriale, la proposizione da
parte dell’opposto dell’azione di arricchimento senza causa,
in via subordinata rispetto alla domanda principale, al fine di
contrastare le eccezioni dell’opponente, senza immutazione o
alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio,
non costituisce mutatio libelli, ma semplice emendatio, sicché
non viola il divieto di domande nuove, previsto dagli artt. 183
e 184 c.p.c.. (A.M.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1634 - 27 aprile 2016 - pres. Pe-
schiera - est. Dehò


Opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Appello - Deca-
denza dell’impugnazione ex art. 327 c.p.c.


Nel giudizio che ha per oggetto l’opposizione all’esecuzio-
ne, per effetto dell’art. 3 della L. 742/1969 e dell’art. 92 del RD
30 gennaio 1941 n. 12, non opera la sospensione termini pro-
cessuali nel tempo feriale.


Nella fattispecie, il giorno in cui furono eseguite le notifiche
dell’appello - tramite servizio postale, con raccomandata con-
segnata all’ufficio postale - era decorso più di un anno dalla
pubblicazione della sentenza di primo grado; perciò, ai sensi
dell’art. 327 c.p.c., l’impugnazione non poteva essere propo-
sta. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1576 - 22 aprile 2016 - pres. est.
Mesiano


Riscossione delle imposte - Vizio relativo alla pretesa tributaria
- Impugnazione.


Il contribuente destinatario di un atto di riscossione coatta
del tributo e degli obblighi accessori, anche quando lamenti
un vizio relativo alla pretesa tributaria e non alla serie procedi-
mentale della riscossione coattiva, non può che impugnare
l’atto di riscossione, nella specie l’atto di pignoramento pres-
so terzi, e perciò chiamare in giudizio il concessionario della
riscossione: quest’ultimo, sempre nel caso di vizio attinente
alla pretesa tributaria e non alla procedura di riscossione, po-
trà, a sua scelta, o chiamare in giudizio l’Ente impositore, ciò
che il giudice non sarà tenuto a fare perché il rapporto fra En-
te impositore e concessionario non configura fattispecie di liti-
sconsorzio necessario, ovvero scegliere di non operare la
predetta chiamata in giudizio, con l’ovvia conseguenza pro-
cessuale che egli sarà l’unico soggetto concretamente con-
venuto nella lite. (I.S.)
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Corte Appello - Sez. V civ. - n. 3773 - 12 ottobre 2016 - pres.
est. Canziani


Domanda di protezione internazionale - Rigetto - Impugnazio-
ne ordinanza di rigetto - Presupposti e limiti.


Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011 le controversie
in materia di riconoscimento della protezione internazionale
sono state assoggettate al rito sommario di cognizione, ove
non diversamente previsto dall’art. 19. Detta norma disciplina
in maniera analitica il giudizio di primo grado, introdotto con
ricorso avverso il provvedimento della Commissione e, nella
formulazione originaria, nulla dice in merito al giudizio di ap-
pe1lo, limitandosi a disporre (ultimo comma art. 19) che la
controversia sia trattata in ogni grado in via di urgenza.


Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli
artt. 702-bis, ter e quater c.p.c., con riferimento all’appello
prevede che l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma
dell’art. 702-ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codi-
ce civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comu-
nicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova
e nuovi documenti. Il presidente del collegio può delegare
l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del
collegio.


Nel silenzio del legislatore in merito alle modalità di proposi-
zione dell’appello nel procedimento sommario di cognizione
(con ricorso o con con atto di citazione) può ormai dirsi con-
solidato l’orientamento della Cassazione (conforme a quello
dottrinale) a tenore del quale l’impugnazione deve essere fat-
ta con citazione, posto che la disciplina sull’appello di deci-
sione assunta in primo grado con il rito sommario non contie-
ne alcuna deroga alla regola generale per cui l’appello si pro-
pone mediante citazione. L’orientamento di cui sopra è stato
confermato anche con specifico riguardo alla materia in esa-
me, avendo la Corte di Cassazione affermato che l’appello,
proposto ex art. 702 quater cod proc. civ. avverso la decisio-
ne del tribunale di rigetto della domanda volta al riconosci-
mento della protezione internazionale, deve essere introdotto
con citazione e non con ricorso. Ad identica conclusione la
Cassazione è pervenuta con l’ordinanza n 14502/2014, in pro-
cedimento relativo a diniego di permesso di soggiorno per
motivi familiari.


Come in tutte le impugnazioni da introdurre con atto di cita-
zione, il gravame è tempestivo ove entro il termine per impu-
gnare l’atto (eventualmente anche il ricorso, potendo operare
il principio della conservazione degli effetti degli atti giuridici)
sia stato notificato alla controparte e non solo depositato; nei
procedimenti assoggettati al rito sommario, l’impugnazione è
dunque tempestiva solo se proposta con atto notificato alla
controparte entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica-
zione dell’ordinanza emessa ex art 702-ter c.p.c..


L’art. 27, che ha apportato modifiche all’art 19 D.L.
150/2011, dispone che entro sei mesi dalla presentazione del
ricorso, il Tribunale decide con ordinanza che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di perso-
na cui è accordata la protezione sussidiaria. 


In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugna-
zione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso
termine, la Corte di Cassazione decide sull’impugnazione del
provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello. 


Il mero riferimento al ricorso contenuto in una norma che
non è volta a disciplinare il procedimento di appello, ma solo
ad attribuire priorità di trattazione alle controversie sulla prote-
zione internazionale, ed unicamente nel caso in cui la prote-
zione sia stata rifiutata (non anche quando appellante sia i1
Ministero), non vale a derogare alla regola generale a tenore


della quale l’impugnazione si propone con atto di citazione in
appello, se non diversamente disposto. Né a conclusione di-
versa si può pervenire in base al primo capoverso dell’art. 19
D. lgs. 150/2011, sulla scorta del mero riferimento incidentale
al “ricorso”: riferimento, tra l’altro, indirizzato non alla parte
appellante, ma al giudice. Difetta, infatti qualsiasi altra speci-
ficazione in ordine al procedimento da cui sarebbe regolata
l’impugnazione, in deroga alla normativa ordinaria, ed in par-
ticolare al termine per impugnare ed alla decorrenza di esso
(il che assume particolare rilievo, considerata anche la diffe-
rente, analitica disciplina previgente, contenuta nell’art. 35
d.1vo 28 gennaio 2008, abrogata dal d.lvo 150/2011, che sta-
biliva, tra l’altro, che il reclamo avanti alla Corte d’Appello do-
vesse essere proposto con ricorso da depositare presso la
cancelleria della Corte d’Appello, a pena di decadenza, entro
dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della senten-
za del Tribunale). (A.G.)


Tribunale - Sez. I civ. - r.g. 1722/2016 - ord. 07 ottobre 2016 -
g.u. Dott. Federico Salmeri


Diritto d’asilo - Conv. di Ginevra 28.07.1951 - Protezione uma-
nitaria ex. Art. 5 T.U. 286/98- Sussiste il diritto nei confronti
di cittadino gambiano.


L’ordinanza in questione vede il Giudicante riconoscere la
protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5 del T.U. 286/98 nei
confronti di un cittadino gambiano, estendendo il concetto di
vulnerabilità e di vulnus, pur in assenza di una persecuzione
personale e diretta. Precisamente, il Tribunale di Milano ha va-
lutato nel caso di specie la sussistenza di gravi motivi di ca-
rattere umanitario, tali da giustificare - sulla scorta del combi-
nato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo
comma, d. lgs. n. 286/1998 - il rilascio del permesso di sog-
giorno per motivi umanitari. 


In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione
ha affermato che “secondo il consolidato orientamento di
questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del
2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che
presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti
con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il ri-
lascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del
1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione
di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costitu-
zionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano” (cfr.
Cass. sentenza n. 22111/2014). 


Attesa dunque la natura residuale della protezione umanita-
ria, Il Tribunale ha esaminato i diritti che più direttamente inte-
ressano la sfera personale ed umana del richiedente protezio-
ne, ovvero quei diritti che più gravemente rischiano di essere
compromessi nel Paese di provenienza. Trattasi del diritto alla
salute e del diritto all’alimentazione, non direttamente tutelati
mediante la protezione internazionale nelle forme dello status
di rifugiato e di protezione sussidiaria. Ciò premesso, secon-
do il Tribunale di Milano, è inconfutabile che la compromissio-
ne del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione compor-
ta gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti
quanto al riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto
conto dell’esistenza -al riguardo- di specifici obblighi costitu-
zionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Tali obbli-
ghi si desumono dall’art. 32 della Costituzione Italiana, dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nonché dai
Patti internazionali di New York del 1966 introdotti in Italia con
legge n. 881/1977.


Il Tribunale ha poi analizzato la situazione reale del Paese di
provenienza. Tale verifica ha condotto il Tribunale di Milano a
sottolineare che in Gambia l’aspettativa di via media è di 59,4
anni, ponendosi così al 154° posto nella lista mondiale, contro
una aspettativa di vita media di 82 anni in Italia che si pone al
secondo posto (cfr. media calcolata dalle Nazioni Unite per il
periodo 2005-2010, https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_
aspettativa_di_vita). A fronte dei dati sopra riportati, secondo
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il Tribunale, il nostro Paese deve garantire al ricorrente giunto
sul territorio Italiano, un livello di vita dignitoso, in ossequio
agli obblighi costituzionali ed internazionali che gravano sullo
Stato. E la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel
Paese di origine sono del tutto inadeguate è in re ipsa. Appa-
rirebbe infatti contraddittoria ed inverosimile la scelta del ri-
corrente di percorrere un viaggio così tanto lungo, incerto e ri-
schioso per la propria vita come dichiarato dinanzi alla Com-
missione, se nel Paese di origine godesse di condizioni di vita
sopra la soglia di accettabilità ed adeguatezza. 


Conclude il Tribunale evidenziando che, la consapevolezza
che l’interpretazione di cui sopra può comportare il rischio di
un riconoscimento di massa della protezione umanitaria, non
può costituire motivo di rigetto della domanda. Infatti, secon-
do il Giudice il riconoscimento di un diritto fondamentale non
può dipendere dal numero di soggetti cui quel diritto viene ri-
conosciuto: “Per sua natura, un diritto universale non è a nu-
mero chiuso”.


In questa ordinanza a dir poco innovativa, il Tribunale di Mi-
lano ha motivato che “l’omesso riconoscimento della protezio-
ne umanitaria in ipotesi siffatte (di vulnerabilità per provenien-
za da un Paese di estrema povertà, per la presenza di una vio-
lenta dittatura nel Paese di origine, per l’impossibilità a trova-
re mezzi di sostentamento, etc.) vanifica la volontà del legisla-
tore e la funzione stessa della protezione umanitaria, la quale
non è finalizzata a garantire una forma di assistenza sociale
agli stranieri bisognosi e non abbienti, bensì a tutelare situa-
zioni ben più gravi, appunto, di vulnerabilità umanitaria e di
grave pregiudizio alla dignità dell’individuo, non altrimenti ga-
rantite nel Paese di origine.”


Secondo il Tribunale, quindi, Il Giudice non si sostituisce al
legislatore laddove riconosce tout-court la protezione interna-
zionale allo straniero in condizioni umanitarie estreme, ma al
contrario applica una norma già esistente nell’ordinamento e
già sottoposta dal legislatore stesso al giudizio di contempe-
ramento tra principi costituzionalmente garantiti, in particola-
re tra solidarietà umanitaria ed equilibrio di bilancio. Nell’am-
bito di tale giudizio comparativo, il legislatore ha ritenuto pre-
minente il patrimonio di valori di dignità umana contenuti nel-
l’art. 2 della Costituzione, nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, nei Patti internazionali di New York del 1966 e
nella Direttiva 2008/115/CE, la cui concreta applicazione non
può che attuarsi mediante il riconoscimento della protezione
umanitaria. (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3935 - 21 ottobre 2016 - pres.
Sbordone - est. Crescenzi


Azione petitoria - Azione possessoria incidentale - Art. 704
c.p.c. - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 19384/2009) le do-
mande relative al possesso per fatti che avvengano durante la
pendenza del giudizio petitorio devono proporsi al giudice di
questo ed essere decise nello stesso processo avendo i prov-
vedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio, a nor-
ma del secondo comma dell’art. 704 c.p.c., carattere pura-
mente incidentale ed essendo destinati a venir assorbiti dalla
sentenza definitiva che decide la controversia petitoria e che
costituisce l’unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti
di natura possessoria e/o petitoria in contestazione fra le par-
ti, con la conseguenza che il giudice del petitorio, una volta
esclusa l’esistenza del diritto da cui si pretende di derivare il
possesso, deve necessariamente negare che quest’ultimo sia


suscettibile di protezione giuridica (Cass. n. 14607/2007). In-
fatti una volta intervenuta una sentenza petitoria che escluda
il diritto, sia essa irrevocabile o meno, si deve necessariamen-
te negare tutela al possesso con conseguente revoca dei
provvedimenti possessori interinali eventualmente emessi.
(A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3831 - 17 ottobre 2016 - pres.
Rollero - est. Corte


Diritti reali - Distanze fra immobili - Domanda di soluzione al-
ternativa alla demolizione - Necessità.


Nel caso in cui, pur avendo la parte interessata nel motivo di
appello prospettato la possibilità di ottenere il rispetto delle di-
stanze con mezzi diversi dalla demolizione, non ha poi nelle
conclusioni dell’atto di appello richiesto che la Corte dispo-
nesse in concreto soluzioni alternative alla demolizione, es-
sendosi limitato genericamente a richiedere il rigetto delle do-
mande attrici, va condiviso il pensiero della Suprema Corte di
Cassazione secondo la quale allorquando il soccombente nel
giudizio in tema di distanze impugni la sentenza del giudice di
merito che lo abbia condannato alla demolizione dei manufat-
ti realizzati a confine in violazione dell’articolo 905 c.c., dedu-
cendo che era sufficiente, ai fini del rispetto delle predette di-
stanze, l’adozione di diversi specifici accorgimenti, deve af-
fermarsi che l’eliminazione dei manufatti abusivi può essere
realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni im-
mobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di leg-
ge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di ido-
nei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul
fondo altrui, come l’arretramento del parapetto o l’apposizio-
ne di idonei pannelli che rendano impossibile il prospicere e
l’inspicere in alienum. 


Tuttavia, affinché il giudice disponga, in alternativa alla de-
molizione, l’esecuzione degli idonei accorgimenti di cui si è
detto, è sempre necessario che la parte interessata chieda al
giudice stesso l’esercizio di tale potere (Cass., n. 9640/2006),
in difetto l’impugnazione non può essere accolta. (C.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3815 - 14 ottobre 2016 - pres.
Pozzetti - est. Montingelli 


Contratto atipico - Multiproprietà - Responsabilità penale per
truffa - Annullabilità del contratto - Presupposti.


Nell’ambito della stipulazione di due contratti atipici, tra loro
connessi, riconducibili l’uno all’area di operatività del D.Lgs. n.
427/98 disciplinante la multiproprietà, sulla base del tempo di
perfezionamento del contratto concluso e delle previsioni in
esso complessivamente contenute, e l’altro all’impianto della
normativa di cui al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo),
è da escludere l’esistenza nel primo dei due negozi giuridici in
parola di condizioni che comportino una nullità per indetermi-
natezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c., quando, da un
lato, sono previsti la natura del diritto trasferito ed il bene sul
quale esso avrebbe potuto essere esercitato, e dall’altro, viene
demandata ad un momento successivo alla stipula la concreta
determinazione del periodo di godimento degli immobili in es-
so previsti, elemento essenziale di tale fattispecie negoziale.
La peculiare dinamica di “turnazione” di più soggetti nel godi-
mento medesimo, infatti, rientra nella nozione di “determinabi-
lità dell’oggetto” di cui al succitato art. 1346 c.c. Va rilevato,
inoltre, che, se oltre ogni ragionevole dubbio, il quadro sugge-
stivo dei fatti di causa integra nitidamente un complessivo in-
tento ingannatorio, finalizzato alla conclusione, poi verificatasi,
di negozi giuridici, consentendo di affermare la integrazione
da parte di coloro che hanno agito per conto della convenuta
impresa collettiva degli estremi della fattispecie di truffa conti-
nuata di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 640 c.p., il giudice civile può
accertare e dichiarare la responsabilità in ordine a tale fatti-
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specie penale incidenter tantum anche se non sono compiuta-
mente identificati gli autori dell’illecito (cfr. Cass., n.
29260/2011). In coerenza con il consolidato orientamento del-
la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 7468/2011; Cass., n.
13556/2008), il contratto concluso per effetto di truffa determi-
na non già la nullità dello stesso, ma la sua annullabilità. (S.B.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3790 - 12 ottobre 2016 - pres.
Peschiera - est. Pozzetti


Inadempimento del creditore per mancata accettazione del-
l’immobile in restituzione - Respinta.


Com’è noto, l’offerta non formale della prestazione deve es-
sere reale ed effettiva, deve cioè avere i caratteri della serietà,
tempestività e completezza e deve consistere nell’effettiva in-
troduzione dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di
disponibilità del creditore, in modo che quest’ultimo possa
aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la presta-
zione stessa (v. Cass. 28 ottobre 2015 n. 21924 e Cass. 13 di-
cembre 2010 n. 25155). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3611 - 1 ottobre 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Chiulli


Scolo delle acque - Diritto di proprietà - Limiti.


L’art. 913 c.c. disciplina lo scolo delle acque prevedendo
che il fondo inferiore sia soggetto a ricevere le acque che dal
fondo più elevato cadono naturalmente, senza che sia inter-
venuta l’opera dell’uomo.


Pertanto il proprietario del fondo inferiore non può impedire
il suddetto scolo, mentre il proprietario del fondo superiore
non deve renderlo più gravoso.


La Corte di Cassazione, ha chiarito che la disciplina dello
scolo delle acque dà luogo, tanto per il proprietario del fondo
inferiore che per quello del fondo superiore, ad un limite lega-
le del rispettivo diritto di utilizzazione, vietando sia all’uno che
all’altro ogni alterazione non connessa ad opere di sistema-
zione agraria, che renda più gravosa ovvero ostacoli il natura-
le deflusso delle acque a valle (Cass. Civ., Sez. II, 14 novem-
bre 2001, n. 14179).


Per configurarsi un danno occorre che il proprietario del
fondo superiore rispetto al fondo a valle realizzi o esegua ope-
re che comportino un incremento dello scolo naturale. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3516 - 23 settembre 2016 -
pres. Sodano - est. Barbuto


Vendita di beni immobili - Obbligazioni del venditore Certificato
d’agibilità - Violazione delle limitazioni legali della proprietà
- Incidenza - Presupposti e limiti.


Ove la parte agisca per la risoluzione contrattuale, e per il ri-
sarcimento del danno, e controparte ne eccepisca l’inadem-
pimento, grava sulla prima l’onere di dimostrare d’aver esatta-
mente adempiuto. 


Il certificato d’agibilità non è requisito di validità della vendi-
ta immobiliare, ma costituisce mero obbligo del venditore, ex
art. 1477, terzo comma, c.c., il cui inadempimento non giusti-
fica, di per sé solo, il rimedio della risoluzione negoziale, do-
vendosi, piuttosto, accertare se sussistano le condizioni per il
rilascio dello stesso. 


L’immobile costruito in violazione delle limitazioni legali del-
la proprietà può concretare ipotesi riconducibile, alternativa-
mente, alla garanzia per evizione, ex articoli 1483 e 1484 c.c.,
ovvero a quella ex art. 1489 c.c., a seconda che dall’accogli-
mento della domanda derivi, in tutto o in parte, la perdita della
cosa venduta, a seguito di totale o parziale demolizione del-


l’edificio costruito a distanza illegale, o, ancora, discenda sol-
tanto una restrizione del godimento del bene, conservato inte-
gro nella sua identità strutturale.


A norma dell’art. l489 c.c. rileva lo stato soggettivo del com-
pratore, mentre la garanzia per evizione opera a prescindere
dalla colpa del venditore o dalla buona fede dell’acquirente,
non rimanendo esclusa neppure dalla conoscenza, da parte
del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove
la stessa si verifichi. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3496 - 21 settembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Federici


Azione di rivendica di bene immobile - Onere della prova del
soggetto in rivendica - Presupposti e limiti.


Il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica
deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà
sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad
un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compi-
mento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata
contestazione da parte del convenuto dell’originaria apparte-
nenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in
tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui
incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale
bene in base ad un valido titolo di acquisto. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4026 - 27 ottobre 2016 - pres.
Mesiano - est. Vigorelli


Assegno bancario - Riempimento abusivo successivo - Pre-
ventiva autorizzazione - Azione contrattuale - Mancanza di
preventiva autorizzazione - Querela di falso.


La Suprema Corte ha affermato che “colui che emette un
assegno bancario privo della data di emissione, valevole co-
me promessa di pagamento, con l’intesa che il prenditore
possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca
successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assu-
me la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo
documento delle caratteristiche dell’assegno bancario”
(Cass. n. 14322 del 20/06/2007).


Il soggetto che intende denunciare la violazione (contra
pacta) di un pur esistente patto di riempimento della scrittura
riconosciuta, può proporre qualsiasi mezzo di prova idoneo a
dimostrare la violazione del mandato ad scribendum: quindi
essendo stata la sottoscrizione in qualche modo preventiva-
mente autorizzata, anche se con un contenuto difforme rispet-
to a quanto voluto, l’atto è esistente e al soggetto danneggia-
to si prospetta unicamente la possibilità di un’azione contrat-
tuale (di nullità o di annullamento) mirante ad una pronuncia
inter partes.


Laddove il soggetto intenda denunciare che il riempimento
abusivo della scrittura, pur riconosciuta nella sottoscrizione, è
avvenuto senza la sua preventiva autorizzazione (absque
pactis o sine pactis), deve proporre la querela di falso ai sen-
si dell’art. 2702 c.c., al fine ottenere una rimozione degli effet-
ti con efficacia erga omnes. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4013 - 27 ottobre 2016 - pres.
est. Sodano
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Contratto di transazione - Mandato a transigere - Limiti - For-
ma - Ratifica per facta concludentia - Ammissibilità - Man-
dato stipulato da un solo genitore - Ammissibilità - Distin-
zione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione -
Criterio di individuazione - Natura conservativa dell’atto
Art. 1722 C. C. - Cause di estinzione del mandato - Rag-
giungimento della maggior età del minore rappresentato -
Non è tale.


Per costante giurisprudenza di legittimità della Corte di
Cassazione, in tema di transazione, l’esistenza del mandato a
transigere o della ratifica di transazione avente ad oggetto
controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è ri-
chiesta la forma scritta - necessaria, invece, se la controver-
sia, in relazione alla quale essa interviene, ha ad oggetto rap-
porti giuridici concernenti beni immobili o diritti reali immobi-
liari - può essere desunta da elementi presuntivi, e, per quan-
to riguarda la ratifica, anche da facta concludentia, quale il
comportamento del dominus negotii, che dimostri l’approva-
zione dell’operato di chi abbia agito a suo nome, pur in as-
senza di poteri rappresentativi. 


Ne consegue che il pagamento di parte della somma spet-
tante alla controparte, sulla base di un contratto concluso da
un falsus procurator di colui che l’ha corrisposta, implica la ra-
tifica dell’intero contratto e non della sola parte eseguita, poi-
ché l’esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del
“dominus” di avvalersi degli effetti negoziali della transazio-
ne, che non è nulla se la causa è lecita (art. 1972, primo com-
ma, cod. civ.) e se sussistono i requisiti previsti dall’art. 1325
cod. civ. (Cass., n. 1181/2012). 


Nell’ipotesi in cui il contratto di mandato stipulato solamen-
te da uno dei genitori non può considerarsi annullabile per
violazione dell’art. 320 terzo comma c.c., posto che la norma
in questione impone l’intervento congiunto dei genitori nel-
l’amministrazione dei soli atti eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione, impedendo ai coniugi di compiere tali atti in via di-
sgiunta e senza l’autorizzazione del giudice, oltre che di con-
cludere transazioni nei giudizi ad essi attinenti. 


Una corretta applicazione della norma sopracitata implica
dunque che il divieto di transigere poteva (e doveva) riguar-
dare, nel caso di specie, i soli giudizi relativi ad atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione e non anche, dunque, il compi-
mento di attività quali quelle compiute dagli odierni appellan-
ti relative alla mera gestione ordinaria del sinistro.


Quanto alla qualifica di atto eccedente l’ordinaria ammini-
strazione, la Corte di legittimità ha più volte specificato che la
natura dell’atto medesimo va individuata sulla base di criteri
tendenti ad affermare la conservazione del valore e del carat-
tere oggettivo del patrimonio del minore, purché gli stessi
comportino un margine di rischio modesto in relazione al pa-
trimonio medesimo. 


Trattasi di criteri che devono essere valutati di volta in volta
e che, nel caso di specie, non sembrano essere dirimenti alla
luce dell’intervenuta ratifica da parte della figlia, nel frattempo
divenuta maggiorenne; va inoltre ritenuta la persistenza degli
effetti del mandato anche successivamente al compimento
della maggiore età della stessa. 


Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal genitore non
mandatario che ha affermato, sul punto, la necessità della sti-
pula di un nuovo e successivo contratto di mandato da parte
della minore successivamente al raggiungimento della sua
maggiore età, l’incarico conferito dai genitori per la cura degli
interessi del figlio minorenne in relazione ai danni occorsigli a
seguito di un sinistro stradale configura un mandato di carat-
tere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atti giuri-
dici stragiudiziali in nome e nell’interesse del minore, il quale
è idoneo (in assenza delle cause di estinzione tassativamen-
te previste dall’art. 1722 cod. civ.) a produrre effetti anche
successivamente al raggiungimento della maggiore età da
parte del minore medesimo (circostanza non integrativa di
una causa di estinzione del mandato conferito) e sino a quan-
do questi non lo revochi (Cass. civ. n. 12312/2005). (P. Co.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3996 - 26 ottobre 2016 - pres.
Sbordone - est. Interlandi


Prestazione d’opera intellettuale - Soggetto beneficiario - Sog-
getto interessato all’esecuzione - Obbligato al pagamento.


Per giurisprudenza consolidata il cliente del professionista
non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene
eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, sti-
pulando il relativo contratto, ha conferito l’incarico al profes-
sionista ed è, conseguentemente, tenuto al pagamento del
corrispettivo. (Sez. l, Sentenza n. 7309 del 02/06/2000; nello
stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 4592 del 22/04/ 1995).


Il soggetto interessato all’esecuzione della prestazione pro-
fessionale e il committente dell’incarico, tenuto al pagamento
in esecuzione del contratto di prestazione d’opera intellettua-
le (art. 2230 c.c. e seguenti), non necessariamente coincido-
no: “Obbligato al pagamento dell’onorario per l’opera profes-
sionale svolta è il committente, che non necessariamente è
anche il beneficiario della prestazione potendo l’incarico es-
sere conferito da un terzo o soltanto da alcuni dei soggetti nel
cui interesse la prestazione è svolta.” (Sez. 2, Sentenza n.
19596 del 29/09/2004)


“Il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui
esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del dirit-
to al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo
incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivoca-
bilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua
opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di det-
to compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista
non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita
la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che stipulando il
relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è
conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La
prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il di-
ritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo
della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sul-
l’attore” (Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3861 - 17 ottobre 2016 - pres.
Mesiano - est. Fiecconi


Debito di gioco - Applicabilità dell’art. 1933 cod. civile - Pre-
supposti e Limiti.


Come noto, la giurisprudenza è concorde nell’affermare
che la disciplina prevista dall’art. 1933 c.c. sia estendibile a
fattispecie come le dazioni di denaro di fiches, promesse di
mutuo e riconoscimenti di debito, qualora le stesse risultino
funzionalmente collegate all’attuazione del gioco o della
scommessa (cfr. Cass. civ., n. 7694/2014). 


Pertanto, in sede di indagine sugli interessi delle parti sotte-
si all’accordo, affinché un finanziamento possa dirsi attratto
nella disciplina dell’obbligazione naturale, deve aversi riguar-
do all’eventuale collegamento causale e funzionale che lega i
due contratti ed alla consapevolezza delle parti del suddetto
nesso, di talché il mutuante risulti interessato in via diretta alla
partecipazione al giuoco da parte del mutuatario, così come
ribadito nelle più recenti pronunce di legittimità (Cass., n.
17689/2004). 


In proposito è bene precisare che tale accertamento sul
nesso funzionale è estraneo a una verifica di una vera e pro-
pria commistione di cause tra i rispettivi contratti, i quali man-
tengono invariati i loro elementi distintivi, rimanendo quello
del giuoco un contratto caratterizzato da quell’alea che ne
contraddistingue la sua tipicità, essendo del tutto diverso dal-
lo schema negoziate del mutuo.


Orbene, deve ritenersi pienamente provato il nesso funzio-
nale che lega i contratti quando sia risultato che il prestito sia
avvenuto in fiches da gioco, senza la pattuizione di interessi;
quando sia di indubbia rilevanza la circostanza che il credito
sia stato erogato all’interno della stessa struttura preposta al
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gioco - e precisamente un Casinò - a fronte di un assegno fir-
mato in bianco, il quale, verosimilmente avrebbe dovuto co-
prire l’eventuale perdita derivante dal gioco. 


È quindi da ritenere che tutti i suddetti fatti rendano manife-
sto l’interesse finale della società somministratrice a fornire il
credito per consentire la partecipazione al giuoco.


Né pare apprezzabile il rilievo, secondo cui la società forni-
trice del credito, in quanto ente autonomo e formalmente di-
stinto dal Casinò, sarebbe perciò solo estranea a un interesse
alla partecipazione al giuoco d’azzardo: una simile soluzione,
infatti, svilirebbe in termini sostanziali la specifica tutela che,
al contrario, la giurisprudenza di legittimità da sempre ricono-
sce in favore di chi contrae questo genere di debiti anche at-
traverso negozi collegati, ai sensi dell’art. 1933 c.c..


Va in proposito condiviso l’orientamento di questa stessa
Corte la quale ritiene che l’art. 1933 c.c. trovi applicazione an-
che in relazione a debiti assunti nell’ambito di negozi collega-
ti al gioco d’azzardo, né tale collegamento può dirsi escluso
dalla differenza soggettiva tra la società che gestisce la casa
di gioco e la società che funge da cassa di regolazione dei
conti e di distribuzione delle fiches, potendo divenire altri-
menti fin troppo semplice aggirare la disciplina dell’art. 1933
c.c. mediante la creazione di strutture soggettive formalmen-
te diverse ma sostanzialmente concorrenti a realizzare il me-
desimo scopo costituito dal gioco (App., Milano, 2004). (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3851 - 17 ottobre 2016 - pres.
Mesiano - est. Mantovani


Azienda Agricola - Prelievo supplementare per superamento
quote latte ed erogazione fondi europei PAC - Compensa-
zione - Inapplicabile.


È ormai pacifico in giurisprudenza che il prelievo supple-
mentare di cui un’azienda agricola è debitrice per “supera-
mento delle quote latte” non ha natura sanzionatoria mentre
per contro l’erogazione dei fondi europei PAC nei confronti de-
gli agricoltori costituisce una misura necessaria nell’ambito
della regolarizzazione del mercato agricolo. (cfr. Corte di Giu-
stizia sent. n. 25/03/2004; Corte di Giustizia ord. 21/06/2005;
Cass. S.U. 20254/2004).


A tale stregua deve ritenersi escluso il presupposto per ne-
gare il vincolo di correspettività, quale elemento costitutivo
dell’autonomia delle obbligazioni.


Deve invece ritenersi sussistente un’unicità di rapporto, e
dunque affermarsi l’applicabilità della disciplina della com-
pensazione impropria al caso in cui da parte dell’Amministra-
zione regionale sia stata effettuata la c.d. “compensazione fi-
nanziaria atecnica” nei confronti di un’azienda agricola desti-
nataria dei contributi europei PAC da un lato e debitrice nei
confronti dell’Amministrazione Regionale dei c.d. “prelievi
supplementari” per superamento delle “quote latte”.


Da ciò ne deriva per converso la non applicabilità delle nor-
me di cui agli artt. 1241 e seguenti c.c. con conseguente non
applicabilità dell’art. 1246 c. 1 e 3.


Inoltre l’esistenza di un unico rapporto tra l’Azienda Agrico-
la e l’Amministrazione emerge chiaramente dalla norma di cui
all’art. 8 ter, comma 1 della legge n. 33/2009 che ha sul punto
esplicitamente riconosciuto che “Il rapporto giuridico tra cia-
scun produttore che eserciti attività agricola (... ) e l’Unione
Europea è unico nell’ambito delle misure di finanziamento del-
la Politica Agricola Comune”, facendo l’Amministrazione Re-
gionale, quale organo territorialmente competente, le veci
dell’UE sia nell’erogazione dei contributi PAC e sia nella ri-
scossione dei prelievi supplementari.


Deve ritenersi che la disposizione riportata non rivesta alcu-
na portata innovativa, bensì meramente definitoria, chiarifican-
do la natura del rapporto giuridico tra produttori e UE (e per es-
sa i singoli Stati), pertanto valida anche per quelle controversie
che si riferiscono, almeno in parte, a contributi antecedenti al-
l’emanazione di tale norma (cfr. Trib. Parma 16/01/2012).


In ogni caso si rileva che, a riprova della natura non innova-


tiva della disposizione depone anche il Considerando n. 3
Reg. CE n. 1034/12008 secondo il quale è opportuno rendere
obbligatoria la modalità di recupero degli importi indebita-
mente versati superiori a 100 euro attraverso la deduzione da-
gli importi da recuperare dai futuri pagamenti, quando il debi-
to sia stato accertato in conformità alla legislazione nazionale.
In sostanza, se si afferma l’opportunità di rendere obbligatoria
tale forma di recupero, se ne attesta la legittimità di quanto ef-
fettuato pur in assenza di obbligatorietà (cfr. Trib Brescia,
sent. n.14147/2011).


Né può portare a conclusioni contrarie il comma 2 della L.
231/2005, che dichiarando i contributi comunitari impignora-
bili, in base all’art. 1246 c. 3 escluderebbe dal raggio di appli-
cazione della compensazione propria tali contributi, in quanto
impignorabili, dovendosi tuttavia aggiungere che tale disposi-
zione dovrebbe in ogni caso essere disapplicata, in applica-
zione della norma al menzionato art. 8 ter, della legge n.
33/2009, che dà esecuzione al Regolamento CE n. 885/2006
della Commissione successivamente modificato dal Regola-
mento CE 1034/2008, in quanto norme - quest’ultima - di ran-
go superiore.


L’articolo 5 ter di tale ultimo Regolamento dispone che “Fat-
te salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla
normativa nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei
debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità del-
la legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del
medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore in-
caricato di recuperare il debito”.


In conformità ai principi generali in materia di applicazione
del diritto comunitario, tenendo presente che qualsiasi giudi-
ce nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha l’ob-
bligo di applicare integralmente il diritto comunitario, disappli-
cando le disposizioni contrastanti della legge interna, sia an-
teriore sia successiva alla norma comunitaria (cfr. Corte di
Giustizia, Simmenthal, 1978), l’art. 3 comma 2 della L.
231/2005 deve quindi essere disapplicato se letto nel senso
per cui si applichi l’art. 1246 n. 3 c.c. a tutti i crediti derivanti
da fonte comunitaria, ancorché anteriori al Regolamento
1034/2008, perché avrebbe per l’effetto quello di escludere in
radice l’applicazione di detto Regolamento (che rende invece
obbligatoria la compensazione atecnica), ingenerando un in-
sanabile contrasto tra diritto comunitario e diritto interno, co-
me già affermato dalla giurisprudenza di merito.


Per tali ragioni la compensazione impropria applicata dal-
l’Amministrazione regionale deve ritenersi legittima e l’art.
1246 n. 3 c.c. non può di conseguenza essere invocato in se-
de di compensazione in ambito di prelievi supplementari e
contributi PAC. (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3821 - 17 ottobre 2016 - pres.
Sodano - cons. - est. Bondì 


Contratto di vendita - Contratto di appalto - Interpretazione - Li-
miti.


In tema di classificazione del contratto principio regolatore
della materia è quello espresso ad esempio da Cass.
20301/12 (“si ha contratto di appalto, e non contratto di vendi-
ta, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione
della materia è un semplice mezzo per la produzione dell’o-
pera , il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia, sic-
ché è corretta la qualificazione come appalto del contratto
avente ad oggetto la costruzione di un capannone di grandi
dimensioni (ottomila metri cubi), trattandosi necessariamente
di un’opera da realizzare ‘su misura’ rispetto alle specifiche
esigenze del committente, con prevalenza, quindi, dell’obbli-
gazione di facere rispetto alla pattuita fornitura di elementi
prefabbricati da parte dell’appaltatore”).


Infatti, se è indiscutibile che non vincola il giudice il nomen
juris predisposto dai contraenti, nondimeno l’inequivoca loro
scelta lessicale è qui coerente con il contenuto del contratto e
con la natura delle prestazioni concordate.
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La macroscopica prevalenza del costo vivo dell’impianto ri-
spetto all’intero corrispettivo concordato, accompagnata dal-
l’evidente accessorietà delle prestazioni diverse da quella
avente ad oggetto il trasferimento del bene, consente - da un
canto - di escludere che quest’ultimo (cioè il trasferimento)
fosse un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il la-
voro lo scopo del negozio, e di affermare - di contro - che in-
vece il lavoro era, per volere dalle parti, “il mezzo per la tra-
sformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’ef-
fettiva finalità del contratto” (Cass., n. 20391/2008). (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3793 - 12 ottobre 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Interlandi


Pagamento compensi professionali - Studio legale associato -
Legittimazione attiva e passiva - Presupposti e limiti.


Lo studio professionale associato anche se privo di perso-
nalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei feno-
meni di aggregazione di interessi (quali le società personali,
le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi
con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico
di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui
la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri
di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di
capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro
componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappre-
sentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fer-
mo restando che il suddetto studio professionale associato
non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei
rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’esple-
tamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilita-
zione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. 


L’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’ammini-
strazione delle associazioni non riconosciute sono regolati
dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire al-
l’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad ac-
quisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e
da essi personalmente curati.


Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale cir-
costanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio profes-
sionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi
come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici - ri-
spetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professio-
nisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fe-
nomeno associativo tra professionisti può non essere univo-
camente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione
congiunta dei proventi. 


In tema di contratto d’opera intellettuale, l’associazione pro-
fessionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di
interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei
componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, pur-
ché l’oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione
non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e pro-
fessionista. In assenza di prova della esistenza dello studio
professionale e di diversi accordi con gli associati legittimato
ad agire per ottenere il riconoscimento del diritto di credito
inerente prestazioni professionali personali e fondate sul rap-
porto di fiducia con il cliente è perciò il singolo professionista. 


Lo studio professionale appare come soggetto giuridico dif-
ferente, e quindi privo di legittimazione ad avanzare la pretesa
creditoria (a prescindere dalla fondatezza del credito), poiché
titolare del diritto di credito, è la persona fisica del professioni-
sta. In via generale la carenza di titolarità, attiva o passiva, del
rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risul-
tante, come nel presente caso, dagli atti di causa. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3775 - 12 ottobre 2016 - pres.
est. Mesiano


Assegno - Promessa di pagamento - Causa - Applicabilità del-


l’art. 1988 c.c. - Sussiste - Prova - Onere della prova - Ine-
sistenza - Invalidità - Estinzione.


La Corte, chiamata ad esprimersi sulla natura (solutoria o li-
berale) della causa del rapporto giuridico fondamentale sot-
teso alla promessa di pagamento per mezzo del rilascio di as-
segno, ritiene che sia applicabile l’art. 1988 c.c. nel rispetto
della giurisprudenza consolidata, secondo la quale “l’asse-
gno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, an-
che se privo di valore cartolare, deve essere considerato co-
me una promessa di pagamento, e, pertanto, secondo la di-
sciplina dell’art. 1988 c.c. comporta una presunzione iuris
tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che
1’emittente non fornisca la prova - che può desumersi da
qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da
chiunque fornito - dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di
tale rapporto” (Cfr. tra tante Cass., n. 8712/1998; Cass., n.
18259/2006; Cass., n. 19929/2011). La promessa di paga-
mento, come la ricognizione di debito, non costituisce auto-
noma fonte dell’obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto
di sollevare il creditore dall’onere di provare il proprio diritto.
Essa, tuttavia, diviene inefficace, siccome priva di causa, ove
il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l’inesisten-
za del rapporto obbligatorio (Cfr. Cass., n. 27406/2008). Que-
sta Corte si conforma alla giurisprudenza consolidata. in base
alla quale “viene meno ogni effetto vincolante della promessa,
se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è inva-
lido o si è estinto” (cfr. Cass., n. 21098/2013; Cass., n.
10574/2007). (S.B.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3771 - 12 ottobre 2016 - pres.
est. Mesiano


Contratto a favore di terzo - Accollo - Revoca nei confronti del
creditore - Limiti.


Tanto l’art. 1411 c.c. in materia di contratto a favore di terzo
come l’art. 1273 1° comma c.c. nello specifico tema di accollo
sono chiarissimi nel disporre che la pattuizione a favore del ter-
zo, come la pattuizione di accollo, che rappresenta una pattui-
zione che avvantaggia il creditore, siccome aggiunge al debi-
tore originario il debitore accollante, stabiliscono che detta pat-
tuizione non può essere revocata nei confronti del creditore,
dopo che questi abbia dichiarato la sua adesione alla pattui-
zione a suo favore. Invero il dato letterale delle due norme cita-
te è chiarissimo e deve essere rispettato dall’interprete. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3771 - 12 ottobre 2016 - pres.
est. Mesiano


Accollo - Eccezioni opponibili al creditore.


L’art. 1273 ult. comma c.c. stabilisce che il debitore accol-
lante può opporre al creditore le eccezioni fondate sul rappor-
to, in base a cui avvenne l’assunzione del debito, e si riferisce
in effetti al rapporto interno di provvista fra il debitore originario
ed il debitore accollante, in quanto una diversa interpretazione
renderebbe la lettura della proposizione normativa predetta
meramente tautologica: infatti non avrebbe senso dire che
l’accollante può opporre al creditore tutte le eccezioni derivan-
ti dall’accollo medesimo, così come non avrebbe senso, ad
esempio, affermare che l’appaltante può opporre all’appalta-
tore tutte le eccezioni derivanti dal contratto di appalto. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3771 - 12 ottobre 2016 - pres.
est. Mesiano


Accollo - Risoluzione del rapporto di provvista - Liberazione
dell’accollante - Limiti.
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Alla risoluzione del rapporto di provvista, e cioè della vendi-
ta, ai sensi degli artt. 1411, 1273 ult. comma e 1458 2° comma
c.c., non segue la liberazione dell’accollante, il quale resterà
obbligato nei confronti del debitore e potrà, in base al venir
meno del rapporto di provvista col debitore originario, avere
regresso verso di questi. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3655 - 5 ottobre 2016 - pres. Boi-
ti - est. D’Anella


Rapporti contrattuali - Recesso - Revoca - Autonomia delle
parti.


La dichiarazione di recesso è revocabile, qualora il compor-
tamento tenuto dalle parti dopo la comunicazione di recesso
evidenzi la chiara volontà delle parti di porre nel nulla gli effet-
ti del recesso. Infatti, trattandosi di un atto di autonomia nego-
ziale, deve ritenersi che le parti ben possano consensualmen-
te porre nel nulla gli effetti del recesso, già comunicato. Deve
così ritenersi che la revoca consensuale del recesso, inciden-
do soltanto sugli effetti del recesso, determini la prosecuzione
tra le parti degli originari rapporti contrattuali. (S.B.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3671 - 7 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fazzini 


Rapporto di lavoro subordinato e autonomo - Differenze - Li-
miti.


L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subor-
dinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di
soggezione personale, mentre altri elementi, quali l’assenza
di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un
orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura mera-
mente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici ri-
velatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’e-
ventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incom-
patibili con l’assetto previsto dalle stesse (cfr. Cass., n.
5645/2009).


Nella qualificazione del rapporto il giudice non può prescin-
dere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento
dello stesso e in particolare da elementi sussidiari, che egli
stesso deve individuare, quali l’autonoma gestione del lavoro
da parte del lavoratore, l’assoggettamento o meno a direttive
programmatiche, l’accettazione del rischio derivante dal
mancato espletamento dell’attività lavorativa al fine di fruire di
periodi di riposo (cfr Cass., n. 19568/2013). (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4036 - 27 ottobre 2016 - pres.
Padova - est. Colombo


Azione revocatoria - Effetti e requisiti - Credito litigioso - Azione


revocatoria - Sussiste - Rapporti di parentela - Consilium
fraudis del terzo - Sussiste.


L’azione revocatoria non produce effetti recuperatori o resti-
tutori ma opera a tutela dell’effettività della responsabilità pa-
trimoniale del debitore, determinando solo l’inefficacia dell’at-
to revocato. Per giurisprudenza costante è solo sufficiente
che la soddisfazione dei crediti sia resa più difficile o incerta,
gravando sul convenuto che eccepisca la carenza dell’even-
tus damni fornire la prova dell’insussistenza di tale rischio per
la presenza di altri beni sufficienti a coprire il debito. Il pregiu-
dizio è insito proprio nel mutamento della composizione quali-
tativa del patrimonio del debitore tale da compromettere o
mettere a rischio la fruttuosità dell’azione esecutiva (Cass.
n.3470/07; n.5105/06).


La circostanza che il debito fosse contestato non incide sul-
la legittimazione ad esperire l’azione revocatoria di cui all’art.
2901 c.c., atteso che anche il credito litigioso abilita all’espe-
rimento dell’azione revocatoria ordinaria (Cass., n. 5619/16),
né legittima una eventuale sospensione del giudizio ex art.
295 c.p.c. non essendovi pericolo di contrasto di giudicati
(Cass., n. 2673/16).


La sussistenza dei rapporti di parentela comprova, da un
lato, la consapevolezza in capo ai terzi acquirenti della situa-
zione precaria e della oggettiva difficoltà di situazione econo-
mica in cui versava il disponente e, dall’altro, l’esistenza e la
consapevolezza del pregiudizio patrimoniale che tali atti ar-
recano alle ragioni del creditore (Cass. n. 18034/2013).
(S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3941 - 24 ottobre 2016 - pres.
Sbordone - est. Rollero


Credito del professionista - Eccezione di prescrizione presun-
tiva - Presupposti e Limiti.


L’affermazione dell’integrale pagamento dell’obbligazione
non è incompatibile con l’eccezione di prescrizione presunti-
va del credito del professionista.


Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, le
deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia sta-
to pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile
l’eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall’es-
sere incompatibili con la presunta estinzione del debito per
decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del
contenuto sostanziale dell’eccezione stessa”. (Cass. n.
7800/2010).


Neppure l’eccezione di compensazione appare inconcilia-
bile, in concreto, con l’eccezione di prescrizione presuntiva
del credito del professionista.


Sul punto i pochi e risalenti precedenti di legittimità rinveni-
bili sono contrastanti (non ravvisano ragioni di incompatibilità
Cass. n. 3879/1980 e n. 4771/1980; di diverso avviso Cass. n.
1149/1981 e n. 2124/1994), mentre in dottrina si è sostenuto
che le eccezioni di datio in solutum, novazione, remissione,
compensazione ecc., al pari dell’eccezione di adempimento,
non costituiscono ammissione del fatto che l’obbligazione
non è stata estinta.


Con tale eccezione infatti non veniva espressa la rappre-
sentazione dei fatti di causa ma si formulava una richiesta vol-
ta a paralizzare le pretese avversarie per l’ipotesi in cui fosse
stata accolta la versione in fatto della controparte.


In concreto, quindi, sul piano logico prima ancora che su
quello giuridico, la proposizione subordinata di un’eccezione
di compensazione non può essere incompatibile con l’ecce-
zione di prescrizione presuntiva, perché con essa il debitore
non ammette in fatto che l’obbligazione non è stata estinta,
ma semplicemente prende posizione per l’eventualità in cui
venga accolta l’allegazione in tal senso della controparte.
(C.D.)
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Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3661 - 5 ottobre 2016 - pres. Fon-
tanella - est. Fazzini


Revocazione ordinaria - Errore di fatto - Presupposti e limiti.


Con particolare riferimento all’ipotesi di errore di fatto di cui
al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., la Corte rileva, conformemente a
quanto statuito dalla Cassazione, che esso possa dare luogo
alla revocazione ordinaria quando consiste non già in un pre-
teso apprezzamento e valutazione delle prove, delle allega-
zioni delle parti o delle norme di legge (errore di giudizio) (cfr.
Cass., n. 2904/2005), quanto piuttosto in una falsa percezio-
ne di ciò che emergeva dagli atti di giudizio e quando esso ri-
guarda un fatto che non solo non era controverso, ma nean-
che controvertibile e non poteva, quindi, dare luogo ad ap-
prezzamenti di alcun genere, dovendo tale errore avere i ca-
ratteri della immediatezza e di semplice e concreta rilevabi-
lità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto me-
no di particolari indagini ermeneutiche (cfr. Cass., n.
8180/2009). Pertanto, l’errore di fatto deducibile ai fini della
revocazione deve consistere in una mera svista di carattere
materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, la
quale ha portato ad affermare o supporre l’esistenza di un
fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e docu-
menti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e
documenti stessi risulti positivamente accertato (cfr. Cass.
5076/2008). Deve, dunque, trattarsi, in sostanza, di errore
meramente precettivo, che in nessun modo coinvolge l’atti-
vità valutativa e interpretativa del giudice di situazioni pro-
cessuali esattamente percepite nella loro oggettività (cfr.
Cass. 7107/2006) e che, pertanto, non può mai cadere sul
contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr.
Cass. 6198/2005). Poiché la pronuncia del giudice possa ri-
tenersi affetta da un errore di fatto, tale da comportare la re-
vocazione, inoltre, è necessario che tra l’erronea percezione
della realtà e la sentenza sussista un rapporto di causalità
necessaria tale che, una volta eliminato l’errore, cada il pre-
supposto o uno dei presupposti necessari sui quali è fondato
il convincimento decisorio (cfr. Cass., n. 1666/2009) e ciò nel
senso che in mancanza dell’errore la decisione impugnata
sarebbe stata con certezza, in tutto o in parte, di segno op-
posto (Cass., n. 1493/1987). (F.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3755 - 11 ottobre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Scalise


Fideiussione - Assicurazione fideiussoria - Disciplina legale.


La Suprema Corte ha statuito che “la cosiddetta assicura-
zione fideiussoria costituisce una figura contrattuale interme-
dia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è con-
traddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte di una
banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un de-
terminato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di
inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente;
peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di ga-
ranzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non dero-
gata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto”
(Cass., n. 1724/2016). Tra gli obblighi contrattuali rientra il pa-
gamento dei premi di polizza. L’applicazione alla polizza del-
le norme sulla fideiussione esclude l’intervenuta prescrizione
nel termine annuale. (S.B.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3738 - 10 ottobre 2016 - pres.
Bernardini - est. Ferro


Accertamento della mala gestio impropria - Domanda nuova o
motivo inammissibile - Esclusione.


La richiesta di accertamento della mala gestio impropria
(concernente l’obbligazione diretta dell’assicuratore nei con-
fronti del danneggiato) non costituisce domanda nuovo o mo-
tivo d’appello inammissibile. (M.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3720 - 7 ottobre 2016 - pres.
Nardo - est. Taraborrelli.


Perizia contrattuale e arbitrato irrituale - Differenze - Motivi di
impugnazione del lodo irrituale - Vizi del consenso ex art.
2427 c.c. o cause di nullità ex art. 2418 c.c. - Errore come
causa di annullamento - Rigetto.


L’ipotesi della c.d. perizia contrattuale vi è quando ai periti è
conferito l’incarico di formulare un apprezzamento tecnico
che le parti si impegnano ad accettare come diretta espres-
sione della loro volontà negoziale; si ha, invece, il caso dell’ar-
bitrato irrituale (o arbitraggio) laddove il mandato contempli
anche la soluzione di una questione - che può, in ipotesi, ave-
re contenuto giuridico - controversa tra le parti.


Sul punto, si è espressa la Cassazione: “Si ha arbitrato irri-
tuale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di defi-
nire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono in-
sorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici me-
diante una composizione amichevole riconducibile alla loro
volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti de-
volvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecni-
ca, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la for-
mulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente
si impegnano ad accettare come diretta espressione della lo-
ro determinazione volitiva” (Cass., sent., n. 10705/2007).


Quanto all’ipotesi dell’arbitrato irrituale: “Non si applicano al
giudizio di impugnazione del lodo irrituale, assimilabile ad un
contratto, i motivi di impugnazione previsti dal c.p.c. per l’im-
pugnazione del lodo rituale, avente efficacia giurisdizionale,
ma solo quelli relativi ai vizi del consenso ai sensi degli artt.
1427 c.c. ss., nonché quelli relativi alle cause di nullità del ne-
gozio ex art. 1418 c.c.” (C. App. Milano, Sez. IV, 20 novembre
2002).


Da tutto quanto sopra si ricava che, indipendentemente
dalla qualificazione giuridica (di perizia contrattuale piuttosto
che di arbitrato irrituale) che si ritenga di assegnare al pro-
nunciamento impugnato, gli unici validi motivi di impugnazio-
ne sono quelli relativi ai vizi del consenso (art. 1427 c.c.) ov-
vero afferenti le cause di nullità (art. 1418 c.c.) del contratto.


L’errore deducibile come causa di annullamento deve pre-
sentare, a norma dell’art. 1428 c.c., i requisiti della essenzia-
lità e della riconoscibilità e vertere su uno degli elementi indi-
cati dall’art. 1429 c.c. che le parti abbiano debitamente pro-
spettato agli arbitri irrituali.


(Nella fattispecie, l’errore di giudizio, però, non integra il de-
dotto vizio di annullabilità, poiché l’errore non ha inficiato la
formazione della volontà del collegio arbitrale; è il caso in cui
essi abbiano avuto la falsa rappresentazione della realtà
omettendo di considerare taluni elementi della controversia,
supponendo altri e inesistenti o ritenendo pacifici fatti conte-
stati o viceversa: pertanto, eventuali errori nel merito della va-
lutazione tecnica non possono produrre alcuna conseguenza
sulla validità della decisione assunta dal collegio medico arbi-
trale) (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3663 - 5 ottobre 2016 - pres. est.
Mesiano


Garanzia fideiussoria a favore di imprenditore - Presupposti e
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limiti - Applicazione norme del codice dei consumatori - Non
sussiste - Rinuncia dei garanti alla facoltà di regresso - Am-
messa.


Secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi in ma-
teria - che deve ritenersi ormai consolidato e che, inoltre, ha
trovato conferma in una recentissima pronuncia resa dalla Su-
prema Corte, la disciplina del Codice del Consumatore (d.
lgs. 6 settembre 2005, n. 206), risulta inapplicabile nell’ipotesi
di garanzia fideiussoria relativa alle obbligazioni contratte da
un imprenditore nell’esercizio della propria attività economi-
ca. Già la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una
sentenza ormai celebre - resa a seguito di una richiesta di in-
terpretazione pregiudiziale della direttiva 85/577 /CEE, relati-
va alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuo-
ri dai locali commerciali- aveva precisato che la normativa in
esame risulta applicabile ad un contratto di fideiussione sol-
tanto ove il rapporto giuridico principale, cui il negozio di ga-
ranzia accede, possa qualificarsi come “atto di consumo”.
Con ciò, rimane esclusa l’operatività della tutela de qua in tut-
te le fattispecie in cui la garanzia fideiussoria, pur rilasciata da
un soggetto astrattamente qualificabile come consumatore,
risulti però funzionale, nel caso concreto, all’esercizio di un’at-
tività professionale o imprenditoriale (anche di terzi), e non in-
vece al perseguimento di esigenze della vita quotidiana con-
naturate alla persona. Tale linea interpretativa è stata succes-
sivamente avallata anche dalla Corte di Cassazione, alla luce
della considerazione che la fideiussione rientra nel novero dei
c.d. contratti collegati: una fattispecie, quest’ultima, che ricor-
re ogni qualvolta due o più negozi, pur conservando la reci-
proca autonomia sotto il profilo causale, perseguono la realiz-
zazione di un’operazione economica unitaria.


In ragione di ciò, deve ragionevolmente ritenersi che la va-
lutazione in merito alla sussistenza del requisito soggettivo, ai
fini dell’applicabilità della normativa a tutela dei consumatori,
vada effettuata in relazione non a1 rapporto di garanzia bensì
a quello principale, che esercita sul primo la propria vis at-
tractiva (conclusione quest’ultima che non può mutare laddo-
ve in luogo di una fideiussione tout court ricorra un c.d. Ga-
rantievertrag, o contratto autonomo di garanzia).


Qualora i garanti abbiano rinunciato espressis verbis alla
facoltà di far valere ogni eccezione, ivi comprese quelle previ-
ste dagli artt. 1950 - 1952 - 1955 1957 c.c., tale rinuncia, con-
trattualmente pattuita dalle parti del giudizio, deve conside-
rarsi pienamente ammissibile. Essa, infatti, non viola il dispo-
sto di cui all’art. 1941 c.c., rendendo più onerose le condizio-
ni negoziali applicate ai garanti rispetto a quelle della debitri-
ce principale. Acclarata con ciò l’operatività della rinuncia in
esame, ne discende l’impossibilità per le eventuali parti oppo-
nenti di eccepire l’intervenuta decadenza del creditore dal di-
ritto di agire verso i garanti, per non aver esercitato l’azione
giudiziale nei confronti del debitore principale entro il termine
di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita (previ-
sta, appunto, dall’art. 1957 c.c.). (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4056 - 31 ottobre 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Garavaglia


More del giudizio - Cambio di tabelle - Riliquidazione danno
non patrimoniale - Conseguenze.


La riliquidazione del danno non patrimoniale per invalidità
permanente, è da effettuarsi in base alle ultime tabelle ambro-
siane “vigenti” (del 2014; cfr Cass. 11.5.2012 n.7272 per cui


“Se le ‘tabelle’ applicate per la liquidazione del danno non pa-
trimoniale cambiano nelle more tra l’introduzione del giudizio
e la sua decisione, il giudice - anche d’appello - ha l’obbligo di
utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”).
(S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4056 - 31 ottobre 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Garavaglia


Responsabilità medica - Legge 189/2012, di conversione in
legge del d.l. 15812012 (cd Decreto Balduzzi) - Orienta-
menti di merito opposti - Orientamento del Tribunale di Mi-
lano.


Circa la responsabilità del medico, la legge 189/2012, di
conversione in legge del D.L. 158/2012 (c.d. Decreto Balduz-
zi), all’art. 3 (Responsabilità professionale dell’esercente le
professioni sanitarie) prevede che “l’esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene
a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali ca-
si resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risar-
cimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo”.


Alcuni giudici di merito ritengono che, con tale richiamo al-
l’art. 2043 c.c., il legislatore abbia inteso inquadrare la re-
sponsabilità del medico e della struttura sanitaria nell’ambito
dell’art. 2043 c.c. (Tribunale Torino sez. IV 14.2.2013 Giudice
Scovazzo). Quindi, dovrebbe ritenersi superato l’orientamen-
to della giurisprudenza di merito e di legittimità, che aveva
mantenuto fermo l’orientamento espresso con la sentenza
della S.C. 21.12.1978 n.6141, affermando che, laddove, un
soggetto si rivolge ad un ente ospedaliero (sia esso pubblico
o privato) al fine di essere curato, non può ritenersi che l’ente
sia tenuto semplicemente al rispetto del divieto del naeminem
leadere ma sia tenuto a curare il paziente in modo adeguato,
inquadrando correttamente la patologia, fornendo le cure ap-
propriate al caso, al fine di non aggravare le condizioni psico-
fisiche del paziente. Più precisamente, il Supremo Collegio
aveva ritenuto di concepire il rapporto tra ente e paziente co-
me derivante da un contratto atipico in cui le prestazioni a ca-
rico dell’ente sono composite e non si riducono solo a quelle
sanitarie, individuando il fondamento della responsabilità del-
l’ente nell’inadempimento di obblighi propri dell’ente e non
solo nell’estensione all’ente della responsabilità professionale
dei sanitari dipendenti (Cass. 1.3.1988 n.2144, Cass.
9085/2006, Cass. s.u. 577/2008). Anche la responsabilità del
medico avrebbe natura contrattuale (Cass. 589/1999). 


Altra giurisprudenza di merito ritiene, invece, che debba es-
sere confermato il consolidato orientamento della giurispru-
denza di merito e di legittimità appena citato che, prima del-
l’entrata in vigore, della legge 189 del 2012, riconduceva la
responsabilità della struttura sanitaria e del medico all’ambito
contrattuale (in tal senso, Tribunale di Cremona 19.9.2013-
Trib. di Arezzo 14.2.2013).


La sentenza Tribunale di Varese 26.11.2012 n.1406, dopo
aver affermato che la responsabilità sanitaria vada, oggi, in-
quadrata nell’ambito contrattuale, ritiene che “la previsione di
nuovo conio riguardi solo le ipotesi di responsabilità per cd
‘contatto’ e cioè le ipotesi (al confine tra contratto e torto) in cui
manchi un rapporto contrattuale diretto tra paziente danneg-
giato e sanitario oppure un rapporto contrattuale atipico di
spedalità.”


Il Tribunale di Milano, nella sentenza 17.7.2014, ritiene che
l’art.3 comma l legge Balduzzi non incida sul regime di re-
sponsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata)
né su quello del medico che abbia concluso con il paziente un
contratto d’opera professionale (anche se nell’ambito della
cd. attività libero professionale svolta dal medico dipendente
pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sani-
taria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria),
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sia la responsabilità del medico (contratto d’opera professio-
nale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall’art.
1218 c.c.


Il richiamo, nella norma suddetta, all’art.2043 c.c. per l’eser-
cente la professione sanitaria che non risponde penalmente
per essersi attenuto alle linee guida, ma la cui condotta evi-
denzi una colpa lieve, non ha alcun riflesso sulla responsabi-
lità contrattuale della struttura sanitaria, che è chiamata a ri-
spondere ai sensi dell’art. 1218 c.c. dell’inadempimento riferi-
bile alla struttura, anche quando derivi dall’operato dei suoi
dipendenti e/o degli ausiliari di cui si sia avvalsa.


Il tenore letterale dell’art.3 comma I della L. Balduzzi e l’in-
tenzione del legislatore inducono il Tribunale di Milano a rite-
nere che la responsabilità del medico, per condotte che non
costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso
dal contratto concluso con la struttura), debba essere ricon-
dotta alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., con
gli effetti conseguenti in tema di onere della prova degli ele-
menti costitutivi (a carico del danneggiato) e in tema di pre-
scrizione (quinquennale). 


Se, dunque, il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei
confronti del solo medico con il quale è venuto in contatto
presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione
di un contratto con il convenuto, la responsabilità del medico
potrà essere affermata solo in presenza degli elementi costi-
tutivi dell’illecito aquiliano. 


Il rapporto tra ente e paziente va inquadrato, ancora oggi, in
un contratto atipico in cui le prestazioni a carico dell’ente sono
composite e non si riducono solo a quelle sanitarie, il fonda-
mento della responsabilità dell’ente va individuato nell’ina-
dempimento di obblighi propri dell’ente e non solo nell’esten-
sione all’ente della responsabilità professionale dei sanitari
dipendenti. (S.Sq.).


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3991 - 26 ottobre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Conte


Contratto di trasporto di cose - Responsabilità presunta del
vettore in caso di perdita del carico - Esonero - Caso fortui-
to - Ricorre soltanto per eventi imprevedibili e non anche
improbabili - Rapina - Evento non improbabile in determi-
nate zone - Prova di aver adottato tutte le misure atte a pre-
venirla - necessaria - Sub-trasporto - Contratto comunicato
al destinatario - Azione di questo nei confronti del sub-vet-
tore in caso di danno - Proponibilità - Sussiste.


In caso di sottrazione della merce, per l’ipotesi di perdita
delle cose trasportate, l’art. 1693 c.c. pone a carico del vetto-
re una presunzione di responsabilità “ex recepto”, che può
essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione
del danno. da un evento positivamente identificato e del tutto
estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso
fortuito e della forza maggiore.


La giurisprudenza di legittimità ha da tempo, costantemen-
te affermato che il caso fortuito che ai sensi dell’art. 1693 c.c.
esonera il vettore da responsabilità per la perdita del carico,
comprende soltanto gli eventi imprevedibili e non anche quel-
li soltanto improbabili.


È stato anche chiarito che poiché la rapina di un autocarro
ed il sequestro del conducente, specie in alcune zone dell’Ita-
lia centromeridionale, non possono essere considerate un
evento “imprevedibile”, ne consegue che, anche nel caso di
rapina, il vettore va esente da responsabilità soltanto ove di-
mostri di avere adottato tutte le misure atte a prevenirla, tenu-
to conto sia della natura professionale della prestazione da lui
esigibile (ex art. 1176, comma secondo, c.c.); sia di tutte le al-
tre circostanze del caso concreto (valore della merce, moda-
lità del trasporto, modalità della rapina, ecc.) (Cass., n.
18235/2003)


La Suprema Corte precisa inoltre che attesa la particolare
diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidate-
gli, la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non è


di regola sufficiente ad escludere la responsabilità del vettore
per la perdita della merce trasportata. (Cass., n. 1935/2003)
aggiungendo che la denuncia in sede penale di determinati
fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l’effettivo
svolgimento dei fatti così come denunciati assistito da pre-
sunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 codice
civile (Cass. n. 9439/2010).


Nel caso in cui si debba considerare che non di rapina si sia
trattato, ma di furto organizzato in concorso tra gli ignoti mal-
viventi ed un ‘basista” facente parte dell’organizzazione im-
prenditoriale di uno dei soggetti incaricati del trasporto, con-
siderata l’impossibilità di organizzare il colpo, con necessaria
predisposizione di uomini, mezzi, luoghi di stivaggio della vo-
luminosa refurtiva, senza un congruo anticipo, si deve eviden-
ziare che si verte in situazione del tutto analoga a quella con-
templata nella sentenza n. 14397/1999, posto che la presunta
rapina si è verificata in una regione, la Puglia, ad alta penetra-
zione della criminalità organizzata, ed in zona della stessa,
Cerignola, dove è frequente la commissione di fatti analoghi;
che il carico era di elevato valore commerciale - noto ai vetto-
ri, in ragione della chiara dizione dei documenti di carico, ed
all’autista (che alle forze dell’ordine aveva denunciato di tra-
sportare quasi 300 quintali di rame in cavi), valore comunque
agevolmente desumibile dai listini riportanti i dati di contratta-
zione delle borse merci pubblicati quotidianamente dai gior-
nali - e difficilmente rintracciabile, una volta sottratto, non pre-
sentando caratteristiche distintive, e comunque essendo su-
scettibile di fusione; che il mezzo non era dotato di alcun si-
stema di sicurezza, che, in ipotesi, ne bloccasse l’avviamento
(senza suscettibilità di sblocco da parte del conducente) in
caso di aggressione, né di un sistema di allarme e rilevamen-
to satellitare, che avrebbe consentito di monitorarne in tempo
reale gli spostamenti, ed individuare il luogo di scarico della
merce, dando modo alle forze dell’ordine di intervenire nelle
more delle necessariamente laboriose operazioni di scarico
durate circa un’ora, o comunque recuperare il carico.


Situazione configurante colpa grave del vettore e del sub-
vettore, con la loro conseguente impossibilità di avvalersi del-
la limitazione di responsabilità di cui all’art. 1696 c.c.


Deve inoltre essere statuita la sussistenza, cumulativamente
od alternativamente, di responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale conformemente al principio della cumulabilità, nel
nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale
ed extracontrattuale) da illecito civile, legittimamente invocabi-
le quando uno stesso fatto autonomamente generatore di dan-
no integri gli estremi tanto dell’inadempimento contrattuale,
quanto del torto aquiliano (Cass., n. 16937/2006).


La posizione del sub-vettore appare peraltro comunque ri-
conducibile alla responsabilità contrattuale, posto che qualo-
ra il vettore abbia affidato di sua iniziativa l’esecuzione totale o
parziale del trasporto di cose ad altro vettore (sub-vettore), è
configurabile l’ipotesi del contratto a favore di terzo di cui al-
l’art. 1411 c.c. e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per
il contratto di sub-trasporto, al destinatario, la cui adesione
manifestata con la richiesta della riconsegna della merce tra-
sportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler be-
neficiare della stipulazione in suo favore.


Ne consegue che spetta al destinatario stesso, quale bene-
ficiario del suddetto contratto, la legittimazione ad esercitare
nei confronti del sub-vettore i diritti che, una volta chiesta la ri-
consegna, gli competono ex art. 1689 c.c., compreso quello
di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l’avaria
delle cose trasportate. (Cass., n. 14665/2015). (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3985 - 26 ottobre 2016 - pres.
Del Prete - est. Nardo


Lavoro domestico - Danno patrimoniale - Sussistenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 16896/2010) colui
che, in conseguenza di una lesione della salute, vede ridursi
la propria capacità di lavoro domestico, patisce un danno pa-
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trimoniale futuro risarcibile, per la liquidazione del quale non è
necessaria né la prova che, dopo la guarigione, l’attività do-
mestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficien-
te anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una
maggiore usura o ad una anticipata cessazione da tale atti-
vità), né la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all’ausilio di
un collaboratore domestico - giacché, diversamente, il risarci-
mento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per
insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto af-
frontare tale spesa (Cass., n. 24471/2014). La Corte ha osser-
vato che la casalinga, pur non percependo reddito monetiz-
zato, svolge pur tuttavia un’attività suscettibile di valutazione
economica, sicchè va legittimamente inquadrato nella cate-
goria di danno patrimoniale (come tale risarcibile autonoma-
mente come danno biologico) quello subito in conseguenza
della riduzione della propria capacità lavorativa. Il fondamen-
to di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente
di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in ri-
ferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), è
pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di
cui all’art. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettiva-
mente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, ed i diritti della
donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del
danno biologico si fonda su un diverso principio della tutela
della salute (Cass., n. 15580/2000). (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3846 - 17 ottobre 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Ferrari da Grado


Danno da c.d. “fermo tecnico” - Danno morale - Danno da per-
dita di chance - Danno da fatto illecito extracontrattuale -
Elementi e requisiti.


La S.C. insegna che “il danno da ‘fermo tecnico’ di veicolo
incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa pro-
va non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veico-
lo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa so-
stenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della
perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal-
l’uso del mezzo” (Cass. n. 20620/2015).


Circa il danno morale, il risarcimento del danno alla persona
deve essere integrale, nel senso che deve ristorare intera-
mente il pregiudizio, ma non oltre e che il danno non patrimo-
niale di cui all’articolo 2059 c.c. costituisce categoria unitaria
non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, e che il ri-
chiamo di determinati tipi di pregiudizio risponde ad esigenze
descrittive, ma non implica riconoscimento di distinte catego-
rie di danno, ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie che
potrebbero verificarsi in caso di congiunta attribuzione del
danno biologico e del danno morale nei termini indicati (cfr.
Cass. 26972/3/4/5 del 2008).


Quanto al danno da perdita di chance, la giurisprudenza
della Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che “in tema
di risarcimento del danno il creditore che voglia ottenere, oltre
al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dal-
la ‘perdita di chance’ - come concreta ed effettiva occasione
favorevole di conseguire un determinato bene, non è una me-
ra aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma
valutazione - ha l’onere di provare, pur se solo in modo pre-
suntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in
concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del
risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale
il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e di-
retta” (cfr. Cass. 1752/2005).


La liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale
effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore
del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito,
su tutti gli importi liquidati devono essere riconosciuti gli inte-
ressi compensativi del danno derivante dal mancato tempe-
stivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto
(cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995). Gli interessi compensativi de-


corrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo
della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata
nell’arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.
(S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3833 - 17 ottobre 2016 - pres.
est. Fiecconi


Art. 1224 C. C. - Obbligazione di valore - Trasformazione in ob-
bligazioni di valuta al passaggio in giudicato della sentenza.


È pacifico - nella giurisprudenza della Suprema Corte - il
principio in forza del quale le obbligazioni di valore si trasfor-
mano in obbligazioni di valuta, a seguito del passaggio in giu-
dicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con
la conseguente applicazione della disciplina specificatamen-
te dettata in tema di obbligazioni pecuniarie.


Ai sensi dell’art. 1224 c.c. “nelle obbligazioni che hanno per
oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della
mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti preceden-
temente e anche se il creditore non prova di aver sofferto al-
cun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in mi-
sura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono do-
vuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver su-
bito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo
non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi
moratori”.


Pertanto, se da un lato, per quanto concerne il diritto al pa-
gamento degli interessi legali moratori, la norma prevede che
essi decorrano di diritto; dall’altro, l’ulteriore risarcimento ri-
chiesto dal creditore è subordinato alta prova di aver subito
un danno maggiore in conseguenza della svalutazione mone-
taria, non compensato dalla corresponsione degli interessi le-
gali di cui al primo comma dell’art. 1224 c.c.


Invero, a norma dell’art. 1224 c.c., il creditore risulta esone-
rato dall’onere di dimostrare di aver subito un danno a causa
del mancato tempestivo pagamento da parte del debitore so-
lo in relazione ai cosiddetti interessi legali, essendo, invece, la
rivalutazione monetaria del credito riconosciuta solo a condi-
zione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224.
II comma c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla
mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora,
non compensato dalla corresponsione degli interessi legali
nella misura predeterminata dall’art. 1224 I comma c.c.
(Cass., n. 12828/2009). (P. Co.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3795 - 12 ottobre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Tragni


Responsabilità Civile del CTU - Responsabilità extracontrat-
tuale - Illecito civile - Nesso di causalità - Causalità giuridica
- Danno-conseguenza - Risarcimento.


In tema di responsabilità civile, perché sorga un’obbligazio-
ne risarcitoria aquiliana, è ormai principio consolidato e risa-
lente che occorra non soltanto un fatto lesivo, retto dalla cau-
salità materiale, ma anche un “danno-conseguenza” di que-
sto, retto dalla causalità giuridica, collegato cioè al fatto lesivo
da un nesso di causalità diretta ed immediata tale per cui,
senza il comportamento colposo o doloso dell’agente, il dan-
no non sarebbe mai venuto in essere, trovando nel primo ele-
mento la propria condicio sine qua non: da ciò consegue che,
anche nell’ipotesi in cui sussista la condotta illecita, se essa
non abbia prodotto un danno-conseguenza, l’obbligazione ri-
sarcitoria non può sorgere (Cass., n. 4043/2013; Cass., n.
21255/2013). Nel caso di specie, il danno nell’illecito civile del
CTU, conseguente a una perizia errata, non è configurabile in
re ipsa - non costituendo alcuna autonoma lesione di un bene
giuridico costituzionalmente protetto - ma si verifica solo nel-
l’eventualità che il Giudice investito dal merito della questio-
ne, facendo proprie le errate conclusioni del CTU, adotti un
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provvedimento lesivo dei diritti soggettivi dell’attore, in quanto
fondato su una valutazione tecnica fallace che tragga le pro-
prie ragioni dall’atteggiamento colposo del consulente, non
improntato alla dovuta diligenza. (S.B.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3685 - 5 ottobre 2016 - pres. est.
Sbordone


Associazioni non riconosciute - Responsabilità solidale - Re-
sponsabilità personale - Presidente - Cessazione carica.


In base all’art. 38 c.c., delle obbligazioni delle associazioni
non riconosciute rispondono in solido e personalmente coloro
che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Inoltre, la re-
sponsabilità personale e solidale delle persone che hanno agi-
to per conto ed in nome dell’associazione permane in capo a
colui che ha agito anche dopo la cessazione della carica con
riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha
esercitato le funzioni di presidente, attesa l’esigenza di tutela
dei terzi che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul pa-
trimonio dello stesso (cfr. da ultimo Cass., n. 29733/2011).
(S.B.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 10964 - 6 ottobre 2016 - g.u. Cassa-
no Cicuto


Mancata attuazione di direttiva comunitaria - Competenza ter-
ritoriale del Tribunale di Roma - Sussiste.


In tema di domanda risarcitoria per la mancata attuazione
della direttiva comunitaria 2004/80/CE, che consente di ottene-
re un indennizzo a carico del Fondo per le vittime di reati violen-
ti, deve ritenersi la competenza territoriale del Tribunale di Ro-
ma (Cass., n. 17311/2002; Trib. Milano n. 11434/2011). (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 10882 - 5 ottobre 2016 - g.u. Cassa-
no Cicuto


Danno della nipote per la perdita della nonna - Ammissibilità -
Presupposti.


In merito al danno non patrimoniale patito dalla nipote di an-
ni sei per la perdita della nonna, pur nella consapevolezza
della corretta valorizzazione della figura dei nonni nella ge-
stione della famiglia e nella crescita dei nipoti, non può esse-
re riconosciuto alcun danno ove le prove offerte dagli attori
non siano idonee a far ritenere dimostrata la sussistenza di un
legame particolare ed intenso con la defunta, tale da integra-
re un effettivo sconvolgimento della vita della nipote in conse-
guenza della perdita della nonna. 


(Nel caso di specie, le allegazioni attoree circa il pregiudizio
patito dalla nipotina, non convivente con la nonna, non evi-
denziavano la sussistenza di un particolare legame affettivo
tra la prima e la de cuius che andasse al di là di un normale
rapporto affettivo, né tantomeno poteva farsi ricorso a criteri
presuntivi). (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 10882 - 5 ottobre 2016 - g.u. Cassa-
no Cicuto


Danno da morte iure hereditatis - Ammissibilità - Presupposti -
Necessità della consapevolezza dell’imminente exitus -
Sussiste.


Con riferimento al danno iure hereditatis subito per la so-
pravvivenza della vittima per tre giorni dopo l’investimento da
parte di un veicolo, non può riconoscersi alcun risarcimento
del danno sia in quanto il lasso di tempo non può ritenersi ap-


prezzabile, sia in quanto il de cuius, avendo ripreso cono-
scenza dal momento dell’incidente, non ha mai avuto la con-
sapevolezza del proprio imminente exitus. (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 10882 - 5 ottobre 2016 - g.u. Cassa-
no Cicuto


Danno da lucro cessante del marito per la morte della moglie
casalinga - Ammissibilità - Presupposti e limiti.


In merito al danno da lucro cessante lamentato dal marito
per il mancato apporto dell’attività di casalinga della defunta
moglie e per quello relativo alla pensione percepita dalla de
cuius, va premesso che risulta ormai orientamento consolida-
to quello secondo il quale l’attività domestica, attività tradizio-
nalmente attribuita alla casalinga, benchè non produttiva di
reddito monetizzato, è tuttavia suscettibile di valutazione eco-
nomica. 


(Nel caso di specie, tenuto conto che le incombenze mate-
riali di pulizia, cura ed espletamento delle faccende domesti-
che erano affidate alla defunta moglie in via esclusiva, il Tribu-
nale ha ritenuto verosimile configurare un pregiudizio derivan-
te dalla scomparsa di tale figura di riferimento nella gestione
familiare, stimando il danno in euro 15.000,00). (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 10882 - 5 ottobre 2016 - g.u. Cassa-
no Cicuto


Danno da lucro cessante del marito per la morte della moglie -
Somma risarcitoria per la mancata percezione della pen-
sione di cui godeva la moglie - Inammissibilità.


In merito al danno da lucro cessante spettante al marito per
la morte della moglie, nessuna somma può essere riconosciu-
ta per la mancata percezione della pensione di cui godeva la
defunta ove non vi sia prova che il coniuge superstite neces-
sitasse dell’apporto economico della moglie, e nelle ipotesi in
cui il medesimo goda della pensione di reversibilità della stes-
sa. (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 10882 - 5 ottobre 2016 - g.u. Cassa-
no Cicuto


Spese stragiudiziali sostenute per l’attività dell’agenzia che ha
gestito il sinistro - Domanda risarcitoria - Ammissibilità -
presupposti e limiti.


Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso del-
le spese stragiudiziali sostenute per l’attività svolta dall’agen-
zia incaricata della gestione del sinistro ove l’entità delle fattu-
re, quantificate in base agli accordi inter partes non appare
parametrabile alla effettiva attività svolta dall’agenzia e della
quale non vi è alcuna prova, se non semplici allegazioni di
parte. (F.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3691 - 5 ottobre 2016 - pres.
Pozzetti- est. Varani 


Regolamento condominiale - Clausole limitative della pro-
prietà - Efficacia.
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Le clausole del regolamento condominiale, che possono
imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomi-
ni sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enuncia-
te in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acqui-
renti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente
dalla trascrizione del regolamento condominiale, nell’atto di
acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio,
che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi co-
nosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di es-
so nel contratto (Cass., n.17886/2009).


Le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva
contenute nel regolamento di condominio di natura contrat-
tuale devono essere formulate in modo espresso o comunque
non equivoco e non possono quindi dar luogo ad un’interpre-
tazione estensiva delle relativa norme (Cass., n. 16832/09).
(S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3781 - 12 ottobre 2016 - pres.
est. Mesiano


Fusione e incorporazione - Diritti e obblighi assunti - Limiti.


Ai sensi dell’art. 2504 bis c.c. “la società che risulta dalla fu-
sione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi
delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i
loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Ciò si-
gnifica, come anche è stato chiarito dalla pronuncia n.
2637/2006 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che
la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della
persona giuridica incorporata, ma attua semplicemente una
integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione
medesima, che si risolve in una vicenda evolutiva-modificati-
va dello stesso soggetto giuridico, che conserva e mantiene
la propria identità, pur con un nuovo assetto organizzativo.
(S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3631 - 3 ottobre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Mantovani


Arbitrato - Società - Controversie con i sindaci - Limiti.


La giurisprudenza più recente ha delineato in modo chiaro,
sia per gli amministratori che per i sindaci l’esclusione di un
rapporto di parasubordinazione. Inoltre ha inteso ricondurre
alle controversie endosocietarie tutte le questioni che afferi-
scono al rapporto tra amministratori e sindaci e la società
stessa. In tale direzione significative sono le pronunce
espresse in materia di riparto di competenza tra tribunale or-
dinario e sezione specializzata delle imprese. La questione in
questo contesto rileva in quanto l’attrazione al tribunale delle
imprese delle controversie anche relative al compenso dei
sindaci, quali controversie endosocietarie, consente di affer-
mare come tale competenza sia prevalente rispetto a quella
del giudice del lavoro, atteso il carattere di norma speciale
delle controversie societarie rispetto a quelle di carattere ordi-
nario.


Di talché, se è vero che le controversie sottoposte al Tribu-
nale delle Imprese comprendono tutti i rapporti endosocietari,
ne deriva che, parallelamente, la clausola arbitrale che faccia
riferimento a tali rapporti comprenda in sé anche le questioni
relative alle controversie con i sindaci, sia per ciò che attiene
all’azione di responsabilità, che per ciò che attiene alla que-
stione dei compensi ad essi spettanti.


L’attrazione in un unico contesto della questione relativa al-
l’azione di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci e
quella di responsabilità è coerente con la valutazione unitaria
del rapporto endosocietario, dove una separazione tra azione
di responsabilità svolta dalla società, ed azione diretta al re-
cupero dei compensi svolta dai sindaci, si porrebbe al di fuori
del carattere omnicomprensivo della clausola arbitrale. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3853 - 17 ottobre 2016 - pres.
Padova - est. Fiecconi


Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Requisiti di fallibilità -
Artt. 1 e 15 L. F. - Indizi di natura grave - Configurabilità del-
lo stato di insolvenza anche in ipotesi di attivo superiore al
passivo.


In caso di opposizione alla dichiarazione di fallimento, stan-
te la sussistenza in capo alla reclamante dei requisiti di fallibi-
lità previsti dagli artt. 1 e 15 L. F. - affermati dal primo giudice
e in alcun modo contrastati i con il presente gravame non è
sufficiente vantare (documentandoli in fase di gravame) cre-
diti superiori al debito indicato nell’istanza di fallimento.


In primo grado, l’insolvenza è stata dichiarata sulla base di
univoci e convergenti elementi indiziari di natura oggettiva, in
alcun modo scalfiti dalla produzione effettuata in secondo
grado.


Tra tali elementi, assumono importanza l’ammissione al
concordato preventivo e la successiva rinunzia, che ha conte-
gno confessorio della debitrice; parimenti hanno natura gra-
vemente indiziaria la sussistenza di protesti, l’emissione di as-
segni insoluti, l’esito negativo del pignoramento tentato dalla
creditrice istante presso la sede legale della società ove, ag-
giunge la Corte, l’ufficiale giudiziario nemmeno ha rinvenuto
la presenza di alcuno e senza che vi sia una qualche eviden-
za oggettiva della prosecuzione dell’attività sociale (presso la
sede o altrove).


Orbene a fronte di detti elementi, il dato rappresentato dalla
esposizione nella scheda contabile prodotta in questo grado
di crediti per una somma superiore al credito dell’istante, non
appare idoneo a contrastare le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale.


L’assunto, in parola, oltre ad essere del tutto generico, nulla
essendo stato dedotto e provato né sui titoli fondanti i pretesi
crediti, non costituisce, infatti, elemento sufficiente per soste-
nere la domanda di revoca del fallimento sul presupposto del-
la insussistenza dell’insolvenza: e ciò non solo per l’esistenza
di altri debiti, oltre a quelli rivendicati dalla reclamata - risulta-
ti dalla stessa nota contabile prodotta in questo grado dalla
reclamante, ma perché non sono state nemmeno dedotte ef-
fettive prospettive di realizzo degli asseriti crediti in tempi che
si possano ritenere sopportabili dalla creditrice istante e ca-
paci, in concreto, di soddisfarne il diritto.


Sul punto, peraltro, è già più volte intervenuta anche la Su-
prema Corte chiarendo che lo stato di insolvenza di cui all’art.
5 della L. F. si configura anche nei casi in cui l’attivo sia supe-
riore al passivo, qualora l’attivo stesso non risulti liquidabile a
breve termine, né in misura idonea a soddisfare il ceto credi-
torio (Cass., n. 7252/2014).


A fronte di un tale quadro indiziario si deve correttamente ri-
tenuto provato lo stato di insolvenza essendo stata riscontra-
ta, in capo alla fallita reclamante una condizione di conclama-
ta e persistente impotenza di soddisfare regolarmente e con
mezzi ordinari le proprie obbligazioni (cfr. ex multis Cass., n.
5215/2008). (P. Co.)
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Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3801 - 13 ottobre 2016 - pres.
Sodano - est. Nardo


Fallimento - Fatti impeditivi - Onere probatorio del debitore.


L’art. 1 L.F. pone a carico del debitore l’onere probatorio
della sussistenza di fatti impeditivi della sua fallibilità. Il 2°
comma dell’art. 1, infatti, espressamente esenta dall’assog-
gettabilità alle disposizioni sul fallimento e sul concordato pre-
ventivo gli imprenditori “i quali dimostrino il possesso con-
giunto” dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).


La reclamante, infatti, avrebbe dovuto provare, oltre che di
non avere un ammontare di debiti anche non scaduti superio-
re ad 500.000,00 euro, di essere in possesso dei requisiti di
cui alle lettere a) e b) della norma citata, congiuntamente per
gli ultimi tre esercizi precedenti alla dichiarazione di fallimen-
to. (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 9478 - 12 ottobre 2016 - pres.
Peschiera - est. Ferro


Dichiarazione di fallimento in corso di causa - Decorrenza ter-
mine per la riassunzione dall’apertura del fallimento -
Esclusione.


L’art 43 L.Fall, così come modificato dall’art 41 del D.Lgs n.
5/2006, determina l’interruzione di diritto del processo per ef-
fetto del fallimento. 


La Suprema Corte ha chiarito “che con la L. Fall., art. 43,
u.c., si sia inteso introdurre una ipotesi di interruzione di diritto
dei processi riguardanti il soggetto dichiarato fallito, emerge
oltre che dal chiaro tenore letterale della norma ‘L’apertura del
fallimento determina l’interruzione del processo’, anche dalla
ratio della stessa, quale esplicitata nella relazione governati-
va di accompagnamento a chiarimento della previsione. In
essa si sottolinea infatti la esigenza di accelerazione delle
procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare
e l’intento di evitare che il processo possa essere interrotto a
distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il
giudice ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.” (Cass., sent. n.
5650/20 13). 


Tuttavia l’apertura del fallimento non comporta anche l’auto-
matica decorrenza dei termini per la riassunzione. 


“Conseguenza dell’automatismo dell’effetto interruttivo è la
preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se com-
piuta, sarà causa di nullità degli atti successivi e della senten-
za;” prosegue infatti la medesima sentenza ‘’esso non implica
anche, necessariamente, la decorrenza del dies a quo del ter-
mine per la riassunzione dalla data del verificarsi dell’evento.


La previsione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. deve essere
interpretata - al fine di individuare il momento preciso dell’ini-
zio della decorrenza di quel termine - alla luce di quanto sta-
bilito dalle note sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n.
159 del 1971, n. 36 del 1976 della Corte costituzionale e della
esigenza nelle stesse sottolineata di garantire l’adeguatezza
del diritto di difesa in particolare sotto il profilo della effettività
del contraddittorio; [...] In questa prospettiva, proprio alla luce
della possibilità di un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 305 cod. proc. civ., è stata esclusa la illegit-
timità della detta previsione nella parte in cui fa decorrere dal-
la interruzione del processo per l’apertura del fallimento, ai
sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 43, comma 3 e non dalla
data di ‘effettiva’ conoscenza dell’evento interruttivo, il termi-
ne per la riassunzione ad opera di parte diversa da quella di-
chiarata fallita” (Corte Cost. sent n. 17 del 2010).


L’art. 305 c.p.c. va interpretato dunque nel senso di far de-
correre il termine per la riassunzione o la prosecuzione del
processo non già dal giorno in cui si è verificato l’evento inter-
ruttivo, bensì da quello in cui l’evento è venuto a conoscenza
della parte interessata alla riassunzione, in forma legale.
(M.S.).


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3836 - 17 ottobre 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Calendino


Art. 595 c.p. - Requisiti del reato - Normativa interna e interna-
zionale.


Cronaca giudiziaria e critica politica - Criteri della giurispruden-
za di legittimità e internazionale - Scriminante.


La normativa di riferimento (legge. n. 47/48) riconosce a
ciascun soggetto il diritto di diffondere tramite la stampa noti-
zie e commenti così come garantito dalle disposizioni di cui
all’art. 21 comma 1° della Costituzione - il diritto di utilizzare
ogni mezzo allo scopo di portare l’espressione del pensiero a
conoscenza del massimo numero di persone (Corte costitu-
zionale. n. 1/1956; n. 105/72; n. 225/74,· n. 94/77; n. 1/181). 


Tale libertà è riconosciuta a livello sovranazionale dalla
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (recepita con legge
n.848/55) all’art. 10-1° comma (mutuato dall’art. 19 della Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e ampliato dal-
l’art. 19 del Patto Internazionale di New York relativamente ai
diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77) che
la consacra come uno tra i più importanti diritti dell’individuo. 


La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le
informazioni e opinioni neutre o inoffensive ma anche quelle
che possano colpire negativamente “essendo ciò richiesto
dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura sen-
za i quali non si ha una società democratica” (Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo 8/7/1986 Lingens/Austria). Tale diritto, ri-
conosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costitui-
sce ed integra una causa di giustificazione, nell’ambito di un
equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e po-
tenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell’onore e
della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di
un interesse ai fatti narrati da parte dell’opinione pubblica
(principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengo-
no esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio
di continenza); c) la corrispondenza tra gli atti accaduti e
quelli narrati (principio di verità oggettiva) con la precisazione
che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa pur-
ché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass.
19/1/2007 n. 1205; Cass. 22/3/2007 n. 6973).
Con riguardo al diritto di cronaca giudiziaria la Corte di Cas-
sazione ha precisato che il potere-dovere di raccontare e
diffondere a mezzo stampa notizie e commenti si deve con-
frontare anche con il presidio costituzionale della presunzione
di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. In particolare, ha af-
fermato che “la verità di una notizia mutuata da un provvedi-
mento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al
contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travi-
samenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restritti-
vamente inteso” (v. Cass. pen sez. V, 3.6.98, Pendinelli; sez.
5”, 21.6.97, Montanelli, n. 6018)”.
Con riferimento al requisito della continenza, recentemente, in
merito al rapporto tra diritto all’onore e diritto di critica, la Cor-
te di Cassazione ha affermato che “posto che qualunque criti-
ca che concerna persone è idonea a incidere in qualche mo-
do in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere
il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo,
la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di ma-
nifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una
tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordina-
mento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare li-
beramente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel ca-
so che questo consista in approvazioni e non in critiche. Per-
tanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando
espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione al-
trui, purché siano strumentalmente collegate alla manifesta-


GIUSTIZIA A MILANO 146


13 DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE



http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Ottobre_2016/GM080-2016-003801-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Ottobre_2016/GM080-2016-003836-CCO.pdf





zione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamen-
to preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e
distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interes-
sato. Consegue che non è giuridicamente né logicamente
corretto sostenere il prevalere del diritto all’onore ed alla repu-
tazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensie-
ro in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estre-
mamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun ca-
so detta prevalenza”, (Cass. 22.3.2012 n. 4545 e Cass.
n.l2420/08 ).
Nel valutare la correttezza formale di una critica politica, non
può prescindersi dal tipo di comportamenti e dalle opinioni su
cui la critica si incentra può ritenersi legittimo anche il ricorso
ad un linguaggio crudo e tagliente, quando esso è utilizzato
per mettere in maggiore evidenza il fermo dissenso, il netto ri-
fiuto e la distanza dell’autore dello scritto verso determinati
comportamenti ed idee. In tal senso è del resto da tempo
orientata anche la Corte Edu nell’interpretazione - vincolante
per il giudice nazionale ai sensi dell’art. 117 co. l Cost. - del-
l’art. 10 CEDU (cfr., tra le tante, sent. Otegi Mondragon e Spa-
gna del 15/3/2011).
La configurabilità della scriminante dell’art. 51 c.p. esclude
che possa ritenersi integrato il delitto di diffamazione a mezzo
stampa ex art. 595 c.p. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3783 - 12 ottobre 2016 - pres.
Mesiano - est. Fontanella


Pubblica Amministrazione - Appalto pubblico - Applicazione
norme comunitarie - Presupposti e limiti.


In caso di Pubblica Amministrazione che promuova appalto
pubblico avente ad oggetto la prestazione di servizi di teleco-
municazione, questo rientra nella disciplina dell’allegato II A
del Dlgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, attuativo delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 ), essendo un ser-
vizio informatico complesso volto a offrire agli Enti Locali una
banca dati informatica comune, e come tale non soggetto a
normativa relativa all’affidamento dei lavori tramite ricorso a
procedura ristretta bensì a pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.


Vi è rilevanza comunitaria del bando qualora, ai sensi del-
l’art 28 del Dlgs 163/06, esso abbia un valore complessivo
che superi 211.000 euro (importo da intendersi sostituito con
? 193.000, ai sensi del regolamento (CE) n.1177/09), conside-
rando l’intero valore dell’appalto; in questo caso il bando deve
essere pubblicato, ai sensi degli artt. 65, 66 e 124 del Dlgs
163/06, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea al fine di
rispettare le regole di correttezza, trasparenza e imparzialità
tra gli operatori, ai sensi dell’art 2 del Dlgs 163/06, che disci-
plinano lo svolgimento degli appalti pubblici a tutela della par
condicio tra i concorrenti.


La violazione di detti principi determina l’inosservanza di
obblighi di legge di natura imperativa posti a tutela dell’inte-
resse pubblico al corretto funzionamento della Pubblica Am-
ministrazione. Tale inosservanza deve essere qualificata da
parte della Autorità di Vigilanza e dalla competente Regione,
come “irregolarità attutiva” nella realizzazione del progetto,
che può, secondo le regole del singolo bando, anche deter-
minare la revoca del finanziamento. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4055 - 31 ottobre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Garavaglia


Cessazione della materia del contendere - Spese di lite - Pre-
supposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 13217/2013) la pro-
nuncia di cessazione della materia del contendere è istituto di
creazione giurisprudenziale da dichiarare con sentenza, d’uffi-
cio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo
alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanzia-
le o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale de-
finizione del giudizio stesso. La materia del contendere può ri-
tenersi cessata soltanto quando nel corso del processo so-
praggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi,
ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla si-
tuazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la ne-
cessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta.
Quanto alle spese di lite deve osservarsi che nel caso di de-
claratoria di cessazione della materia del contendere le spese
giudiziarie sono liquidate secondo il criterio della “soccom-
benza virtuale” (Cass. n. 4483/2009). Ad ogni buon conto la
sentenza di cessazione della materia del contendere o la valu-
tazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle spe-
se di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato
sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia,
né in ogni caso precludono la riproposizione delle medesime
questioni in un diverso giudizio (Cass. n. 17312/2015). (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3995 - 26 ottobre 2016 - pres.
Sbordone - est. Tragni


Mutatio libelli - Emendatio libelli - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., SS.UU., n.
12310/2015), una modificazione della domanda, ammissibile
senza limiti, risulta giustificata soltanto all’esito dell’udienza di
prima comparizione, allorché la trattazione della causa non è
ancora sostanzialmente iniziata e un mutamento, anche inci-
sivo, della domanda non arrecherebbe alcun pregiudizio al-
l’ordinato svolgimento del processo e al diritto di difesa del
convenuto, sull’assunto che soltanto all’esito di tale udienza
potenzialmente “chiarificatrice” le parti, in relazione alla situa-
zione sostanziale dedotta in causa, hanno maggiore consa-
pevolezza della soluzione effettivamente rispondente ai pro-
pri interessi. La citata pronuncia, pertanto, lungi dall’operare
uno stravolgimento dei meccanismi preclusivi individuati dal
legislatore, fonda la sua ratio nella volontà di superare - anche
alla luce dei principi sovranazionali e costituzionali in materia
di giusto processo - quell’atteggiamento eccessivamente for-
malistico che la precedente giurisprudenza aveva assunto.
Alla luce di quanto detto, la modificazione della domanda,
ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche
uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul
piano oggettivo (petitum e causa petendi), quando tale varia-
zione rappresenti la soluzione più adatta agli interessi della
parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
(A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3896 - 19 ottobre 2016 - pres.
Saresella - est. Ferrari da Grado


Notificazione della sentenza - Domicilio eletto.
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Il disposto di cui all’art 326 c.p.c. secondo cui il termine per
proporre impugnazione è di 30 giorni e decorre dalla notifica-
zione della sentenza; notificazione, che deve essere effettua-
ta al procuratore della parte nel suo domicilio reale o eletto (ex
art. 170, l° co. e 285 c.p.c.).


In punto di diritto soccorre l’insegnamento della S. C. se-
condo cui “Il procuratore costituito è, ai sensi dell’articolo 170
cod. proc. civ., il destinatario di tutte le comunicazioni e notifi-
cazioni dirette alla parte rappresentata; le stesse devono ese-
guirsi al domicilio eletto anche quando la relativa elezione sia
formalmente fatta dal titolare del diritto in contestazione per-
ché quella si riflette necessariamente sul procuratore abilitato
dalla procura ad litem e che ne abbia autenticato la sottoscri-
zione e redatto l’atto di citazione o la comparsa di risposta,
così facendo propria quella elezione” (cfr. Cass. n. 9863/2000
e Cass., n. 561/2005). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3893 - 19 ottobre 2016 - pres.
Saresella - est. Corte


Mancata declaratoria di contumacia - Regolarità della notifica -
Irrilevanza. 


La mancata dichiarazione di contumacia non sarebbe stata
dichiarata in un contesto di piena regolarità della notifica è ir-
rilevante.


Nel caso di specie, la notificazione dell’atto introduttivo del
giudizio di primo grado è stata eseguita correttamente, per
compiuta giacenza.


Nella relata di notificazione l’ufficiale giudiziario ha indicato
l’ufficio postale di spedizione, la data ed il numero di racco-
mandata; è in atti la busta sigillata spedita al convenuto con-
tenente copia dell’atto di citazione, restituita dall’ufficio posta-
le unitamente all’avviso di compiuta giacenza.


La notifica è stata fatta alla residenza del convenuto, coinci-
dente con quella poi indicata nell’atto di appello.


Il rapporto processuale si è quindi correttamente instaurato.
Costante giurisprudenza di legittimità afferma infatti che (la


mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della
sentenza ovvero) la mancata dichiarazione di contumacia del-
la stessa non incidono sulla regolarità del contraddittorio e non
comportano, quindi, alcuna nullità, ove risulti che la parte sia
stata regolarmente citata in giudizio (Cass., n. 22918/2013).
(P.Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3856 - 17 ottobre 2016 - pres.
est. Boiti


Interrogatorio formale - Dichiarazioni aggiunte.


È consolidato il principio che le ammissioni rese in sede di
interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiara-
zioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti del-
la confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sen-
si degli artt. 2733 e 2734 c.c., e debbono pertanto essere og-
getto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudi-
ce (cfr. Cass. n. 3244 del 2009). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ - n. 3841 - 17 ottobre 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Chiulli


Nuova ricostruzione dei fatti svolta in memoria 183/VI n.2 - De-
cadenza - Sussiste.


Nel caso in cui con la memoria ex art 183 comma 6, n. 2
c.p.c la parte fornisca una ricostruzione dei fatti mai prospet-
tata prima di quel momento, né nell’atto costitutivo nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo, né con la memoria ex art.
183 comma 6, n. 1, c.p.c., versione della vicenda di processo


che era finalizzata a portare in avanti il termine di prescrizio-
ne, attività difensiva che avrebbe potuto, al più, essere propo-
sta nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c., sempre
che potesse ritenersi ricompresa in una mutatio libelli, e non in
quella destinata alla articolazione dei mezzi istruttori, deve ri-
tenersi correttamente statuita dal giudice di primo grado la
tardività della deduzione e la parte decaduta dalla facoltà di
proporre una nuova prospettazione dei fatti allegando circo-
stanze sino a quel momento non prospettate.


Infatti, come è noto, il processo è governato, per esigenze
di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui
mancato rispetto va assoggettato alla sanzione di decadenza
dal compimento di determinate attività.


Il vigente modello processuale configura un processo che
si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il
caso eccezionale previsto dall’art.153 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. n.15169/2010).


Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina,
consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d’ufficio, delle
facoltà assertorie ed istruttorie delle parti.


Ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice concede: 1)
un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate
alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle ec-
cezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulte-
riori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni
nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni
che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni me-
desime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni do-
cumentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indi-
cazioni di prova contraria.


Ciò vuoi dire che le attività assertive della parte devono tro-
vare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art.
183, comma 6 n. 1 c.p.c., e, quanto alla seconda memoria,
sono giustificate unicamente se si traducano in una replica al-
le deduzioni della controparte o in una risposta processuale
alle medesime; restando altrimenti la suddetta appendice ri-
servata alla richiesta di prova (cfr. Cass. Civ. n. 12119/2013;
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 23 maggio 2013).


Da ciò discende che l’art. 183, comma 6 c.p.c., non attribui-
sce alle parti la facoltà di proporre domande, eccezioni e de-
duzioni nuove che potessero essere proposte già con la cita-
zione o la comparsa di risposta, ma soltanto di precisare e
modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte.
(C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3795 - 12 ottobre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Tragni


Spese processuali - Terzo chiamato - Principio di causalità -
Lite temeraria - Determinazione del quantum: criteri di cal-
colo.


L’attore deve sostenere anche le spese del terzo chiamato,
atteso che in tema di liquidazione delle spese di giudizio,
quelle sostenute dal terzo chiamato, una volta che sia stata ri-
gettata la domanda principale, vanno poste a carico della
parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustifi-
cato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione ade-
guata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite (Cass., n. 23552/2011;
Cass., n. 25781/2013). Trattasi di principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, che ha trovato conferma anche
nei più recenti arresti della Suprema Corte, la quale ha ribadi-
to come il principio di causalità trovi piena applicazione an-
che se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna do-
manda nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio e ha
aggiunto che soltanto la palese infondatezza della domanda
di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo
chiamato comporta l’applicabilità del principio della soccom-
benza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e
terzo chiamato (Cass., n. 2492/2016). (S.B.)
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Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3795 - 12 ottobre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Tragni


Lite temeraria - Risarcimento del danno - Ammissibilità - Pre-
supposti e criteri.


Nel giudizio di appello, in particolare, incorre in colpa gra-
ve, giustificando la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo com-
ma, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi
giuridiche reputate manifestamente infondate dal primo giudi-
ce ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsi-
stenza giuridica avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata
dall’appellante in modo da evitare il gravame (Cass., ord. n.
24546/2014). Inoltre, la condanna al risarcimento dei danni a
titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, in appello,
presuppone la totale soccombenza della parte in relazione al-
l’esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi alla con-
danna alle spese, la quale è, invece, correlata all’esito finale
della lite (Cass., n. 19583/2013). Con riferimento poi al quan-
tum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla deter-
minazione di una somma “equitativamente determinata”, affi-
dando al giudice il compito di commisurare quel danno la cui
effettiva esistenza possa ritenersi ordinariamente quale con-
seguenza diretta della condotta processuale della parte rima-
sta soccombente, senza fissare alcun limite quantitativo, nè
massimo nè minimo, così che la determinazione giudiziale
deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere cali-
brata anche sull’importo delle spese processuali o su un loro
multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza (Cass., ord. n.
21570/2012, con riferimento alla non irragionevolezza in ter-
mini assoluti del triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Sulla base di tali criteri, è sicuramente possibile fare riferimen-
to al pregiudizio - ricavabile per presunzioni e secondo nozio-
ni di comune esperienza - che la parte vittoriosa ha subito di
per sè, per essere stata costretta a reagire all’iniziativa del tut-
to ingiustificata dell’avversario, attivandosi e impiegando il
proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni prelimi-
nari al contrasto processuale, per le consultazioni con il difen-
sore, per la valutazione della linea difensiva etc., attività inevi-
tabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compen-
sate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pro-
nuncia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, relati-
ve al solo rimborso degli oneri economici assunti o sostenuti
per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può in ogni caso
farsi riferimento per la liquidazione del danno. È inoltre possi-
bile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della
ragionevole durata del processo, affermato dall’art. 111, se-
condo comma, Cost., e alla l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo
cui, nella normalità dei casi e secondo il principio dell’id quod
plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che
rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a
danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura
non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantifi-
cabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli ele-
menti in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi ter-
mini, Cass., n. 24645/2007). (S.B.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3790 - 12 ottobre 2016 - pres.
Peschiera - est. Pozzetti


Notifica citazione di appello - Eccezione di improcedibilità per
notifica tardiva - Respinta.


Secondo quanto costantemente sancito dalla Suprema Cor-
te, la notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello
prescritto - ma, come nella specie, non privo di collegamento
con il destinatario - determina non l’inesistenza, ma la sempli-
ce nullità della notifica ed impone al giudice di ordinarne la rin-
novazione ex artt. 291 e 350 c.p.c. (Cass., n. 2707/ 2014).


Nella fattispecie, l’atto di appello fu tempestivamente notifi-
cato presso il domicilio eletto nell’atto di precetto notificato.


Essendo stata, dunque, disposta da questa Corte la rinno-


vazione della notifica dell’atto d’appello ed essendo stata
questa ritualmente effettuata, l’eccezione in esame deve es-
sere disattesa. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3758 - 11 ottobre 2016 - pres.
est. Santsuosso 


Contrasto fra le dichiarazione dei testimoni escussi - Valuta-
zioni del Giudice - Criteri.


La Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1547 del
27.01.2015, ha espressamente dichiarato che: “il giudice, nel
caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testi-
moni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte
ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi sog-
gettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti,
l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergen-
za di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per
poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più at-
tendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la
credibilità di entrambe”. 


Nel caso di specie, la natura della controversia (causa
avente ad oggetto un contratto di mutuo asseritamente con-
cluso tra due ex coniugi), la totale mancanza di prova della
pretesa azionata (l’odierna appellante non fornisce alcuna
prova concreta dell’esistenza di un obbligo restitutorio della
somma de qua), il contrasto tra le dichiarazioni dei testi
escussi (non vi è uniformità di versioni tra i testi escussi), in-
duce a ritenere del tutto infondata la domanda azionata dal-
l’attrice (appellante). D’altronde, è regola codicistica (art.
2697 cc) che chi adisce l’autorità giudiziaria per vedere acco-
gliere una propria domanda deve dar prova della pretesa
azionata, ponendo a fondamento della stessa un adeguato
corredo probatorio. (M.S.).


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3753 - 11 ottobre 2016 - pres.
Blumetti - est. Bondì


Notificazione di atti - Società soggette a procedure concorsua-
li - Presupposti e limiti.


Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora
del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il
luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo
le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo
essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desu-
mibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprez-
zamento del giudice di merito.


In materia di notificazione di atti a società, deve ricordarsi l’art.
15 LF (e la speciale tipologia di notifiche suo tramite prescritta in
materia concorsuale, in funzione derogatoria rispetto alle regole
generali di notificazione previste dal codice di rito) ed il fatto che
ogni società è tenuta a pubblicare nel Registro delle imprese il
proprio indirizzo PEC (art. 16.6 DL 185/2008), onde ricade
esclusivamente in capo al soggetto destinatario della notifica la
colpa di non averne controllato il mantenimento in funzione o di
non averne chiesto la rettifica (se di questo si tratta).


È da ritenersi infondato qualsiasi gravame in merito a regola-
rità di notifica a società soggette a procedure fallimentari qua-
lora la cancelleria pacificamente provveda in prima battuta a
notificare comunicazioni presso l’indirizzo PEC come sopra
pubblicato e poi proceda in base all’art. 15 L.F., il quale, in ca-
so di infruttuosità delle prime due tipologie di notifica (sede e
legale rappresentante), diversamente impone che la stessa si
faccia tramite il deposito del plico presso la Casa Comunale
della sede che risulta iscritta nel Registro delle imprese. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3730 - 7 ottobre 2016 - pres. Me-
siano - est. Bonaretti
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Motivi d’appello - “Ragione più liquida” - Criteri.


Esame diretto del terzo motivo d’appello: l’argomento in
questione rappresenta la ragione “più liquida” e, in quanto as-
sorbente, dispensa la Corte dall’esaminare gli ulteriori motivi
dedotti, attinenti alla legittimazione attiva (primo motivo) e a
quella passiva (secondo motivo), ancorché logicamente pre-
cedenti.


“Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approc-
cio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’im-
patto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico si-
stematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello
dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod.
proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art.
111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa
sulla base della questione ritenuta dì più agevole soluzione - an-
che se logicamente subordinata - senza che sia necessario esa-
minare previamente le altre” (Cass., Sez. Un., n. 12002/2014; v.
anche Cass., Sez. Un., n. 9936/2014 etc.). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 3715 - 7 ottobre 2016 - pres.
Blumetti - est. Fagnoni 


Mancata comparizione delle parti - Conseguenza - Cancella-
zione della causa dal ruolo ed estinzione del processo - È
tale.


La mancata comparizione delle parti, in qualunque momen-
to del giudizio, nonostante la rituale costituzione e dopo un
primo rinvio, comporta la cancellazione della causa dal ruolo
e la dichiarazione, mediante sentenza, dell’estinzione del pro-
cesso alla stregua dell’orientamento di dottrina e giurispru-
denza (ex multis Cass., n. 14936/2000; Cass., n. 260/2001)
formatasi in ordine all’interpretazione sistematica degli artt.
306 e 178, comma 2, c.p.c. (S.B.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3681 - 5 ottobre 2016 - pres.
Pozzetti - est. Ferrero


Rinuncia all’appello - Manifestazioni di volontà - Efficacia - Li-
miti.


Le manifestazioni di volontà individuali espresse al di fuori
delle regole processuali che non soddisfano i requisiti formali
previsti dall’art. 306 c.p.c., non possono essere considerati
una rinuncia all’appello. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3670 - 5 ottobre 2016 - pres.
Fontana - est. Interlandi


Impugnazione per revocazione della sentenza di appello ex
art. 395 n. 4 c.p.c. - Inammissibile.


“L’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenu-
to pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualo-
ra sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può
configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di
revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., mentre è sinda-
cabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motiva-
zione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione
degli atti del processo e del comportamento processuale del-
le parti” (Cass. Civ., n. 4893/2016).


In senso analogo, in relazione alle sentenze della Corte di
Cassazione ma affermando il principio generale di ammissibi-
lità dell’istituto delle revocazione: “La disciplina risultante dal
combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod.
proc. civ. - nella parte in cui non prevede come causa di revo-
cazione l’errore di giudizio o di valutazione - non viola l’art.
111 Cost., atteso che questo non impone altro vincolo, per il


legislatore, se non la previsione del ricorso per cassazione
per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultando irra-
zionale la scelta legislativa di limitare all’appello e al ricorso
per cassazione l’esame del vizio suddetto e di riservare, quin-
di, alla revocazione la specifica funzione di consentire la cor-
rezione dell’errore di percezione” (Cass., SS.UU., ordinanza
n. 13181/2013).


“Qualora la sentenza d’appello abbia esaminato una do-
manda espressamente affermando che essa era stata propo-
sta in primo grado e tale affermazione sia stata fatta senza es-
sere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire di-
mostrazione dell’assunto, ha natura di vizio revocatorio ai
sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., in quanto lamenta un
errore di percezione e non di valutazione di un fatto proces-
suale, la denuncia con il ricorso per cassazione che la suppo-
sizione era erronea, perché la domanda non era stata propo-
sta. Ne consegue l’inammissibilità del relativo motivo, perché
la censura avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della re-
vocazione.” (Cass., sent. n. 27555/2011).


Nella fattispecie, la revocazione si basa su una asserita er-
roneità da parte del Tribunale e della Corte sull’esame della
CTU.


La richiesta di revocazione della sentenza di appello censu-
ra, dunque, impropriamente la valutazione che la Corte ha fat-
to delle emergenze probatorie, impugnabile per cassazione
per vizio di motivazione.


Analogamente, con riferimento alla omessa valutazione di
testimonianze e al difetto di motivazione circa le vedute con-
testate e circa il punto di ricostruzione della rete, l’impugna-
zione censura la sentenza di appello chiedendo un inammis-
sibile terzo giudizio nel merito. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3655 - 5 ottobre 2016 - pres. Boi-
ti - est. D’Anella


Appello - Deposito tardivo fascicolo di parte - Effetti.


Il deposito tardivo del fascicolo di causa, allorché siano già
maturati i termini per gli scritti conclusionali, non può essere
autorizzato dalla Corte. La causa deve pertanto essere deci-
sa in base agli atti contenuti nei fascicoli d’ufficio del primo e
secondo grado e del fascicolo della parte che lo abbia depo-
sitato tempestivamente, non potendo la Corte autorizzare il
deposito tardivo del fascicolo di parte o rimettere la causa sul
ruolo per acquisire quello mancante, in quanto il deposito del
fascicolo costituisce un onere della parte da rispettare nel ter-
mine di cui all’art. 169, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso Cass.,
n. 10566/2007). (S.B.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3781 - 12 ottobre 2016 - pres.
est. Mesiano


Certificato di saldaconto - Decreto ingiuntivo.


Ai sensi dell’art. 50 TUB “la Banca d’Italia e le banche pos-
sono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633
c.p.c. anche in base all’estratto conto, certificato conforme al-
le scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interes-
sata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e li-
quido”. Pertanto, il certificato di saldaconto è sufficiente per
l’emissione di decreto ingiuntivo.


Infatti, l’art. 50 TUB sopra trascritto non richiede, ai fini del-
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l’emissione del decreto ingiuntivo, la produzione di estratti
delle scritture contabili, ma solo la certificazione delle loro ri-
sultanze, che è rappresentata appunto dal certificato di sal-
daconto. (F.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3631 - 3 ottobre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Mantovani


Arbitrato - Competenza - Giudizio di nullità - Limiti.


Premesso che è pacifico che il rapporto tra giudice ordinario e
giudizio arbitrale si pone come questione di competenza in sen-
so proprio (Cass. S.U. 24153/13), e che l’art. 819 ter c.p.c. infat-
ti prevede la proponibilità del regolamento di competenza nei
confronti della sentenza che abbia pronunciato sulla competen-
za (affermandola o negandola), il sistema non prevede l’ammis-
sibilità del regolamento di competenza per la correlativa pro-
nuncia in tema di competenza in sede di arbitrato. In questo
quadro deve ritenersi, come anche affermato dai commentatori
della riforma in materia di arbitrato, che la correlativa pronuncia
affermativa o negativa della potestas iudicandi (qualificata dalla
Suprema Corte, nel rapporto tra giudice ordinario e collegio ar-
bitrale in termini di competenza “… il contrasto circa l’attribuzio-
ne della cognizione al collegio arbitrale italiano o al giudice ordi-
nario integra una questione di competenza”, Cass. 24153/13)
non possa essere sottratta al giudizio di impugnativa per nullità
ex art. 829 n. 4), nel caso di pronuncia positiva sulla competen-
za, ed ex art. 829 n. 10) nel caso di pronuncia negativa.


Se tale valutazione fosse sempre sottratta al sindacato di
nullità, ne deriverebbe la sostanziale inapplicabilità generaliz-
zata delle norme sulla nullità di cui al n. 4) o al n. 10), limitata a
questioni formali, e deriverebbe altresì l’insindacabilità della
decisone sulla sussistenza della potestas iudicandi in sede
giurisdizionale. Deve invece ritenersi ammissibile la valutazio-
ne in ordine alla affermazione o negazione della competenza,
sulla base dell’interpretazione della estensione della clausola
arbitrale, anche attraverso la qualificazione del rapporto giuri-
dico controverso. Nello stesso senso è già intervenuta pro-
nuncia di questa Corte (sent. 2518/14, depositata in data
1/7/2014), dove è stato affermato che “la decisione relativa al-
la determinazione dell’ambito oggettivo della clausola com-
promissoria non integra dunque una questione di merito, ma
una questione di ‘competenza’, ed è pertanto impugnabile
per nullità ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. (per ave-
re, nella prospettazione degli impugnati principali, pronuncia-
to fuori dei limiti della clausola compromissoria)”.


Ovviamente la pronuncia positiva o quella negativa si pon-
gono in modo speculare ma sostanzialmente identico sotto il
profilo della impugnabilità per causa di nullità, l’una all’interno
del n. 4), l’altra del n. 10) dell’art. 829 co. 1 c.p.c. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n.3991 - 26 ottobre 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Conte


Mediazione obbligatoria - Domanda diversa da quella introdut-
tiva della causa - Domande cumulate - Inapplicabilità - Giu-
dizio introdotto dopo il 20.9.2013 - Mediazione obbligatoria
- Inapplicabilità.


Deve ritenersi pacifico che la domanda principale articolata
dall’attore non rientri tra quelle per le quali è prevista la me-
diazione obbligatoria nel caso in cui la questione sia stata de-
dotta dall’assicuratore con riferimento alla domanda di manle-
va svolta nei suoi confronti dall’assicurato.


Si deve infatti ritenere che le domande diverse da quelle
introduttive della causa restino escluse dall’ambito della
mediazione obbligatoria, perché scopo della norma è quel-
lo di favorire la definizione alternativa al giudizio, ma l’espe-
rimento della mediazione sulle domande cumulate a quella
principale non determinerebbe di per sé la chiusura del giu-
dizio in corso, e contrasterebbe con il principio di ragione-
vole durata del processo sancito nell’art. 111, c. 2, della Co-
stituzione.


Né una mediazione ‘’parziale’’ avrebbe alcuna ragionevole
probabilità di successo, perché all’evidenza l’assicurato non
potrebbe accordarsi col proprio assicuratore prima di cono-
scere l’esito della causa intentata nei sui confronti.


Si consideri inoltre che la normativa invocata non appare
applicabile alle controversie introdotte prima dell’entrata in vi-
gore prima del 20.9.2013.


Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (pubblicato nella
G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile
e commerciale regola il procedimento di composizione stra-
giudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili.


Alcune disposizioni, e, per quanto qui rileva, il primo com-
ma dell’art. 5, che individuava nella mediazione una condizio-
ne di procedibilità, sono state dichiarate incostituzionali con
sentenza n.272/2012 della Corte costituzionale.


Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”,
convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il pro-
cedimento di mediazione quale condizione di procedibilità
della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’articolo
5, comma l del d.lgs. 28/2010, e ciò dalla entrata in vigore del-
la legge di conversione del d.l. 69/2013, cioè dal 20 settembre
2013. (C.D.).
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ta, anche se già pubblicati. 2° Per assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli, gli abbonamenti che non saranno disdetti
con apposita segnalazione entro il 31 dicembre, verranno considerati tacitamente rinnovati e verrà emesso regolare docu-
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Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1206 - 29 marzo 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Calendino


Donazione indiretta - Spirito di liberalità del donante - Onere
della prova - Presupposti e limiti.


Per la donazione indiretta occorre verificare in concreto, ol-
tre all’elargizione del denaro, l’esistenza dello spirito di libera-
lità, id est dell’animus donandi (si veda, Cass., n. 26983/2008
secondo la quale, in relazione ad una fattispecie di cointesta-
zione di conto con firma e disponibilità disgiunte, essa “può
essere qualificata come donazione indiretta solo quando sia
verificata l’esistenza dell’animus donandi”, consistente nel-
l’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel
momento della cointestazione, altro scopo che quello della li-
beralità). Orbene, lo spirito di liberalità, id est animus donandi,
consiste nella coscienza e volontà del donante di compiere, in
favore di un altro soggetto, un’attribuzione patrimoniale gra-
tuita, cioè priva di controprestazione; in altri termini, un’elargi-
zione patrimoniale ad altri in assenza di un vincolo giuridico
che determini tale comportamento. E non vi è dubbio che, in
base al principio generale sulla ripartizione dell’onere della
prova ex art. 2697 c.c., la prova dell’animus donandi è a cari-
co della parte che deduce l’esistenza di una donazione, an-
che indiretta. Per parlarsi di donazione indiretta di un immobi-
le, occorre che l’intero prezzo destinato all’acquisto sia stato
versato dal donante; più specificatamente, una donazione in-
diretta dell’immobile non è configurabile quando il donante
paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la cor-
responsione del denaro costituisce una diversa modalità per
attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzio-
ne liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne
sostenga l’intero costo. (A.G.)


Corte Appello - Sezione Persone Minori e Famiglia - n. 1051 -
16 marzo 2016 - pres. Serra - est. Troiani


Modifica delle condizioni di separazione e divorzio - Riduzione,
mutamento e peggioramento situazione economica - Ecce-
zione ex art. 9 L. 898/1970 ricorso per modifica - Respinta.


La domanda di modifica delle condizioni di separazione e
di divorzio può essere esperita solo dopo che si sia formato il
giudicato su tali pronunce, mentre la natura e la funzione dei
provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i co-
niugi in conseguenza della separazione postulano la possibi-
lità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel cor-
so del giudizio delle loro condizioni patrimoniali o reddituali,
ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo di-
verse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con
la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del prin-
cipio di disponibilità e di quello generale della domanda, è te-
nuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti ve-
rificatesi nelle more del giudizio (Cass., n. 16398/2007; Cass.
ord. 15 ottobre 2014 n. 21874). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1036 - 15 marzo 2016 - pres. de
Ruggigero - est. Garavaglia


Accordo di separazione dei coniugi - Impugnazione - Presup-
posti e limiti - Accordi patrimoniali della separazione - Re-
vocatoria ordinaria - Presupposti e limiti.


Pur non potendosi dubitare della natura negoziale
(quand’anche non contrattuale) dell’accordo che dà sostanza
e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e pur
non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una fun-
zione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di go-
verno dell’autonomia dei coniugi, è da escludere l’impugnabi-
lità per simulazione dell’accordo di separazione una volta
omologato, giacché l’iniziativa processuale diretta ad acquisi-
re l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi
separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve
in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione
che vale a superare il precedente accordo simulatorio, po-
nendosi in antitesi con esso, essendo logicamente insosteni-
bile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la
condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione
di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire deter-
minati effetti giuridici a detta condizione; dette argomentazio-
ni valgono naturalmente anche nei confronti di terzi che siano
interessati a contestare una simulazione della separazione ed
in relazione a tutti gli accordi - anche di natura patrimoniale -
di questa.


È, invece, in astratto ammissibile l’esercizio di un’azione re-
vocatoria in ordine agli accordi patrimoniali della separazione
(Cass., n.8678/2013, che peraltro precisa come le attribuzioni
di beni mobili o immobili disposte, nell’ambito degli accordi di
separazione personale, da un coniuge in favore dell’altro ri-
spondono, di norma, ad un intento tipico di sistemazione dei
rapporti economici della coppia che sfugge alle connotazioni
di una vera e propria donazione, e che può colorarsi dei tratti
propri dell’onerosità o della gratuità, a seconda che l’attribu-
zione trovi o meno giustificazione nelle vicende della convi-
venza e nella condizione dei coniugi al momento della sepa-
razione). Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione
revocatoria decorre di regola dal compimento dell’atto di di-
sposizione (oggetto dell’azione, indipendentemente dalla co-
noscenza che il creditore ne abbia), ovvero, per gli atti di di-
sposizione aventi ad oggetto beni soggetti ad un regime di
pubblicità, dal giorno in cui dell’atto medesimo sia stata data
la prescritta pubblicità.


Nell’ipotesi di revocatoria ordinaria si deve richiamare l’o-
rientamento in relazione all’azione revocatoria fallimentare,
per cui, attesane la natura costitutiva, idonei ad interrompere
il decorso della prescrizione sono esclusivamente gli atti di
esercizio giudiziale del diritto, non essendo configurabile
un’interruzione della prescrizione a mezzo di semplice atto di
costituzione in mora in ordine ai diritti potestativi e ad uguale
conclusione non può pertanto non pervenirsi per l’analoga re-
vocatoria ordinaria, per la quale è stato osservato che la situa-
zione giuridica dedotta non integra un diritto di credito preesi-
stente, cui corrisponda l’obbligo di un soggetto tenuto ad un
comportamento, bensì un diritto potestativo ad esercizio
esclusivamente giudiziario dinanzi al quale sta una posizione
di mera soggettività all’iniziativa altrui. (A.G.)


Tribunale - Sez. 1R Cciv. - rg n. 60175/2015 - ord. 21 aprile
2016 - g.u. Miccichè


Diritto d’asilo - Convenzione di Ginevra 28.07.1951 - Ricono-
scimento status di rifugiato - Sussiste il diritto nei confronti
di cittadina nigeriana vittima di abusi e stupri.


L’ordinanza in questione vede il Giudicante riconoscere lo
status di rifugiato politico nei confronti di una cittadina nigeria-
na sottoposta a molteplici abusi fisici e sessuali, nonché a ma-
trimonio forzato nel Paese di origine, La cittadina nigeriana ha
ottenuto il riconoscimento della forma più “alta” e importante
di protezione internazionale, essendo stata ritenuta credibile
dal Tribunale di Milano e meritevole di tutela per aver subito un
grave danno alla vita.


Secondo il Giudicante, il racconto della ricorrente è risultato
essere coerente rispetto al contesto socio-politico caratteriz-
zante la Nigeria, dove il fenomeno della violenza contro le
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donne - violenza domestica, matrimoni forzati, mutilazioni ge-
nitali femminili, violenza sessuale - risulta diffuso in maniera si-
gnificativa. Anche se considerati reato dal Codice Penale ni-
geriano, lo stupro e la violenza sessuale sono infatti raramen-
te puniti, in quanto sostanziale espressione di tradizioni etni-
che e religiose. Sebbene formalmente vietati dalla legge, so-
no ancora estremamente diffusi i matrimoni forzati, cui le don-
ne - e più spesso le bambine - vengono sottoposte a pena di
abbandono e ostracismo da parte della famiglia d’origine
(Home Office UK, Country Information and Guidance - Nige-
ria: Gender-Based Discrimination/Harm/Violence Against Wo-
men, agosto 2015). Motiva ancora il Tribunale che “dal Coun-
try Report On Human Rights Practices - Nigeria del 19.4.13 si
evince che: non esistono leggi che proibiscono in modo spe-
cifico le violenze di genere; la legge consente al marito l’utiliz-
zo di forme di coercizione fisica tali da non cagionare lesioni
gravi e la violenza domestica è diffusa e socialmente accetta-
ta; nelle zone rurali la polizia normalmente non interviene a
protezione delle donne che si dichiarano vittime di abusi per-
petrati dal coniuge, se il livello delle violenze asserite non ec-
cede quanto consentito dalle norme consuetudinarie della zo-
na; gli episodi di violenza sessuale sono molto frequenti, an-
che in ambito familiare; la mutilazione genitale femminile è
praticata in tutto il Paese, soprattutto nelle regioni meridionali
della Nigeria. (www.refworld.org/ del 24.2.2014)”.


Secondo il Tribunale le violenze subite dalla ricorrente, ov-
vero plurime violenze sessuali perpetrate dapprima dall’uomo
a cui la propria famiglia voleva darla in sposa, successiva-
mente dal padre dell’amica ed infine da un gruppo di banditi
libici -, tenuto conto della loro natura, gravità e frequenza, so-
no state ritenute riconducibili ad atti di persecuzione specifi-
camente diretti contro il genere femminile (fattispecie di cui al-
l’art. 7 lett f del Dlgs 251/07), commesse da soggetti non sta-
tuali in un contesto in cui tali violenze sono tollerate o non con-
trastate dalle Autorità (secondo i criteri fissati dall’art. 5 V co.
D.Lvo 251/07).


Secondo il Tribunale di Milano, sussiste ancora il pericolo
che la ricorrente possa essere nuovamente esposta ad atti di
violenza fisica, compresa la violenza sessuale, già ripetuta-
mente inflitti alla stessa, senza che nessuno l’abbia mai con-
cretamente aiutata. Tale situazione si potrebbe realisticamen-
te riverificare, vista la diffusa accettazione sociale di tale ge-
nere di violenza e la sostanziale impunità degli autori. Motiva il
Tribunale che “in tale contesto non vi è alcuna garanzia che le
autorità statuali pongano in essere interventi di efficace prote-
zione”. Tali considerazioni sono risultate determinanti per rite-
nere la sussistenza del “fondato timore di persecuzione” di cui
alla Convenzione di Ginevra del 51 e per riconoscere, conse-
guentemente, ai sensi degli artt. 7 e 8 D.lgs 251/07 lo status di
rifugiato. (A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n.1024 - 15 marzo 2016 - pres.
Lombardi - est. Fagnoni


Contratto di compravendita di immobile - Risoluzione per ina-
dempimento - Reciproche contestazioni di inadempimento
- Obbligo del giudice di valutare la gravità dei reciproci ina-
dempimenti al fine di pervenire ad un attribuzione definitiva
della responsabilità dell’inadempimento - Sussiste


La Corte rileva che al fine di valutare la gravità ex art. 1455
c.c. dei reciproci contestati inadempimenti, (posto che la diffi-
da ex art. 1454 c.c. non elimina la necessità dell’accertamen-


to giudiziale della gravità dell’inadempimento, è necessario
valutare in primo luogo il comportamento delle parti ex art.
1175 c.c.


Occorre sul punto ricordare che la Cassazione ha reiterata-
mente affermato che nei contratti con prestazioni corrispetti-
ve, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in
caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto
a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se
congruamente motivato - di comparazione in merito al com-
portamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di
esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità
degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cro-
nologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e
proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della
incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del
contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggior-
mente rilevanti e causa del comportamento della controparte
e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.


Non appare, quindi, condivisibile la soluzione adottata dal
primo Giudice, infatti, anche volendo aderire alla sua analisi e
cioè all’impossibilità di determinare la causa effettiva e deter-
minante della risoluzione, doveva limitarsi al rigetto di entram-
be le domande. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 923 - 8 marzo 2016 - pres. Sbor-
done - est. Interlandi


Confini - Situazione di incertezza - Limiti.


Ciò che identifica il confine è la parte visibile del muro, com-
prensiva del solo cordolo di fondazione, che apponendo un
confine visibile tra i fondi elimina la situazione di incertezza
inerente il confine, rendendolo immutabile ove non contesta-
to, tanto più nei confronti dei terzi aventi causa degli originari
proprietari senza trascrizioni di vincoli o limitazioni negli atti di
vendita, precludendo la successiva azione di regolamento di
confine, come statuito dalla giurisprudenza costante (Cass.,
n. 8251/2009).


Tale accordo non deve necessariamente essere scritto
(Cass., n. 4437/2008). (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 836 - 2 marzo 2016 - pres. est.
Rollero


Luci aperte nell’edificio condominiale - Artt. 901 e 904 c.c. -
Inappicabilità.


Non è contestabile il principio, che merita di essere ribadi-
to, secondo cui alla facoltà del proprietario del muro contiguo
al fondo altrui, di aprire “luci”, non corrisponde una sogge-
zione del fondo sul quale queste sono aperte: si che il pro-
prietario di quest’ultimo bene può ostruire l’apertura, nel ca-
so in cui intenda erigere una costruzione in appoggio al muro
nel quale è istallata la luce, ai sensi dell’art. 904 cc., ovvero
voglia costruire in aderenza al medesimo. Pertanto dal siste-
ma della legge, e precisamente dagli artt. 901-904 cc., si de-
sume che l’acquisto di siffatta servitù di luce possa essere
soltanto negoziale, ossia scaturire dal principio dell’autono-
mia contrattuale, basilare nel nostro ordinamento (art. 1322
cc.). Sennonché le norme citate contemplano l’ipotesi, che
generalmente si verifica in subiecta materia, dell’apertura di
luci sul fondo aperto del confinante, in modo che essa possa
assolvere pienamente alla funzione che le è propria: erogare
aria e luce all’edificio sul cui muro esterno è istallata. Ciò si ri-
cava sia dal contenuto letterale delle norme indicate, sia dal-
la loro ratio: sotto il primo aspetto va notato il ripetuto riferi-
mento alle luci che si aprono sul fondo (aperto) del vicino, os-
sia costruite su un muro esterno dell’edificio ed il precetto
fondamentale (art. 904) riguardano la costruzione eventuale
del vicino, cui non può essere di ostacolo l’esistenza delle lu-
ci. E, si osserva, le edificazioni avvengono sui fondi aperti. Il
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fine, poi, perseguito dalla norma è quello di favorire l’eroga-
zione d’aria e di luce ad un fabbricato, senza che a tale be-
neficio possa costituire remora il timore, del confinante, di
una possibile limitazione del suo diritto di proprietà, a causa
della costituzione di una servitù mediante usucapione. Ma se
le aperture lucifere esistono, come nel caso avviene, all’inter-
no di un complesso condominiale - ossia in una situazione
nella quale non sia ipotizzabile la possibilità di costruire in
appoggio o in aderenza del muro su cui esse si aprono - le
stesse non hanno quella connotazione di precarietà e di me-
ra tolleranza proprie delle luci contemplate dagli artt. 901-
904 cc. e non sussistono quindi le ragioni che hanno indotto
il legislatore a sancire tali caratteristiche, a tutela della loro
stessa utilizzabilità, in rapporto all’interesse del confinante di
evitare ogni ostacolo all’esercizio della facoltà di costruire sul
proprio fondo (v. sent. 10 ottobre 1970, n. 1934). Ne segue
che le luci che si aprano nell’interno di un edificio condomi-
niale- o comunque all’interno di un complesso immobiliare in-
tegrante una prospettiva condominiale - vanno nettamente
distinte, essendo diverse, da quelle che si aprono su un fon-
do aperto altrui, cui fa riferimento l’art. 900 cc. Alle prime,
quindi, non è applicabile la normativa delineata negli artt.
901-904 cc. e nei loro confronti è ipotizzabile la possibilità,
per chi ne beneficia, di acquistare la relativa servitù per usu-
capione o per destinazione del padre di famiglia. Ulteriore
conseguenza è il diritto di tutelare, mediante azione posses-
soria, lo stato di fatto su cui si basa l’eventuale esistenza del-
la servitù medesima (Cass., n. 4117/1990). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1201 - 29 marzo 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Federici


Compenso per prestazioni professionali - Attività difensiva
svolta per due gradi di contenzioso tributario - Mancato pa-
gamento per attività svolta - Eccepita violazione degli artt. 2
e 5 del DM 127/2004 nella determinazione dei compensi in
materia civile amministrativa e tributaria e rilevanza dell’e-
sito negativo del contenzioso - Respinta.


Per quanto riguarda la rilevanza, ai fini della determinazione
del compenso, dell’esito negativo del contenzioso tributario, è
bene chiarire come l’art. 5 co. 3° del DM 127/2004 non stabili-
sca l’onere per il professionista di ridimensionare la misura
delle proprie spettanze in caso di soccombenza, ma preveda
solo che, tenuto conto ‘’dei risultati del giudizio e dei vantaggi,
anche non patrimoniali” conseguiti dalla parte, la liquidazione
possa arrivare “‘fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo
parere del Consiglio dell’Ordine”.


Oltre a ciò, va anche considerato che l’obbligazione assun-
ta dal difensore nei confronti del cliente non è un’obbligazione
di risultato, ma di mezzi (Cass. Civ., n. 6967/2006), ragion per
cui, come correttamente rilevato, “la prestazione resa dal pro-
fessionista deve essere valutata alla stregua della diligenza
impiegata nell’assolvimento dell’incarico e non già del rag-
giungimento del risultato auspicato”.


Incensurabile - alla luce di tali considerazioni - è, quindi,
l’indicazione degli onorari di propria spettanza, da parte del-
l’appellato, con riferimento ai valori massimi previsti dalla Ta-
riffa Forense per le pratiche di fascia compresa “da
1.549.400,00 euro a 2.582.300,00 euro”, risultando corretta-
mente quantificato il valore della pratica, nel caso specifico, in
1.611.432,00 euro. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1179 - 24 marzo 2016 - pres.
Ongania - est. Interlandi


Prestazioni di mera cortesia - Prestazioni gratuite - Differenze
- Responsabilità.


La giurisprudenza ha chiarito che debbono distinguersi le
prestazioni di mera cortesia, le quali si inseriscono in rapporti
non rilevanti nella sfera giuridica, e le prestazioni gratuite in
senso stretto, le quali si inquadrano, invece, in un rapporto
giuridico obbligatorio, di natura contrattuale, nel cui ambito la
esecuzione della prestazione si qualifica come adempimento,
fonte di responsabilità per l’obbligato ai sensi dell’art 1218
c.c. 


La prestazione gratuita fonte di obbligazioni contrattuali si
configura quando essa assolva ad una causa meritevole di tu-
tela da parte dell’ordinamento giuridico, economicamente
apprezzabile (che comporti cioè un beneficio suscettibile di
valutazione economica per il suo destinatario), e che si ricol-
leghi ad un interesse anche indiretto di chi la esegue, o che
comunque abbia ingenerato nelle sue modalità di esecuzione
un affidamento ragionevole dell’altra parte circa il fatto che la
prestazione iniziata sarebbe stata portata a compimento. In
altri termini, colui il quale inizia volontariamente l’esecuzione
di una prestazione, ancorché a titolo gratuito, ha il dovere di
eseguirla secondo la correttezza e la diligenza prescritte da-
gli artt. 1175 e 1176 c.c. (Cass., n. 18230/14, pronunciata con
riferimento alla responsabilità di un medico anestesista, fatto-
si carico volontariamente anche della gestione di un paziente
nella fase di ricovero e della sua assistenza a domicilio nella
fase post-operatoria). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1173 - 23 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Corte


Obbligazioni - Adempimento spontaneo del terzo - Automatica
surrogazione - Non sussiste.


L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del
terzo non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per
agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in
tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del credi-
tore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del de-
bitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui al-
l’art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che
adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debi-
to; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un de-
bito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt.
1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che
il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo ex latere
solventis, ma non sussistendo le condizioni per la ripetizione,
presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere
un debito proprio. (A.P.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1173 - 23 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Corte


Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Limiti.


Ai sensi dell’art. 2041 c.c., chi si sia arricchito, senza una
giusta causa, a danno di un’altra persona, è tenuto ad inden-
nizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimonia-
le nei limiti dell’arricchimento stesso ovvero a restituire in na-
tura la cosa determinata oggetto dell’arricchimento, se que-
sta sussiste al tempo della domanda. Si tratta di una disposi-
zione a carattere generale e residuale, i cui presupposti og-
gettivi sono costituiti: dall’arricchimento di un soggetto e dal
conseguente impoverimento di un altro soggetto, dall’unicità
del fatto causativo della locupletazione e del depauperamen-
to, dall’assenza di una causa giustificatrice dello squilibrio
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patrimoniale realizzatosi, dall’inesistenza di un altro rimedio
giudiziale messo a disposizione dall’ordinamento.


Elemento costitutivo dell’azione di arricchimento che viene
in questo caso dedotto e deve essere esaminato è l’assenza
di giusta causa. L’arricchimento deve essere considerato
senza causa quando il fatto produttivo dello spostamento pa-
trimoniale non è costituito dalla volontà diretta allo sposta-
mento patrimoniale di colui in danno del quale detto sposta-
mento si compie. (A.P.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1166 - 23 marzo 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Tragni


Crediti di studio professionale associato - Legittimazione atti-
va - Presupposti e limiti.


Quantunque privo di personalità giuridica, lo studio profes-
sionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei feno-
meni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la
capacità di porsi come autonomi centri d’imputazione di rap-
porti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità
della disciplina dettata dall’art. 36 c.c. e segg.. Al fine, tutta-
via, di riconoscere la legittimazione attiva di uno studio pro-
fessionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svol-
te dai singoli professionisti a favore del cliente, occorre non
solo verificare l’esistenza di accordi tra gli associati che attri-
buiscano all’associazione la legittimazione a stipulare con-
tratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai sin-
goli aderenti e da essi personalmente curati ma, sul presup-
posto che il rapporto contrattuale sia sorto tra professionista e
cliente, ad accertare l’esistenza di qualunque elemento da
cui poter ricavare che il rapporto contrattuale veniva altresì a
costituire obblighi e diritti con un ente associativo e professio-
nale, oltre che con il singolo professionista. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1156 - 22 marzo 2016 - pres.
Boiti - est. Vigorelli


Vendita di cose altrui - Esecuzione della prestazione - Presup-
posti e limiti.


In ordine alle modalità di adempimento dell’obbligazione
assunta dal promittente venditore di cosa altrui, la prestazio-
ne può essere eseguita, indifferentemente, acquistando il
promittente il bene dall’effettivo proprietario per poi ritrasferir-
lo, una volta acquisita la proprietà, al promissario, oppure at-
traverso un trasferimento diretto tra l’effettivo proprietario e
l’acquirente. Il contenuto della disposizione in esame com-
prende due comportamenti alternativamente dedotti nel rap-
porto, e cioè il comportamento di acquistare il diritto dal terzo
e il comportamento di far sì che il terzo trasmetta il diritto. Se-
condo la tesi maggioritaria, il previo acquisto da parte del
promittente venditore della proprietà del bene costituisce so-
lo il modo ordinario, e non esclusivo, di adempimento dell’ob-
bligo di procurare l’acquisto della proprietà al compratore;
esso, infatti, in realtà può essere attuato in tutti i modi che per-
mettano al compratore di raggiungere il risultato che intende-
va conseguire e che il promittente venditore si era impegnato
a fargli ottenere: l’acquisto, cioè, del diritto (nel caso di specie
della titolarità delle azioni). Conseguentemente per evitare un
doppio trasferimento il promittente venditore può esattamen-
te adempiere adoperandosi affinché il promissario acquirente
acquisti il diritto direttamente dal terzo proprietario. (A.G.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1129 - 21 marzo 2016 - pres.
Pozzetti - est. Deho’


Leasing traslativo - Clausola penale - Validità.


Nel caso di leasing traslativo la giurisprudenza di legittimità
non esclude la validità della clausola penale del contratto in-
ter partes, qualora non attribuisca alla concedente vantaggi
maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati dall’esecu-
zione del contratto. In tal senso, Cass., n. 888/2014 ha affer-
mato che in tema di “leasing” immobiliare, al fine di accertare
se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell’art. 1384
cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente,
nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo
del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre
considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso con-
cedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regola-
re esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stre-
gua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale
28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il
risarcimento del danno spettante al concedente deve essere
tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato
se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1126 - 21 marzo 2016 - pres.
Beranrdini - est. Ferrero


Contratto di leasing finanziario - Presupposti e limiti.


L’operazione negoziale tra società di leasing/concedente e
il fornitore e tra questi e l’utilizzatore non costituisce un con-
tratto trilaterale bensì integra autonomi rapporti negoziali, fra
loro collegati. L’operazione di leasing finanziario si caratteriz-
za per l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto
di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed
utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e
fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’inte-
resse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa,
ferma restando l’individualità propria di ciascun tipo negozia-
le. Va, altresì, affermato il principio per il quale solo il mancato
recapito del bene, o il rifiuto dell’utilizzatore a riceverlo, po-
trebbe legittimare la società di leasing/concedente a sospen-
dere da parte sua l’esecuzione e non provvedere al paga-
mento del bene al fornitore. (A.G.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1067 - 16 marzo 2016 - pres.
Peschiera- est. Brena


Cessione del contratto - Litisconsorzio necessario - Presup-
posti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 5439/2006) poiché
la cessione del contratto ex artt. 1406 e ss. cod. civ. configura
un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è neces-
saria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè
del cedente, del cessionario e del contraente ceduto, allor-
quando il giudizio abbia ad oggetto l’accertamento con effi-
cacia di giudicato di detto negozio sussiste fra tali soggetti li-
tisconsorzio necessario. Allorquando, invece, il Giudice, in un
giudizio instaurato dal cessionario contro il contraente ceduto
per l’adempimento della prestazione avente titolo nel contrat-
to, debba accertare in via meramente incidentale e con effet-
to di giudicato limitato alle parti in giudizio la conclusione del
suddetto negozio, il litisconsorzio necessario non sussiste.
(A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 983 - 11 marzo 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Obbligazione avente ad oggetto somma di denaro - Compe-
tenza territoriale - Criteri.


Nell’ipotesi in cui l’obbligazione dedotta in giudizio abbia
per oggetto una somma di denaro, l’art. 20 c.p.c. deve esse-
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re interpretato in combinato disposto con l’art. 1182 co. 3 c.c.
secondo il quale l’obbligazione deve essere adempiuta al do-
micilio del creditore. Il criterio indicato trova applicazione con
riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento in denaro
e, quindi, anche in relazione alle obbligazioni di restituzione di
ciò che è stato indebitamente pagato.


Recentemente e sul punto la Cassazione (Cass. civ., Ord.
17.05.2011, n. 10837) si è spinta oltre riconoscendo l’applica-
zione dell’art. 1182 co. 3 c.c. quando si tratti di somma deter-
minata o determinabile mediante un mero calcolo aritmetico.
Diviene così irrilevante che per la determinazione dell’importo
sia o meno necessaria un’indagine anche complessa in quan-
to tale aspetto è relativo solo ed esclusivamente alla fase del
merito del giudizio che è certamente successivo rispetto alla
preliminare eccezione di incompetenza per territorio. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 983 - 11 marzo 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Vizi del consenso - Dolo - Annullamento - Caratteristiche.


In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439
c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri
usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre
del deceptus, avendo ingenerato in lui una rappresentazione
alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccani-
smo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c. In
particolare, ricorre il dolus malus solo se, in relazione alle cir-
costanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia
accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’in-
ganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una perso-
na di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne procla-
mi vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza.
O ancora, a norma dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annul-
lamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che,
senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio con-
senso per la conclusione del contratto, ossia quando, deter-
minando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel
deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provo-
cando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi
essenziale ai sensi dell’art. 1439 c.c. Ne consegue che a pro-
durre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qua-
lunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono
necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che
abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determi-
nazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di
quest’ultima. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 983 - 11 marzo 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Azione di indebito - Onere della prova.


L’azione di indebito è accordata al solvens sia quando ab-
bia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab
initio o divenuto invalido in seguito; sia quando abbia effettua-
to un pagamento senza alcun titolo, come nel caso di indebito
oggettivo.


Chi chiede la ripetizione dell’indebito dunque, a fondamen-
to della propria domanda può prospettare sia l’invalidità, sia
l’inesistenza d’una iusta causa obligationis.


Se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento
dell’indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo
giustificativo, l’attore non avrà alcun onere di allegare e prova-
re che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia inva-
lido. In questo caso il solo onere dell’attore è allegare l’inesi-
stenza d’un giusto titolo dell’obbligazione. Sarà poi il conve-
nuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a
dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta
causa.


L’unico limite che l’attore incontra nella prospettazione dei


fatti posti a fondamento della domanda di indebito è il restare si-
lente sull’esistenza o sull’inesistenza del titolo del pagamento.


Una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito,
l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa
delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenu-
to, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi inter-
corsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica
esigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e
qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipines. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 959 - 9 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Sbordone


Pagamento - Infedeltà dell’intermediario fiscale - Conseguen-
ze - Esonero del contribuente dal pagamento dell’imposta -
Esclusione.


Sulla scorta di costante giurisprudenza della S.C. di Cassa-
zione “l’infedeltà dell’intermediario che, incaricato del paga-
mento dell’imposta e della trasmissione della dichiarazione
dei redditi, ometta di provvedervi, non esonera il contribuente
dal pagamento dell’imposta stessa, rimanendo non dovuti
soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui al
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3”. (Cass., n.
8630/2012; id., n. 24611/2014).


In altre parole, il contribuente incorso nell’omissione contri-
butiva per comportamento dell’intermediario incaricato della
presentazione avrebbe potuto chiedere non gli venissero ap-
plicate sanzioni, restando obbligato soltanto per il pagamento
dell’imposta (Cass., n. 1198/2004), dunque non avrebbe su-
bito il danno che oggi lamenta.


Ricorrerebbe allora previsione del capoverso dell’art. 1227
c.c., secondo il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni
che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria dili-
genza”, ma tale situazione costituisce oggetto di eccezione in
senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del credito-
re costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo cari-
co dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi
secondo buona fede (Cass., n. 5127/2004), e tale eccezione
non risulta essere stata formulata. (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 883 - 3 marzo 2016 - pres. est.
Marescotti


Estratto conto e certificato di saldo conto - Effetti - Onere della
prova.


La Corte ribadisce il consolidato orientamento della giuri-
sprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., la
mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa im-
plicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguar-
dano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà ef-
fettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle ope-
razioni annotate, ma non impediscono la formulazione di cen-
sure concernenti la validità ed efficacia causale dei rapporti
obbligatori sottostanti.


Il certificato di saldaconto previsto per la fase monitoria del-
l’art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, non costitui-
sce, in sé nel giudizio di opposizione (“salva l’ipotesi, qui non
dedotta, di contrarie e valide pattuizioni intervenute tra le par-
ti”) sufficiente elemento di prova del credito della banca. Nei
rapporti bancari in conto corrente, se il correntista opponente
o i suoi fideiussori - “convenuti in senso sostanziale in un giu-
dizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come quello propo-
sto” - contestino o la validità causale di singole rimesse o ad-
debitamenti, o anche la sussistenza della prova del credito
fatto valere dalla banca, spetta alla banca l’onere di dimostra-
re l’entità del proprio credito mediante la produzione degli
estratti conto a partire dall’apertura del conto, e cioè dal saldo
zero. La contestazione della correttezza o validità dei criteri
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applicati dalla banca nella determinazione degli interessi
passivi addebitati impone la rideterminazione del saldo finale
mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto
sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del me-
desimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di pro-
durre (Cass., n. 23974/10).


Vi è sostanziale differenza tra l’estratto di saldaconto (“che
consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario
della banca creditrice accompagnata dalla certificazione
della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazio-
ne di verità e liquidità del credito”) e l’ordinario estratto conto
periodico, che è funzionale a certificare le movimentazioni
debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le
condizioni attive e passive praticate dalla banca. Il saldacon-
to possiede efficacia probatoria nel solo procedimento per
decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto. L’e-
stratto conto, trascorso il debito periodo di tempo della sua
comunicazione al correntista, può assumere carattere di in-
contestabilità del dato contabile sotto il profilo meramente
fattuale (ma non giuridico) ed è, di conseguenza, idoneo a
fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso
instaurato dal cliente o dal garante del debitore principale. In
caso di contestazione giudiziale, la banca, essendo a suo
carico l’onere della prova, è tenuta a fornire la dimostrazione
degli elementi che hanno concorso a formare il saldo finale di
cui chiede il pagamento.


Non costituisce un elemento di fatto idoneo a liberare la
Banca dall’onere della prova, che resta comunque a suo cari-
co, l’argomento della perdita dei documenti contrattuali ovve-
ro - come dedotto nel caso in esame - della difficoltà di repe-
rirli. Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può
sottrarsi all’onere di provare il proprio credito neppure se invo-
casse l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture
contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in
quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante
tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sol-
levarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche
per il periodo ulteriore. Se la banca intende agire nei confron-
ti del cliente inadempiente deve essere in grado di produrre
anche tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto fino alla da-
ta del decreto ingiuntivo, al fine di consentire al giudice di ri-
costruire tutto il rapporto, verificare gli importi addebitati al
correntista, le commissioni e gli interessi passivi, e così verifi-
care se le condizioni applicate sono quelle pattuite e se siano
legittime (Cass. n. 23974/2010). Solo gli estratti conto consen-
tono al giudice di accertare se il saldo di cui si chiede il paga-
mento sia realmente dovuto. (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 807 - 1 marzo 2016 - pres. est.
Pozzetti


Risarcimento del danno - Risoluzione - Adempimento - Obbli-
ghi del creditore - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 826/15) il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento
del danno o per l’adempimento od anche solo per lamentare
l’inesatto adempimento dell’obbligazione deve provare la fon-
te negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare la
circostanza dell’inadempimento della controparte o l’inesat-
tezza dell’adempimento, mentre al debitore convenuto spetta
la prova dell’avvenuto ed esatto adempimento. (A.M.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 806 - 1 marzo 2016 - pres est.
Peschiera


Obbligazione di pagamento del compratore - Luogo di esecu-
zione dell’obbligazione - Domicilio del venditore.


In base al criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazio-


ne, la competenza territoriale a conoscere di una domanda
di condanna al pagamento del prezzo, che avrebbe dovuto
essere corrisposto in epoca successiva alla consegna della
cosa, spetta al giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio
il venditore, se non risulta una esplicita rinuncia del vendito-
re ad essere pagato nel suo domicilio a norma dell’art. 1498
c.c ...”. Il principio sopra espresso trova applicazione “in tut-
te le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora,
facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, que-
sti abbia richiesto il pagamento di una somma determinata,
non incidendo sulla individuazione della competenza territo-
riale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’am-
montare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamen-
te alla successiva fase di merito (Cass., n. 10837/2011).
(G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 804 - 1 marzo 2016 - pres. rel.
Peschiera


Contratto di noleggio e contratto di leasing - Differenze.


I meccanismi operativi del leasing e del noleggio sono as-
sai simili nella pratica, ma si distinguono in ragione delle di-
verse finalità perseguite: nel noleggio infatti il cliente è esente
da qualsiasi problematica relativa ai beni a lui affidati, tanto
che la manutenzione è riservata al fornitore. In generale quin-
di il noleggio si riferisce a beni di modico valore o comunque
soggetti a rapida obsolescenza cosicché l’utilizzatore può
decidere se porre fine al contratto o se viceversa ritenga di
poter proseguire nell’utilizzo, mentre nel leasing (particolar-
mente nel leasing traslativo) l’utilizzatore si ripromette di ac-
quistare il bene. (P.Ca.)


Tribunale- Sez. X civ. - n. 2410 - 24 febbraio 2016 - g.u. Gen-
tile


Proponibilità della domanda - RC auto - Rilevabilità d’ufficio -
Sussiste - Conseguenze.


La carenza dei presupposti di proponibilità della domanda
è questione rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del pro-
cesso. 


Il giudice che rileva la questione o che vede sollevata la re-
lativa eccezione ad opera di una delle parti è tenuto ad in-
staurare il contraddittorio sul punto, consentendo alle parti di
presentare le proprie difese anche per il tramite di allegazione
e produzione dei documenti mancanti. 


(Nel caso in esame, in primo grado la questione, non rileva-
ta né alla prima udienza né alla seconda, è sorta per la prima
volta con l’eccezione formulata da parte convenuta in memo-
ria di replica ex art. 320 c.p.c. Alla prima udienza utile e suc-
cessiva alla formulazione dell’eccezione - quella di precisa-
zione delle conclusioni -, l’attrice produceva a sostegno delle
sue ragioni sul punto e il Giudice di Pace, su istanza della
convenuta, dichiarava l’inammissibilità e la tardività della pro-
duzione documentale attorea. 


In tale circostanza, al contrario, il Giudice di Pace avrebbe
dovuto, consentire l’instaurarsi del contraddittorio sul punto,
autorizzando parte attrice alla produzione documentale ne-
cessaria per la valutazione della fondatezza o meno dell’ec-
cezione.) (F.R.)
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Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1219 - 30 marzo 2016 - pres.
Peschiera - est. Pozzetti


Contratto per adesione - Ex art. 1341 c.c. - Clausole limitative
della responsabilità - Esclusioni.


Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte,
sono da considerare clausole limitative della responsabilità;
agli effetti dell’art. 1341 c.c., con conseguente necessità di
specifica approvazione preventiva per iscritto, soltanto le
clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’ina-
dempimento o che escludono il rischio garantito, mentre at-
tengono all’oggetto del contratto e non sono, perciò, assog-
gettate al regime previsto dalla suddetta norma quelle che ri-
guardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e
che, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass., n.
17783/14) (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1185 - 24 marzo 2016 - pres.
Sodano - est. Montano


Furto di chiave in data antecedente al furto dell’autovettura -
Mancata sostituzione - Inoperatività della copertura assicu-
rativa - Non è tale.


La mancata sostituzione della seconda chiave in dotazione,
rubata circa un anno prima e ad oltre mille chilometri di di-
stanza dall’abituale dimora del proprietario, dell’autovettura
oggetto di furto, non integra una colpa grave dell’assicurato.


Infatti, la ratio della prescrizione di consegna di tutte le chia-
vi in dotazione ad un veicolo assicurato che sia stato rubato è,
palesemente, quella di escludere che, per dolo o colpa grave
del proprietario, il furto possa essere stato effettuato avvalen-
dosi delle chiavi stesse del veicolo, e ciò non risulta seriamen-
te ipotizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo sopra ri-
cordate, che la mancata sostituzione possa aver colpevol-
mente agevolato il furto dell’autovettura in questione.


Con riguardo, invece, a quella parte delle condizioni gene-
rali del contratto di assicurazione, stipulato tra le parti che
prevede la consegna da parte dell’assicurato di una serie di
documenti specificamente indicati e delle chiavi in dotazione
al veicolo, requisiti che dunque non incidono sulla operatività
della garanzia, già verificata “a monte”, ma si pongono quali
condizioni per il concreto pagamento dell’indennizzo.


Nella fattispecie concreta in esame, tuttavia, il mancato ri-
spetto della condizione rappresentata dalla consegna delle
chiavi, compresa la seconda in dotazione, risulta oggettiva-
mente impossibile, atteso il furto della stessa, né si può con-
figurare come un colpevole e grave comportamento omissivo
dell’assicurato, la mancata sostituzione delle serrature dopo
il furto della seconda chiave, essendo stato commesso il fur-
to della chiave in circostanze di tempo e di luogo tali da non
consentire con facilità al detentore della stessa il reperimen-
to del veicolo ed essendo il furto del veicolo avvenuto suc-
cessivamente, dopo circa un anno e in un luogo ben lontano
da quello del furto della chiave, dunque in circostanze tali da
escludere l’utilizzo della chiave stessa per il suo compimen-
to. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 882 - 3 marzo 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Scalise


Polizza di responsabilità professionale - Dichiarazioni dell’as-


sicurato a sensi dell’art. 1892 cod. civile - Presupposti e Li-
miti.


Qualora risulti che l’assicurato abbia ricevuto notifica di dif-
fida stragiudiziale con richiesta di risarcimento del danno su-
bito a causa della sua condotta negligente posta in essere in
data precedente alla stipulazione della polizza di responsabi-
lità professionale, è corretto ritenere che l’assicurato abbia
agito in violazione di quanto previsto dalla legge ai sensi del-
l’art. 1892 c.c., avendo volontariamente taciuto circostanze
“tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o
non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse co-
nosciuto il vero stato delle cose”.


Ciò è avallato dal fatto che, al di là del generico richiamo al-
la normativa de qua, quale parte integrante del contratto assi-
curativo vi era una clausola che testualmente preveda che “la
presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del pe-
riodo di efficacia dell’Assicurazione stessa, a condizione che
tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti
in essere dall’assicurato e a questi non noti prima della stipu-
lazione della polizza”.


Di contro, a nulla può valere l’eccezione avanzata dall’assi-
curato circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio in
capo alla compagnia assicuratrice per non avere quest’ultima
dimostrato il dolo o la colpa grave nell’omissione delle sud-
dette circostanze, posto che ai fini dell’annullamento di cui al-
l’art. 1892 c.c. non sono necessari artifici o altri mezzi fraudo-
lenti essendo sufficiente la volontarietà delle dichiarazioni
mendaci o della reticenza dell’assicurato che è tale da confi-
gurare quasi un’ipotesi di culpa in re ipsa.


A tale riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte - da
condividersi - ha recentemente stabilito che “in tema di annul-
lamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichia-
razioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine
di integrare l’elemento soggettivo del dolo, che l’assicurato
ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo suffi-
ciente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazio-
ne inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre inve-
ce che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una
grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesat-
tezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la con-
sapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o
mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue
condizioni” (Cass., n. 12086/2015). (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ.- n. 842 - 3 marzo 2016 - pres. Santo-
suosso - est. Fontanella


Polizza fideiussoria - Contratto autonomo di garanzia - Pre-
supposti e Limiti.


Nel contratto nel quale da una parte l’istituto assicuratore si
obbliga a rimborsare ad un soggetto l’importo garantito “irre-
vocabilmente ed incondizionatamente” dalla data di ricezione
dell’apposita richiesta formulata da detto soggetto, o da un
soggetto concessionario, ad effettuare il rimborso a “prima e
semplice richiesta scritta” e, comunque non oltre quindici
giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui, per altro, “non
poteva proporre eccezione” e dall’altra parte, l’assicurato-ga-
rante si obbliga a rimborsare all’istituto assicuratore a “sem-
plice richiesta”, quanto dallo stesso pagato al soggetto ga-
rantito, “rinunciando ad ogni eventuale eccezione” in ordine
all’effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all’art.
1952 si tratta di clausole tali da qualificare la polizza come un
contratto autonomo di garanzia, non essendo compatibili con
il carattere di accessorietà tipico della fideiussione e determi-
nando la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbliga-
zione principale e quella di garanzia a piena autonomia
(Cass., n. 5044/2009).


Invero, ciò che caratterizza il contratto autonomo è proprio
la carenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia,
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espressa mediante la clausola “a prima richiesta” e la previ-
sione di non poter sollevare eccezioni in relazione all’obbliga-
zione principale garantita.


Tale contratto dà vita ad una fattispecie atipica, svincolata
dall’obbligazione principale con oggetto l’impegno del garan-
te di pagare un determinato importo al beneficiario allo scopo
di garantire la prestazione di un terzo debitore, a semplice ri-
chiesta del garantito e rinunciando a far valere qualsivoglia
eccezione relativa all’esistenza, validità e coercibilità del rap-
porto obbligatorio corrente tra il beneficiario della garanzia ed
il suo debitore.


Secondo la Suprema Corte infatti il contratto autonomo di
garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l’assenza
dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione
della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni
spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e
dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il
garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti
dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali ec-
cezioni al garante successivamente al pagamento effettuato
da quest’ultimo (Cass., 16213/2015). (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n.894 - 23 marzo 2016 - pres. Me-
siano - est. Bonaretti


Responsabilità medica - Violazione del diritto all’autodetermi-
nazione del paziente - Assenza di un valido consenso infor-
mato - Lesione ex se anche del diritto alla salute - Non sus-
siste


Il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione del pa-
ziente si collocano su due piani distinti, con la conseguenza
che è possibile riconoscere la lesione dell’uno senza che vi
sia necessariamente una lesione dell’altro. Ne consegue che
per riconoscere il danno derivante dalla violazione del diritto
all’autodeterminazione del paziente per assenza di un valido
consenso informato, la parte istante deve necessariamente
fornire una prova rigorosa del danno (ipotesi in cui un pazien-
te era deceduto a seguito di un secondo intervento chirurgico
in cui non era stato raccolto il consenso informato, ma in cui
mancava la prova rigorosa del fatto che il paziente, ove ade-
guatamente informato di tutti i rischi e le possibili conseguen-
ze negative dell’intervento, certamente non si sarebbe sotto-
posto all’intervento). (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1093 - 16 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Interlandi


Illecito civile - Fatto previsto dalla legge come reato - Applica-
zione della eventuale più lunga prescrizione prevista per il
reato.


Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come
reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per
difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale
più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 co. 3
cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter
tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del pro-
cedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri
gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi,
soggettivi ed oggettivi (Cass., S.U., n. 27337/2008) (A.P.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1093 - 16 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Interlandi


Illecito civile - Uccisione del congiunto - Lesione del rapporto
parentale - Soggetti estranei al nucleo familiare - Limiti.


Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà
luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente
nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce sog-
getti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione
lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e
della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare
nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione
del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ri-
stretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la
nuora) è necessario che sussista una situazione di conviven-
za, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza
l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contrad-
distinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e
sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza
giuridica il collegamento tra danneggiato primario e seconda-
rio, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la
personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost. (Cass., n.
4253/2012). (A.P.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1087 - 16 marzo 2016 - pres.
Sbordone - est. Corte


Dichiarazioni delle parti - Fase negoziale - Responsabilità del
notaio - Insussistenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 21792/15) non si
può estendere la responsabilità del notaio anche alle dichia-
razioni di una delle parti fatte in presenza dell’altra e da que-
sta accettate. Su tale rapporto il notaio non può intervenire
giacché non vi è attività accertatoria da porre in essere a fron-
te di una espressione del potere valutativo del contraente.
Non rientra, infatti, nei doveri del notaio l’accertamento della
veridicità della dichiarazione relativa all’estinzione del debito,
perché attinente alla fase negoziale. (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1083 - 16 marzo 2016 - pres.
est. Sbordone


Accettazione del rischio da parte del danneggiato - Risarci-
mento del danno - Riduzione responsabilità danneggiante -
Sussiste.


Ai sensi dell’art. 1227 co. 1 c.c., l’esposizione volontaria ad
un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una si-
tuazione da cui consegua la probabilità che si produca a pro-
prio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare
una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzio-
nalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene
a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi
dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.
(A.P.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1034 - 15 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Chiulli


Lesioni micropermanenti non derivanti da circolazione strada-
le - Applicazione analogica dei criteri ex art.139 Cod. Ass. -
Non sussiste - Applicazione delle cd. Tabelle milanesi -
Sussiste.


In tema di micro permanenti, alcuna giurisprudenza si è
chiesta se fosse possibile l’adozione del criterio alternativo
dell’applicazione analogica delle tabelle ministeriali, di cui al
Codice delle assicurazioni private, in seguito esteso dall’arti-
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colo 3, comma 3 del DL 158/2012 convertito dalla L.189/2012
(cd. Decreto Balduzzi) al danno biologico conseguente all’at-
tività dell’esercente una professione sanitaria.


La applicazione analogica dell’articolo 139 è sostenuta dal-
la considerazione che tra le lesioni derivanti dalla circolazione
stradale e le lesioni derivanti da altre cause non vi sia altra dif-
ferenza che il mezzo col quale le stesse sono state inferte; la
differenza risulterebbe quindi giuridicamente irrilevante, sal-
va la valutazione di conformità alla Costituzione della parte in
cui la norma pone un tetto alla personalizzazione del danno e
rende potenzialmente inadeguata la somma complessiva-
mente riconoscibile a titolo di risarcimento


In merito la Corte Costituzionale, investita della questione,
l’ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza
del 28 aprile 2011 numero 157 e da ultimo con la sentenza n.
235 del 16/10/2014. L’impostazione contraria a tale applica-
zione analogica fa leva sulla collocazione della disposizione
nel “Codice delle assicurazioni private” e sulla ratio legis, vol-
ta a dare una risposta settoriale al problema, al fine del conte-
nimento dei premi assicurativi.


Altra scuola di pensiero invece riterrebbe applicabile per il
solo danno biologico il riferimento del codice delle assicura-
zioni, mentre resterebbero estranee all’ambito applicativo
della disposizione pregiudizi di carattere non patrimoniale
consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vit-
tima, che peraltro sarebbero indennizzabili anche in ambito di
Rca con il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di
personalizzazione del risarcimento.


La giurisprudenza del Supremo Collegio sopra menzionata
(12408/2011) ritiene corretta la seconda impostazione, sulla
base di una preclusione circa l’applicazione analogica di una
norma specificamente prevista per i danni da circolazione
stradale e da ultimo conseguenti all’attività dell’esercente di
una professione sanitaria.


Al di fuori di queste specifiche ipotesi legislativamente pre-
viste, non vi è ragione di operare un’applicazione analogica
delle tabelle ministeriali in luogo di quelle adottate nel Distret-
to, le quali in più occasioni sono state dalla giurisprudenza del
Supremo Collegio ritenute da privilegiare nella liquidazione
del danno non patrimoniale alla persona, atteso che i parame-
tri in esse previsti apparivano più articolati.


Tanto anche perché il riferimento alle determinazioni dei va-
lori standard del punto di invalidità risultano rapportati al dan-
no complessivo non patrimoniale, quindi non solo a quello
biologico, correlato alla gravità della lesione e all’età del dan-
neggiato. La previsione di un minore indennizzo, a parità di
condizioni, per i soggetti danneggiati che rientrano nell’ambi-
to di applicazione dell’articolo 139 citato, resta compensata,
nelle intenzioni del legislatore, da una ragionevole sicurezza
di soddisfazione della loro pretesa, garantita dalla prescrizio-
ne di un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civi-
le, già indicata per la circolazione dei veicoli ed ora estesa an-
che agli esercenti di una attività professionale dal DL
138/2011.


In conclusione, quindi, nel sistema il legislatore, anche al fi-
ne di contenere il costo dell’assicurazione obbligatoria, ha in-
trodotto una misura di risarcimento delle lesioni micro perma-
nenti, derivanti da sinistri della circolazione stradale ed ora
anche a quelli conseguenti a colpa medico professionale, che
si giustifica solo in quei particolari ambiti e risulta invece ini-
qua se riferita alle lesioni derivanti da altri fatti illeciti; difatti in
relazione a queste ipotesi non sussiste né l’esigenza di conte-
nere i costi delle polizze, né il contro bilanciamento del sicuro
risarcimento, garantito dalla presenza della assicurazione ob-
bligatoria. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1033 - 15 marzo 2016 - pres.
Sbordone - est. Federici


Concorso dell’incapace danneggiato - Applicazione dell’art.
1227 co. 1 c.c. - Ammissibilità.


L’applicazione dell’art. 1227 co. 1 c.c., siccome richiamato


in tema di responsabilità extracontrattuale dell’art. 2056 c.c.,
è ammessa dalla costante giurisprudenza di legittimità anche
quando nella produzione dell’evento dannoso abbia concor-
so il comportamento del soggetto danneggiato incapace di
intendere e di volere, in quanto l’espressione “fatto colposo”
che compare nell’art. 1227 cit. deve intendersi come sinoni-
mo di comportamento oggettivamente in contrasto con una
regola di condotta e non quale sinonimo di comportamento
colposo. In tal caso, il risarcimento dovuto dal soggetto re-
sponsabile si riduce proporzionalmente (Cass., n.
14548/2009). (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1033 - 15 marzo 2016 - pres.
Sbordone - est. Federici


Struttura sanitaria - Contratto di ricovero - Obbligo di sorve-
glianza.


Il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex
art. 1374 cod. civ., l’obbligo della struttura sanitaria di sorve-
gliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condi-
zioni, al fine di prevenire che questi possa causa danni a ter-
zi o subirne.


L’operatività della norma di cui all’art. 2047 c.c, la quale no-
toriamente dà luogo ad una responsabilità diretta e propria di
coloro che sono tenuti alla sorveglianza di soggetto incapace,
per inosservanza dell’obbligo di custodia, ponendo a carico
di essi una presunzione di responsabilità suscettibile di esse-
re vinta solo dalla prova di non aver potuto impedire il fatto
malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata.
(S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 958 - 9 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Corte


Responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. - Carattere oggettivo
- Cause di esclusione.


Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legitti-
mità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custo-
dia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essen-
do sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da
parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo
rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta prova-
te queste circostanze, il custode, per escludere la sua re-
sponsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esi-
stenza di un attore estraneo che, per il suo carattere di impre-
vedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nes-
so causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di
un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura
o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elet-
trica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire uma-
no, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al mo-
do di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e iner-
te, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo
stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolo-
sità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il dan-
no. (Cass., n. 2660/2013); ancora e di recente, la S.C. di Cas-
sazione ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da ca-
duta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre
in rapporto di causalità con l’assenza di illuminazione in un
tratto della galleria percorsa, confermando l’orientamento per
cui in tema di responsabilità per danni da cose in custodia,
qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presup-
ponga un intervento umano che si unisca al modo d’essere
della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale
tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostran-
do l’obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi,
tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
(Cass., Ord. n. 21212/2015). (G.F.P.)
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Corte Appello - Sez. I civ. - n. 894 - 7 marzo 2016 - pres. Me-
siano - est. Bonaretti


Danno da mancato consenso informato - Ammissibilità - Pre-
supposti.


La possibilità di “riconsiderare” l’esistenza di un nesso cau-
sale tra l’evento morte e il difetto di consenso informato può
sussistere se viene fornita una prova rigorosa del fatto che,
ove adeguatamente informato di tutti i rischi e le possibili con-
seguenze negative dell’intervento (comprese quelle che,
avendo un’incidenza pari o inferiore all’1%, tendono a collo-
carsi al limite del fortuito). (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 882 - 3 marzo 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Scalise


Avvocato - Prestatore d’opera professionale - Contenuto della
prestazione - Omesso consiglio di conciliare una vertenza -
Responsabilità del professionista - Sussiste.


Va dichiarata la responsabilità del professionista che omet-
ta di consigliare il cliente circa la condotta da assumere ri-
spetto ad una proposta che permetta di conciliare una verten-
za pendente, a nulla rilevando le argomentazioni fornite dal
professionista in merito alla circostanza che la propria obbli-
gazione sia di mezzi e non di risultato.


Trattasi, infatti, di una palese violazione delle regole di dili-
genza professionale richieste al prestatore d’opera intellet-
tuale, meritevole di far sorgere in capo allo stesso il relativo
obbligo risarcitorio quantificato in base ad una valutazione
prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della
vertenza mediante l’adesione alla proposta conciliativa, che
avrebbe dovuto trovare dal professionista pronta e ragione-
vole risposta.


L’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 1176 co. 2 c.c. e all’art. 2236 c.c. impo-
ne al prestatore d’opera di assolvere, sia all’atto del conferi-
mento del mandato che nel corso dello svolgimento del rap-
porto, (anche) i doveri di sollecitazione, dissuasione ed infor-
mazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a que-
st’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insor-
genti, ostative al raggiungimento del risultato, o, al contrario,
produttive della possibilità di effetti più benefici; a richiedergli
gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo
dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabil-
mente sfavorevole (Cass., n. 14597/2004). (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 882 - 3 marzo 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Scalise


Responsabilità dell’avvocato - Perdita di chanche - Interruzio-
ne nesso causale - Ammissibilità -Presupposti e Limiti.


Non possono essere addebitate al professionista le conse-
guenze derivate dalla mancata adesione ad una seconda
proposta transattiva volta a definire la lite, qualora tale propo-
sta sia stata volontariamente rifiutata dall’assistito sebbene
questi sia stato tempestivamente sollecitato dal professioni-
sta tramite una condotta perfettamente diligente.


Tale ultima circostanza è idonea, infatti, a recidere il neces-
sario rapporto di causalità fra le conseguenze negative deri-
vate dalla mancata adesione alla prima proposta e quelle ul-
teriormente negative verificatesi a seguito della mancata sot-
toscrizione, altresì, della seconda proposta transattiva.


La negligenza del professionista che abbia causato al
cliente la perdita della chance di intraprendere o di prosegui-
re una lite in sede giudiziaria determina un danno per il quale
non può di regola, porsi alcun problema di accertamento sot-
to il profilo dell’an - una volta accertato l’inadempimento con-
trattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la si-


tuazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa
e più favorevole evoluzione con l’uso dell’ordinaria diligenza
professionale, ma solo eventualmente, sotto quello del quan-
tum, dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio
prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di
risultati utili, ed assumendo come parametro di valutazione, il
vantaggio economico complessivamente realizzabile dal
danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione propor-
zionato al grado di possibilità di conseguirlo - deducibile,
quest’ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della si-
tuazione giuridica dedotta (Cass., n.15759/2001). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 864 - 3 marzo 2016 - pres. On-
gania - est. Chiulli


Risarcimento danni derivanti da circolazione stradale - Investi-
mento pedone che marcia sul ciglio della strada - Presenza
di marciapiede sul lato opposto - Concorso di responsabi-
lità del pedone - Sussiste.


La presenza di un marciapiede sul lato opposto della car-
reggiata al suo senso di marcia, è situazione che impone al
pedone di transitare sulla parte a lui riservata e tale obbligo è
reso perentorio dalla disposizione di cui all’art.190 CDS e pre-
scinde dalla direzione di marcia seguita.


L’assenza di passaggi pedonali ovvero di strisce appare ir-
rilevante in quanto con le modalità di cui al secondo comma
dell’articolo 190 codice della strada, il pedone può sempre at-
traversare la carreggiata, anche in assenza dei percorsi di fa-
cilitazione sopra indicati.


Ne consegue che correttamente il Tribunale ha riconosciuto
il concorso di colpa della vittima, ed, in misura equilibrata e
condivisibile, ha tuttavia circoscritto l’entità dello stesso al
20%, stante la gravissima condotta tenuta dall’investitore, che
guidava a velocità sostenuta ed in stato di ebbrezza. (P.Ca.)


Corte Appello- Sez. II civ. - n. 839 - 2 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Corte


Responsabilità civile - Denunce infondate - Denuncia all’auto-
rità giudiziaria - Assoluzione dell’imputato - Responsabilità
risarcitoria del denunciante - Condizioni - Irrilevanza della
calunnia colposa quale illecito civile - Fondamento.


Secondo costante giurisprudenza di legittimità la denuncia
di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità
per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c.,
anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non
quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di
fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare
dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denuncian-
te, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa
ed il danno eventualmente subito dal denunciato. (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 1542 del 26/1/2010, Rv. 611173, e precedenti
ivi indicate), precisandosi in successiva decisione negli stes-
si termini che, pur essendo l’illecito civile di regola persegui-
bile anche se meramente colposo, l’irrilevanza della colpa per
la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell’ordina-
mento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collabora-
re con l’autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comporta-
menti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di in-
correre in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di er-
rore (Cass. n. 27756/2013). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 833 - 2 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Interlandi


Promotore finanziario - Banca intermediaria - Responsabilità -
Limiti.
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Il fatto che l’investimento sia stato operato nella “consape-
volezza da parte dell’investitore della violazione delle regole
di comportamento cui il promotore avrebbe dovuto attenersi
per la tutela dei risparmiatori”, anche attraverso una violazio-
ne delle regola imposte dalla banca intermediaria, oppure ri-
cevendo “somme di denaro con modalità difformi da quelle
con cui quest’ultimo” promotore “sarebbe stato legittimato a
riceverle”, non interrompe il nesso di occasionalità necessaria
tra la condotta del promotore infedele e il danno arrecato ai
clienti della banca intermediaria con violazione delle normati-
ve posta a tutela dei risparmiatori.


Infatti perché possa affermarsi che gli investitori non sono
vittime della condotta abusiva del promotore finanziario, se-
condo la medesima giurisprudenza, occorre “la prova della
collusione, o quantomeno della fattiva acquiescenza, del
cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del
promotore”, tali da integrare “connotati di anomalia, se non
addirittura di connivenza o di collusione in funzione esclusiva
della disciplina legale”, tali da escludere la buona fede dell’in-
vestitore e da pregiudicare ingiustamente le ragioni dell’altro
contraente. (S.C.)


Tribunale- Sez. I civ. - n. 4141 - 31 marzo 2016 - g.u. D’Elia


Responsabilità medica odontoiatrica - Responsabilità dell’en-
te ex art. 1228 e 1218 c.c. - Sussiste - Responsabilità soli-
dale dell’ente e dell’ausiliario - Sussiste.


In tema di domanda risarcitoria per responsabilità da tratta-
mento terapeutico odontoiatrico effettuato in una struttura pri-
vata e per l’insuccesso del risultato estetico-funzionale, la re-
sponsabilità dell’ente deve essere inquadrata nell’ambito de-
gli artt. 1218 e 1228 c.c.; vi è, infatti, un collegamento tra la
prestazione resa dal medico e l’organizzazione della struttu-
ra, a nulla rilevando se il medico è stato scelto dal paziente.


La struttura, per andare esente da responsabilità, deve pro-
vare che le prestazioni sono state eseguite esattamente o che
l’inadempimento non è etiologicamente imputabile a sé o ai
suoi collaboratori, individuando fattori causali alternativi elu-
denti il rapporto eziologico.


La struttura sanitaria risponde in via solidale con i suoi ausi-
liari. (F.R.)


Tribunale- Sez. X civ. - n. 3001 - 8 marzo 2016 - g.u. Gentile


Buca stradale - Responsabilità del comune - Ammissibilità -
Presupposti - Concorso colposo del danneggiato - Non
sussiste.


La responsabilità del Comune per le anomalie di una strada
comunale s’inquadra nell’ambito dell’art. 2051 c.c. quando ri-
sulti provata la concreta possibilità per l’ente pubblico della
custodia, che si ritiene sussista all’interno del perimetro urba-
no (Cass., n. 8935/13). 


Nessun addebito di colpa, sul piano causale, può attribuirsi
alla condotta di guida dell’appellata dal momento che la non
visibilità dell’insidia deve ritenersi causa assorbente ed esclu-
siva dell’evento. (F.R.)


Tribunale- Sez. X civ. - n. 2410 - 24 febbraio 2016 - g.u. Gen-
tile


Danno da fermo tecnico - Ammissibilità - Presupposti.


Secondo la recente pronuncia della Corte di Cassazione “il
danno da ‘fermo tecnico’ di veicolo incidentato deve essere
allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad og-
getto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi
nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi


un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinun-
cia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015). Inoltre, “il danno
da ‘fermo tecnico’ del veicolo incidentato non è risarcibile in
via equitativa - cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esi-
stenza dell’‘an’ - ove la parte non abbia provato di aver soste-
nuto gli oneri e le spese per procurarsi un veicolo sostitutivo,
né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di
circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio
subito” (Cass., ord. n. 15089 del 17/07/2015). 


(Nel caso di specie, la domanda è stata respinta in quanto
non solo mancava la prova specifica della spesa sostenuta a
titolo di fermo tecnico, bensì non poteva desumersi da alcun
elemento probatorio la circostanza che il danneggiato sia sta-
to privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescinde-
re dall’uso effettivo a cui esso era destinato e, pertanto, tale
voce di danno patrimoniale non può essere riconosciuta al-
l’appellante.) (F.R.)


Tribunale- Sez. X civ. - n. 1485 - 3 febbraio 2016 - g.u. Gentile


Allagamento in strada - Veicolo ammalorato - Responsabilità
ex art. 2051 del proprietario della strada e dell’appaltatore
del cantiere - Sussiste - Responsabilità del committente -
Non sussiste.


Nel caso in cui un veicolo venga trovato bloccato all’interno
di una pozza d’acqua larga quanto un intero svincolo strada-
le, avente lunghezza di 10 metri circa con una profondità di 40
cm circa, si rientra nell’ambito della responsabilità di cui al-
l’art. 2051 cod. civ. e coinvolge in via solidale, da un lato, il Co-
mune quale proprietario della strada allagata e, dall’altro, la
ditta appaltatrice dei lavori stradali. 


Quanto alla responsabilità del Comune, infatti, in tema di
danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, la giu-
risprudenza è pacifica nel ritenere che “qualora l’area di can-
tiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata
all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente as-
soluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei
danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamen-
te l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, inve-
ce, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere ri-
sulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circo-
lazione, denotando questa situazione la conservazione della
custodia da parte dell’Ente titolare della strada, sia pure insie-
me all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi
dell’art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell’appaltatore
che dell’ente” (Cass., n. 15882/2013).


L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito,
dunque, si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod.
civ., dei sinistri riconducibili alla situazione di pericolo con-
nesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della
strada stessa, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era
prevedibile. 


La responsabilità del Comune concorre in misura paritaria
con quella della ditta appaltatrice, sia ai sensi dell’art. 2051
c.c. sussistendo una situazione di co-custodia tra le due parti
sia ai sensi dell’art. 2053 c.c. atteso che quest’ultima va rite-
nuta la responsabile diretta dell’ evento dannoso (allagamen-
to) per la sua qualità di appaltatrice dei lavori. 


Nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per poter
affermare la responsabilità ex art. 2051 o ex art. 2043 cod. civ.
nei confronti della committente dei lavori. 


Al riguardo, la giurisprudenza della Corte è costante nel ri-
tenere che la responsabilità del committente non opera in
senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché
“l’autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di re-
gola, una responsabilità esclusiva in capo all’appaltatore, a
meno che il committente non si sia ingerito con direttive vinco-
lanti, così da ridurre l’appaltatore, attenuandone o escluden-
done la responsabilità, al rango di nudus minister, in parte o in
toto ovvero quando la responsabilità del committente si fondi
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su una culpa in eligendo, per aver affidato l’opera ad un’im-
presa inidonea” (Cass., n. 538/2012). (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1159 - 23 marzo 2016 - pres. Me-
siano - est. Bonaretti


Art. 2560 c.c. - Debiti aziendali - Iscrizione nei libri contabili -
Responsabilità dell’acquirente.


Muovendo dall’espressa previsione dell’art. 2560 c.c., auto-
revole e costante giurisprudenza sostiene che “l’iscrizione nei
libri contabili obbligatori dell’azienda è un elemento costituti-
vo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azien-
da per i debiti ad essa inerenti” (Cass., n. 21229/2006) e che
“pertanto chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro
l’acquirente dell’azienda ha l’onere di provare fra gli elementi
costitutivi del proprio diritto anche detta iscrizione”, a tal fine
non risultando equipollente e idonea l’offerta della prova che
l’esistenza di eventuali debiti fosse comunque conosciuta
dall’acquirente (Cass. n. 21481/2009). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1003 - 11 marzo 2016 - pres. est.
Boiti


Iscrizione nel registro delle imprese - Pubblicità - Effetti.


La pubblicità attuata mediante l’iscrizione nel registro delle
imprese produce un effetto esclusivamente dichiarativo, in
quanto è diretta a fornire ai terzi informazioni circa la presenza
di dichiarazioni rese dalla parte che ha effettuato l’iscrizione.


Dalla lettura dell’art. 2193 c.c. si evince poi che tale effica-
cia dichiarativa rileva esclusivamente nei rapporti tra il dichia-
rante e i terzi, in quanto i fatti che non siano stati iscritti non
possono essere opposti ai terzi, da chi è obbligato a richie-
derne l’iscrizione; mentre il terzo non può opporre l’ignoranza
al dichiarante di fatti che siano stati iscritti.


Pertanto deve ritenersi che se l’iscrizione da parte del di-
chiarante è necessaria per opporre al terzo il fatto iscritto, es-
sa non è però sufficiente per affermare che il fatto iscritto sia
corrispondente al verso.


La pubblicità attuata mediante l’iscrizione nel registro delle
imprese produce un effetto dichiarativo, che rileva esclusiva-
mente nei rapporti tra il dichiarante e i terzi al quale viene oppo-
sto il fatto iscritto, ma non può coinvolgere la sfera giuridica di
un soggetto, rimasto estraneo alla richiesta di iscrizione. (S.C.)


Corte d’Appello - Sez. IV civ. - n. 1026 - 15 marzo 2016 - pres.
Nardo - est. Taraborrelli


Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento - Onere
probatorio del debitore - Presupposti e limiti.


L’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, li-


mitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la rifor-
ma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effet-
to devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in te-
ma di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c.. Pertanto, il fallito,
benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la
prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende
avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimen-
sionali di cui all’art. 1, comma 2, legge fallimentare.


Peraltro, l’art. 1 pone a carico del debitore l’onere probato-
rio della sussistenza di fatti impeditivi della sua fallibilità. Il 2°
comma dell’art. 1, infatti, espressamente esenta dall’assog-
gettabilità alle disposizioni sul fallimento e sul concordato pre-
ventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiun-
to dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c). Quanto alla que-
stione se sussistano dei residui poteri istruttori in capo all’or-
gano giudicante in ordine accertamento delle soglie di fallibi-
lità, si osserva che, anche in caso di risposta positiva, questo
non può che essere limitato al caso in cui gli elementi portati
dalle parti non consentano di superare una situazione di in-
certezza e, comunque, non può che riguardare i fatti e le cir-
costanze direttamente od indirettamente allegati dalle parti.
Qualora, poi, il debitore ometta di adempiere integralmente al
proprio onere probatorio, non potrà che dichiararsi, sussisten-
do lo stato di insolvenza, il fallimento stante l’assenza di ele-
menti dai quali procedere con opportune indagini. Va poi con-
siderato che l’onere probatorio in capo al debitore non può
che essere assolto documentalmente attraverso la produzio-
ne dei bilanci degli ultime tre esercizi ovvero, nel caso in cui
non vi sia obbligo di presentare i bilanci, mediante altra certi-
ficazione idonea alla prova dei limiti dimensionali (copia del li-
bro inventari relativo agli ultime tre esercizi o Modello Unico
degli ultimi tre anni). (A.G.)


Appello - Sez. IV civ. - n. 885 - 4 marzo 2016 - pres. Fabrizi -
est. Nardo


Amministrazione straordinaria - Art. 50 D. Lgs. N. 270/1999 -
Contratti di somministrazione - Subentro del Commissario
per facta concludentia - Inammissibilità - Necessità di di-
chiarazione espressa - Art. dall’art. l bis del D.L. n.
134/2008, convertito in L. n. 166/2008- Interpretazione au-
tentica - Retroattività.


L’art. 50 del D. Lgs. n. 270/1999 prevede che il Commissa-
rio Straordinario (salvo che per i rapporti di lavoro o di locazio-
ne di immobili) possa sciogliersi dai contratti, anche ad ese-
cuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non com-
pletamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura
dell’amministrazione ma che, fino a quando la facoltà di scio-
glimento non è esercitata, il contratto continua ad avere ese-
cuzione; dopo l’autorizzazione dell’esecuzione del program-
ma, l’altro contraente può intimare per iscritto al Commissario
Straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decor-
so il quale termine il contratto si intende sciolto. 


Il subentro del Commissario Straordinario, poi, comporta gli
effetti di cui all’art. 74 L.F. e, quindi, il diritto al pagamento an-
che delle consegne già avvenute, salvo il caso previsto dal-
l’art. 51 D. Lgs. citato.


La disciplina richiamata differisce da quella dettata dall’art.
72 L.F. per il caso di fallimento, ma tale diversità è logicamen-
te conseguente alla prospettiva conservativa della procedura
di Amministrazione Straordinaria, rispetto a quella liquidatoria
del fallimento.


Già sulla base del disposto citato, che comporta l’esclusio-
ne del subentro del Commissario Straordinario ipso iure nel
contratto, nonostante la prosecuzione dell’esecuzione del
contratto, difficilmente potrebbe essere configurato un su-
bentro per facta concludentia basato sulla sola richiesta di
esecuzione del contratto da parte del Commissario. 


Una tale richiesta, infatti, non può interpretarsi in altro modo
se non come volontà di far proseguire, allo stato, il contratto,
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ma non comporta alcuna rinuncia alla facoltà di sciogliersi dal
contratto ovvero non è interpretabile come manifestazione di
volontà di subentro.


Peraltro, la questione è superata a seguito dell’interpreta-
zione autentica del secondo comma dell’art. 50, operata dal-
l’art. l bis del D.L. n. 134/2008, convertito in L. n. 166/2008, se-
condo cui tale norma “va interpretata nel senso che l’esecu-
zione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto
da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno
la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo arti-
colo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’e-
spressa dichiarazione di subentro del commissario straordi-
nario, l’attribuzione ad altro contraente dei diritti previsti in ca-
so di subentro del commissario straordinario dall’art. 51, com-
mi l e 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999”.


Il principio, di interpretazione autentica, riportato è applica-
bile retroattivamente e, quindi, anche alla controversia in og-
getto. 


Per quanto, poi, si possa discutere se sia incompatibile con
tale principio il subentro per facta concludentia, non c’è dub-
bio che la norma in esame richieda, affinché possano esten-
dersi all’altro contraente i diritti previsti dall’art. 51, comma l e
2 L.F. (e, pertanto, anche il diritto al pagamento anche dei ser-
vizi già erogati, ex art. 74 L.F.) una “espressa dichiarazione di
subentro” da parte del Commissario Straordinario. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 976 - 10 marzo 2016 - pres. San-
tuosso - est. Fazzini


Mancata autorizzazione all’utilizzo dell’immagine - Violazione
artt 10 c.c. e 29 L.A. - Risarcimento del danno.


La mancata autorizzazione all’utilizzo dell’immagine com-
porta la violazione dell’art 10 c.c. e dell’art. 29 della legge n.
675 del 1996 (c.d. legge sul diritto d’autore o L.A.) che obbli-
ga l’autore dell’illecita pubblicazione “al risarcimento dei dan-
ni non patrimoniali sia ai sensi dell’art. 10 cod. civ., sia in virtù
dell’art. 29 della legge n. 675 del 1996 ove la fattispecie confi-
guri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per
effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della
persona, come previsto dall’art. 2 della Costituzione, che, di
per sé, integra un’ipotesi legale (al suo massimo livello di
espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell’art. 2059
cod. civ”. (Cfr. Cort. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12433 del
16.05.08). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ T.R.A.P. - n. 812 - 1 marzo 2016 -
pres. Piombo - est. Ferrero


Riduzione o cessazione del canone per il caso di diminuita o
soppressa utilizzazione dell’acqua - Doverosità del paga-
mento in forza della concessione stessa - Non sussiste -
Deroghe al principio - Ammissibilità.


L’art 48 del RD 11 dicembre 1933 n 1775, che prevede la ri-
duzione o cessazione del canone per il caso di diminuita o
soppressa utilizzazione dell’acqua, a seguito di modifica per
“cause naturali” del regime di un corso o bacino, non contiene
una disciplina completa ed esclusiva dell’incidenza, sugli ob-
blighi del concessionario, degli eventi che comportino una
originaria o sopravvenuta impossibilita, fisica o giuridica, tota-
le o parziale, di godere della derivazione. Pertanto, all’infuori
della specifica ipotesi contemplata dalla citata norma, deve
farsi ricorso ai principi generali che regolano il nesso di sinal-
lagmaticità e la corrispettività fra contrapposte prestazioni, in
quanto compatibili e non derogati dalle norme in materia di
“concessione-contratto” di acque pubbliche, con la conse-
guenza che non può non riconoscersi l’effetto di privare, in tut-
to o in parte, di causa l’obbligo di pagamento del canone di
utenza ...ad una sopravvenuta situazione di totale o parziale
impossibilita fisica o giuridica di utilizzazione dell’acqua pub-
blica, ancorché derivante da eventi aventi causa diversa da
quella naturalistica indicata dal citato art. 48 ..., alla cui deter-
minazione abbiano concorso fatti illeciti colposi del conces-
sionario e del concedente” (Cass., SS.UU. n. 2767/1978).


Non meritano accoglimento le argomentazioni dell’Ente che
sostiene la doverosità del pagamento in forza della conces-
sione stessa e la negligenza del concessionario nell’omesso
espletamento di ulteriori procedure per attuare la concessio-
ne idrica.


Il principio sopra richiamato non ammette deroghe se non
di fonte legislativa (“… non derogati dalle norme in materia di
‘concessione-contratto’ di acque pubbliche...’’, e considera
irrilevante il comportamento colposo del concessionario (“...
ancorché derivante da eventi aventi causa diversa da quella
naturalistica indicata dal citato art. 48..., alla cui determinazio-
ne abbiano concorso fatti illeciti colposi del concessionario e
del concedente”). (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1163 - 23 marzo 2016 - pres. Me-
siano - est. Fazzini


Processo civile - Principio di non contestazione art. 115 c.p.c. -
Limite.


Secondo il principio di non contestazione previsto dall’art.
115 c.p.c., atteso che il convenuto è, comunque, tenuto ai
sensi dell’art. 167 c.p.c., a prendere posizione, in modo chia-
ro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della
propria domanda, gli stessi quali debbono ritenersi ammessi,
senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di co-
stituzione e risposta, si sia limitata a contestare genericamen-
te le avversarie deduzioni, senza elevare alcuna contestazio-
ne chiara e specifica (A.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1163 - 23 marzo 2016 - pres. Me-
siano - est. Fazzini


Appello civile - Specificità motivi di appello a pena inammissi-
bilità.


La specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inam-
missibilità, deve essere commisurata alla specificità della mo-
tivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censu-
rare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado,
ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella
sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le
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contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giusti-
ficare la doglianza. (A.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1149 - 22 marzo 2016 - pres. est.
Boiti


Notificazioni - Perfezionamento per il notificante - Momento
della consegna all’Ufficiale.


A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costi-
tuzionale, la notifica di un atto processuale si intende perfe-
zionata, per il notificante, al momento della consegna del me-
desimo all’ufficiale giudiziario (Cass., S. U. n. 7607/2010),
l’appello deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo
stato l’atto di citazione in appello presentato all’Ufficio Unico
Notifiche presso il Tribunale il 30.1.2015, nel rispetto del ter-
mine perentorio di legge che, tenuto conto della sospensione
feriale, scadeva il lunedì 2/2/2015. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1139 - 21 marzo 2016 - pres. Boi-
ti - est. Vigorelli


Art. 24 Costituzione - Configurazione.


Il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce, senz’altro,
principio supremo dell’ordinamento costituzionale (Corte co-
st., n.18/1982). Esso non si configura solamente come mero
diritto ad accedere alle Corti (Corte cost., n. 26/1999), ma an-
che quale diritto ad ottenere concreta ed effettiva tutela giuri-
sdizionale delle proprie posizioni giuridiche soggettive, tanto
in sede di prime cure, quanto nei rimedi impugnatori (Corte
Cost., n. 471/1992). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1131 - 21 marzo 2016 - pres. Boi-
ti - est. Vigorelli


Riproduzione fonografica - Fonte di prova ex art. 2712 c.c. - Li-
miti - Liceità della stessa ai fini penali ex art. 615bis c.p.


La riproduzione fonografica può costituire fonte di prova, a
norma dell’art. 2712 c.c., a condizione che colui contro il qua-
le la registrazione è stata prodotta non contesti che la conver-
sazione sia realmente avvenuta, che abbia avuto il tenore ri-
sultante dal nastro e che i partecipanti alla conversazione sia-
no i soggetti fra cui pende la lite (Cass., n. 8219/1996).


A ciò deve aggiungersi che, “in tema di efficacia probatoria
delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il ‘di-
sconoscimento’ che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro
qualità di prova - e che va distinto dal ‘mancato riconoscimen-
to’, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giu-
dice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittima-
mente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle mo-
dalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, cir-
costanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allega-
zione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta” (Cass., n. 2117/2011).


Circa la liceità della registrazione medesima, si osserva co-
me la Cassazione (Cass. n. 8219/1996) sottolinei che l’ammis-
sibilità della registrazione su nastro magnetico di una conver-
sazione telefonica non è affatto preclusa dall’art. 615bis c.p.,
atteso che tale disposizione incrimina soltanto le indebite in-
terferenze da parte di terzi estranei alla conversazione, ma
non ne vieta la riproduzione da parte di uno dei soggetti tra
cui la conversazione è intercorsa (cfr. anche Cass. Pen., Sez.
VI, 27 febbraio 2013, n. 15003). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1119 - 21 marzo 2016 - pres.
Pederzoli - est. Ferrero


Giustizia tributaria - Codice fiscale e partita iva - Elementi iden-
tificativi - Sentenza.


La Suprema Corte, pronunciandosi in tema di giustizia tri-
butaria, ha affermato il principio per il quale codice fiscale e
partita Iva sono elementi identificativi del soggetto: “l’even-
tuale erroneità dell’indicazione della ditta può comportare la
nullità dell’avviso di accertamento soltanto quando da essa
possa derivare incertezza assoluta riguardo all’individuazio-
ne della persona fisica dell’imprenditore destinatario della
pretesa tributaria, tenuto conto di ogni altro dato identificativo
risultante dall’accertamento, quale in primo luogo il codice fi-
scale o il numero di partita IVA” (Cass. n. 9256/13, Cass. n.
713/2007). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1093 - 16 marzo 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Interlandi


Processo civile - Omessa riproduzione di alcune conclusioni in
sede di precisazione delle conclusioni - Rinuncia automati-
ca alle conclusioni non riproposte - Non sussiste.


La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui
all’art. 189, cod. proc. civ., di una delle domande proposte
con l’atto di citazione implica soltanto una mera presunzione
di abbandono della stessa, sicché il giudice del merito, al
quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è
tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sus-
sistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva con-
dotta processuale o dalla stretta connessione della domanda
non riproposta con quelle esplicitamente reiterate - per ritene-
re che la parte abbia inteso insistere nella domanda preter-
messa in dette conclusioni (Nella specie, la S, C. ha ritenuto
incensurabile la sentenza di merito la quale aveva escluso
che la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive della
domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea
fosse sufficiente a farla ritenere rinunciata, sia in quanto la
parte l’aveva illustrata nella comparsa conclusionale, sia in
quanto aveva espressamente insistito per l’accoglimento del-
la domanda di risarcimento del danno da invalidità perma-
nente, che della prima costituisce il logico completamento
(Cass., n. 1281/2003). (A.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 997 - 11 marzo 2016 - pres. Son-
tuosso - est. Fazzini


Poteri del Giudice - Disponibilità delle prove - CTU - Presuppo-
sti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 17757/2014) nel
nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in
virtù del quale è consentito al Giudice di merito disattendere
le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal
consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni
stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il Giudi-
ce sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie
cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontra-
to dal Giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da
vizi logici ed errori di diritto. Alla luce di tale principio, pertan-
to, il Giudice può disattendere quanto argomentato in sede di
perizia, purché fornisca un’adeguata e congrua motivazione.
(A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 983 - 11 marzo 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Specificità motivi d’appello - Requisiti.


Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art.


GIUSTIZIA A MILANO 47



http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Marzo_2016/GM080-2016-001149-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Marzo_2016/GM080-2016-001139-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Marzo_2016/GM080-2016-001131-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Marzo_2016/GM080-2016-001119-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Marzo_2016/GM080-2016-001093-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Marzo_2016/GM080-2016-000997-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Marzo_2016/GM080-2016-000983-CCO.pdf





342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invo-
cate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nel-
la prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio
di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e
specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del
gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure,
in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.


Quindi, per potersi considerare assolto il dettato di cui al-
l’art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si
richiede l’appello devono avere i caratteri di specificità, com-
pletezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che compor-
ta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e
l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed
esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,
ovvero le carenze della motivazione. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 983 - 11 marzo 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Atto di citazione - Nullità - Limiti.


I requisiti di cui al n. 4 dell’art. 163 c.p.c. attengono all’indi-
viduazione del titolo della domanda: è, infatti, pacifico che l’e-
sposizione dei fatti consista nell’affermazione o allegazione di
quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più
norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal legislato-
re a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “ti-
tolo della domanda”. Parallelamente, l’indicazione degli ele-
menti di diritto prospetta la suddetta riconducibilità dei fatti ad
una o più norme.


Perché sussista la nullità dell’atto di citazione è necessario
che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino asso-
lutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l’azio-
ne, in quanto l’incertezza non sia marginale o superabile, ma
investa l’intero contenuto dell’atto, posto che la lettura dell’art.
163 c.p.c., non può essere meramente formalistica. Pertanto,
anche le indicazioni incomplete possono essere comunque
idonee a rendere il contenuto edotto della pretesa azionata,
così da escludere la nullità dell’atto di citazione per indetermi-
natezza dell’oggetto, tanto più ove taluni profili siano indivi-
duabili agevolmente dal convenuto, ad esempio perché in
possesso della relativa documentazione. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 973 - 10 marzo 2016 - pres. est.
Nardo


Appello - Richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale -
Inammissibilità - Limiti.


Ai sensi dell’art. 345 c.p.c. sono precluse alle parti, in sede
di appello, nuove domande, eccezioni non rilevabili d’ufficio e
nuove prove. La domanda dell’appellante di rigetto della do-
manda riconvenzionale, proposta per la prima volta in questa
sede, deve ritenersi nuova ed, in quanto tale, inammissibile in
questa sede.


Conseguentemente è inammissibile l’appello che mira alla
riforma della sentenza impugnata al solo fine di ottenere il ri-
getto della detta riconvenzionale. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 973 - 10 marzo 2016 - pres. est.
Nardo


Appello - Richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale -
Inammissibilità - Limiti.


Ai sensi dell’art. 345 c.p.c. sono precluse alle parti, in sede
di appello, nuove domande, eccezioni non rilevabili d’ufficio e
nuove prove. La domanda dell’appellante di rigetto della do-
manda riconvenzionale, proposta per la prima volta in questa


sede, deve ritenersi nuova ed, in quanto tale, inammissibile in
questa sede.


Conseguentemente è inammissibile l’appello che mira alla
riforma della sentenza impugnata al solo fine di ottenere il ri-
getto della detta riconvenzionale. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 933 - 8 marzo 2016 - pres. Ber-
nardini - est. Montigelli


Appello - Mancata sottoscrizione dell’atto - Inesistenza e inam-
missibilità - Limiti.


L’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza
del relativo atto, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., riconducibile alla
mancata sottoscrizione della copia notificata, va ritenuta
infondata, in quanto, in una situazione in cui l’originale dell’at-
to in parola era firmato, l’esistenza su tale copia della sotto-
scrizione del difensore in calce alla procura speciale posta a
sua volta in calce all’atto di citazione consente di attribuire la
paternità di detto atto al difensore stesso, di ritenere soddi-
sfatta la ratio posta a base della disposizione di legge suindi-
cata, e di reputarne rispettata la previsione (Cass., Ordinanza
n. 1275 del 20/1/2011). (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 891 - 7 marzo 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Garavaglia


Riassunzione del processo dopo l’interruzione - Eccezione di
estinzione del processo - Mancato termine per la notifica-
zione del ricorso di riassunzione e del decreto di fissazione
udienza ex art. 305 c.p.c. - Irrilevanza.


In sede di riassunzione del processo dopo l’interruzione, ad
impedire l’estinzione del procedimento, è sufficiente, secon-
do un’interpretazione “costituzionalmente orientata” degli
artt. 303 e 305 c.p.c., il deposito del ricorso entro il termine
prescritto dalla legge (già semestrale, oggi trimestrale) pres-
so la cancelleria del giudice precedentemente adito.


Pertanto, nel caso in cui alla udienza fissata dal giudice (e
quindi successivamente alla scadenza del termine ordinato-
rio dallo stesso fissato) risulti che la notificazione del ricorso e
del decreto di fissazione sia nulla o imperfetta, il giudice non
può dichiarare l’estinzione del processo, ma, in applicazione
analogica dell’art. 291 c.p.c., deve fissare altra udienza e as-
segnare alle parti un termine, necessariamente perentorio,
per la rinnovazione della notificazione: in tal senso, già Cass.,
S.U., n. 148549/2006, ipotesi successivamente estesa anche
al caso di notificazione nulla (per causa imputabile al notifi-
cante) o inesistente (quando “avvenga in luogo o a persona
non avente alcun collegamento con il destinatario della notifi-
cazione stessa, essendo a costui del tutto estraneo”, Cass. n.
16402/2014) e financo (in determinate ipotesi) nel caso di
omessa notifica (Cass., n. 7661/2015); è da intendersi, poi,
che se prima dell’udienza la parte rinnova validamente la no-
tifica, anche dopo la scadenza del termine fissato con decre-
to (salvo il rispetto - ove occorra - dei termini a comparire pre-
visti ex lege), non vi sarà bisogno di assegnare alcun nuovo
termine in udienza per rinnovarla: “principio di diritto che ben
può trasfondersi nella presente fattispecie, sol che si conside-
ri come l’atto di riassunzione - dopo essere stato invalidamen-
te (nullità) notificato al vecchio domicilio (peraltro entro il pri-
mo termine assegnato con decreto - ndr) - è stato ritualmente
notificato alla controparte presso il nuovo domicilio professio-
nale della sua procuratrice domiciliataria quasi nove mesi pri-
ma dell’udienza fissata dal giudice per la prosecuzione del
processo”. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1065 - 6 marzo 2016 - pres. Pe-
schiera - est. Petrella
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Cassazione con rinvio - Obbligo di uniformazione al principio
di diritto - Impossibilità di riesame del principio di diritto - È
tale.


Quando la pronunzia di merito deve uniformarsi ai principi
da una pronunzia della Suprema Corte, il principio di diritto
stabilito, nonché i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio non
possono essere sindacati o elusi dal giudice di rinvio, neppu-
re in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o pro-
cessuale, ovvero alla stregua di arresti giurisprudenziali pre-
cedenti, contestuali o successivi (Cass., n. 3458/12).


Deve a tal proposito rilevarsi che il principio di diritto non
può formare oggetto di riesame neppure sotto il profilo della
legittimità costituzionale, a causa della definitività del princi-
pio stesso in relazione a tutte le questioni costituenti il presup-
posto logico e inderogabile della pronuncia di annullamento,
prospettate dalle parti o rilevabili d’ufficio (Cass., n.
14022/02). (P. Co.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 856 - 3 marzo 2016 - pres. Del
Prete - est. Bondì


Ufficiale giudiziario - Notifica - Diligenza nelle ricerche - Valuta-
zione - Criteri.


La normale diligenza nonostante il cui impiego le ricerche
compiute dall’ufficiale giudiziario non abbiano dato esito, è
da·valutare anche alla stregua delle esigenze proprie del pro-
cedimento in esame, che impone di evitare ogni ritardo nella
trattazione” (Cass. 19735/15), e cioè “da valutare in relazione
a parametri di normalità e buona fede secondo la regola ge-
nerale dell’art. 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di
compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi ido-
nea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la
notifica a norma dell’art. 139 cod. proc. civ., anche soppor-
tando spese non lievi ed attese di non breve durata (Cass.
12526/ 14). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 883 - 3 marzo 2016 - pres. est.
Marescotti


Consulenza tecnica - Acquisizione di dati e documenti - Limiti.


Il giudice non può avvalersi delle risultanze della consulen-
za tecnica se i documenti acquisiti dal consulente tecnico
d’ufficio sono stati a lui trasmessi da una delle parti in violazio-
ne dei termini previsti per la produzione dei documenti. In te-
ma di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nel potere del con-
sulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati, non ri-
levabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni
formanti oggetto del suo accertamento, unicamente quando
ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito
affidatogli e se dette indagini possono concorrere alla forma-
zione del convincimento del giudice, purché ne siano indica-
te le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effet-
tuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio.


Si tratta di un potere funzionale all’espletamento dell’incari-
co affidato che non comporta alcun potere di supplenza, da
parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da
parte dei contendenti del rispettivo onere probatorio. Il potere
di attingere a dati estranei al processo viene legittimamente
esercitato soltanto nei casi in cui al consulente sia necessario
acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle par-
ti e che, tuttavia, siano necessari per portare a termine l’inda-
gine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle
parti siano o no corrette. L’acquisizione di dati e documenti da
parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica
rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.


Non è, invece, consentito al consulente sostituirsi alla stes-
sa parte, andando a ricercare aliunde i dati stessi che costi-
tuiscono materia di onere di allegazione e di prova (“ovvero gli


atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che
agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pre-
tesa”) acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestiva-
mente prodotti, nonostante l’opposizione della controparte, in
quanto in tale modo la consulenza verrebbe impropriamente
a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in
violazione sia dell’art. 2697 c.c., sia del principio del contrad-
dittorio (Cass., n. 12921/2015). (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 882 - 3 marzo 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Scalise


Vocatio in ius di società incorporata in altra società - Costitu-
zione della società incorporante - Nullità dell’atto di citazio-
ne - Non sussiste.


Nel caso di asserita nullità dell’atto di integrazione del con-
traddittorio nei confronti di società incorporante per fusione
altra società tale vizio può considerarsi pacificamente sanato
dalla costituzione nel giudizio della società incorporante, po-
sto che la stessa ha potuto correttamente nonché tempestiva-
mente esercitare il proprio diritto di difesa. 


Difatti, circa le ipotesi di sanatoria della notifica spesso la
giurisprudenza di legittimità ha espresso tale principio iuris
ed in un caso analogo ha statuito che la citazione in giudizio
notificata ad una società già incorporata in un’altra è nulla per
inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile
d’ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in
giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla
volontà e dall’atteggiamento processuale di questa, atteso
che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei
cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente co-
munque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudi-
zio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è
affetta la vocatio mancante dell’indicazione della parte pro-
cessuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione
in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come
convenuto (Cass., n. 6202/2014). (C.D.)


Corte Appello- Sez. I civ. - n. 829 - 2 marzo 2016 - pres. Santo-
suosso - est. Fiecconi 


Abuso del diritto e del processo - Presupposti - Sussistenza.


In tema di abuso del diritto e abuso del processo, la Corte ri-
leva come l’abuso possa ritenersi sussistente ove il titolare di
un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eser-
citi con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di
correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed
ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fi-
ne di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli
per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (Cass., n.
20106/2009). (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 826 - 2 marzo 2016 - pres. San-
tuosso - est. Fiecconi


Eccezione di prescrizione dell’azione - Eccezione in senso
stretto.


Nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto (cioè
quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte) si identificano o in
quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di
rilevazione alla parte, ovvero in quelle in cui il fatto costitutivo
dell’eccezione, corrispondendo alla titolarità di un’azione co-
stitutiva, richiede, per svolgere l’efficacia modificativa, impe-
ditiva od estintiva di un rapporto giuridico, il tramite di una ma-
nifestazione di volontà della parte (Cass., n. 20147/2015). A
tale categoria appartiene sicuramente l’eccezione di prescri-
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zione dell’azione, la quale può essere rilevata dal giudice so-
lo su impulso tempestivo di parte, ai sensi degli artt. 166-167
co. 2 c.p.c., atteso che incombe sul convenuto, a pena di de-
cadenza, l’obbligo di costituirsi nei termini indicando le ecce-
zioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. (G.F.P.)


Tribunale- Sez. X civ. - n. 2410 - 24 febbraio 2016 - g.u. Gentile


Compensazione delle spese di giudizio - Ammissibilità -
Preupposti e limiti.


Ai sensi dell’art. 92 c.p.c. il giudice può disporre la com-
pensazione delle spese di giudizio anche indipendentemente
dalla reciproca soccombenza delle parti - come accaduto nel
giudizio di primo grado - a condizione che concorrano “gravi
ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motiva-
zione”. 


Le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate dalla norma elasti-
ca dell’art. 92 c.p.c., non esattamente ed efficacemente deter-
minabili a priori, necessitano una specificazione interpretativa
da parte del giudice del merito (Cass., S.U., n. 2572/2012) e
devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti
della controversia decisa (Cass., n. 26987/11). 


(Nel caso di specie, l’accoglimento dell’appello incidentale
nella parte in cui richiede di escludere dal risarcimento del
danno la voce relativa al fermo tecnico e la conseguente soc-
combenza reciproca delle parti, ha giustificato la compensa-
zione delle spese di lite). (F.R.)


Tribunale- Sez. X civ. - n. 3001 - 8 marzo 2016 - g.u. Gentile


Liquidazione del danno in via equitativa - Giudizio di diritto ca-
ratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od
integrativa - È tale - Limite di appellabilità - Non sussiste.


L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in
via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod.
civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115
cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio secondo equità
ma a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta
equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguen-
za che la sentenza pronunciata dal giudice nell’esercizio di
tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti
per le sentenze pronunciate secondo equità dall’art. 339 cod.
proc. civ. (Cass., n. 21103/13) (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1139 - 21 marzo 2016 - pres. Boi-
ti - est. Vigorelli


Art. 829 c.p.c. - Actio nullitatis - Arbitrato - Tipo di negozio giuri-
dico - Testo novellato.


È noto che l’actio nullitatis di cui all’art. 829 cod. proc. civ.,
per quanto abbia ad oggetto una precedente statuizione nel
merito di una controversia insorta, non si configura come vero
e proprio mezzo di gravame.


In tale prospettiva, la giurisprudenza è ferma nel ritenere
che l’arbitrato non appartenga alla potestas di iurisdictio,
bensì sia un tipo di negozio giuridico espressione dell’auto-
nomia contrattuale dei consociati (Cass., sez. un., n.
22236/2009; Cass., n. 18452/2011).


Se si considera, nello specifico, il novellato art. 829 cod.
proc. civ. e lo si raffronta col testo previdente, l’unica apprez-
zabile differenza consiste nel fatto che mentre in passato l’er-
rore di diritto era sempre impugnabile, salvo patto contrario o
ricorso al giudizio equitativo, oggi vale la regola inversa: il lo-
do, infatti, non è mai impugnabile per violazione delle regole di
diritto se le parti non l’hanno esplicitamente preveduto. Men-
tre, infatti, nella precedente formulazione dell’art. 829 cod.
proc. civ., occorreva la volontà di entrambe le parti per “sbar-
rare l’accesso” all’A.g.o., oggi la duplice, concorde, volontà è
richiesta per “rendere accessibile” l’A.g.o a tutte e due le parti.


La “nuova” regola introdotta dal legislatore del 2006 di
escludere, in via generale, l’impugnabilità del lodo arbitrale
per error in iudicando (restano, ovviamente, salvi i rimedi per
error in procedendo, così come quelli tipizzati al primo com-
ma dell’art. 829 cod. proc. civ.), rappresenta un punto di equi-
librio fra: a) la valorizzazione dell’autonomia privata, poiché si
stabilisce che spetti alla libera scelta dei contraenti se rende-
re impugnabile, o meno, il lodo per tale tipo di vizio; b) l’irro-
bustimento della reciproca fiducia fra le parti, poiché si preve-
de che i contraenti, almeno “di norma”, confidino nella giu-
stezza e nella correttezza del lodo, tanto da escludere la sua
impugnabilità; c) l’introduzione di elementi deflazione del ca-
rico giudiziario civile; d) la salvaguardia di un accertamento
giurisdizionale della nullità del lodo esteso anche agli errori di
diritto (con eventuale, conseguente, giudizio rescissorio) at-
traverso la pattuizione ad hoc.


La norma permette di censurare la violazione di regole ili di-
ritto relative al merito solo nei casi in cui le parti o la legge lo
prevedano espressamente. Tale principio è stato ribadito an-
che dalla S.C. statuendo che, “ai fini dell’art. 829, comma 3,
c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal
d.lgs. n. 40 del 2006), gli errores in iudicando possono essere
fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale
possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero
contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile,
nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all’instau-
razione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere
sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione
secondo diritto, sostanzialmente riproduttiva dell’art. 822
c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di
escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità”
(Cass., n. 19075/ 2015). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1139 - 21 marzo 2016 - pres. Boi-
ti - est. Vigorelli


Collegio arbitrale - Incompatibilità - Ricusazione.


La S.C., con riferimento alle cause d’incompatibilità relative
a membri di un Collegio Arbitrale, ha statuito che, “nel proce-
dimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità,
idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del col-
legio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione
da proporsi, a norma dell’art. 815 c.p.c., entro il termine pe-
rentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla
sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione”, re-
stando invece irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situa-
zioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza
dopo la decisione, che ove non si traducano in una incapacità
assoluta all’esercizio della funzione arbitrale e, in genere, del-
la funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere me-
diante l’impugnazione per nullità, attesa l’ormai acquisita effi-
cacia vincolante del lodo e la lettera dell’art. 829, (comma 1,
n. 2, c.p.c., che circoscrive l’incapacità ad essere arbitro alle
ipotesi tassativamente previste dall’art. 812 c.p.c.” (Cass., 13
ottobre 20/5, Il. 20558). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1055 - 16 marzo 2016 - pres.
Pozzetti - est. Bernardini 
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Opposizione a decreto ingiuntivo - Errore materiale nella pro-
duzione nella fase monitoria - Integrazione documentale da
parte del creditore in fase di opposizione- Mutatio libelli -
Non è tale.


La produzione di un contratto, da parte del creditore ingiun-
gente, solamente nel giudizio di opposizione non integra una
mutatio libelli.


Infatti, la domanda sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo,
così come formulata, si fondava sull’accordo di convenziona-
mento in essere tra le parti, col che deve intendersi, e sul con-
tenuto della citata clausola, peraltro riportata in ricorso nel te-
sto che compare nella convenzione del 28.10.2000, evidente-
mente richiamata dalla banca ricorrente (cfr. le diverse con-
venzioni prodotte dall’appellata in primo grado).


L’errore materiale nell’allegazione della documentazione, e
cioè del testo dell’accordo, in sede di ricorso non rileva, come
già affermato dal primo giudice, ai fini probatori, potendo la
parte ricorrente integrare la predetta documentazione, con ef-
fetto retroattivo, nel giudizio di merito, ove è piena la cognizio-
ne del giudice sulla domanda introdotta con il ricorso; né ai fi-
ni, ritiene la Corte, dell’invocata mutatio, unico essendo co-
munque il titolo nella specie la convenzione di finanziamento -
su cui la ricorrente ha fondato tale domanda, sia pure introdot-
ta con allegazione documentale inconferente o insufficiente.


Si richiama sul punto l’insegnamento costante della Supre-
ma Corte: “Con la proposizione del giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di co-
gnizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produr-
re nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase
monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle
condizioni e della prova documentale necessarie per l’ema-
nazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza
(e le prove relative) della pretesa ereditaria nel suo comples-
so, cosicché l’accertamento dell’esistenza del credito nel giu-
dizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze
probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n.
4234/1983). (P. Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 971 - 10 marzo 2016 - pres. Boi-
ti - est. Fontanella


Decreto ingiuntivo - Opposizione - Ordinanza ex art. 186bis
c.p.c. - Sentenza con revoca del decreto ingiuntivo - Richie-
sta restituzione, ex art. 702bis c.p.c. delle somme versate
dopo l’ordinanza ex art. 186 c.p.c. - Ammissibilità.


In relazione all’ordinanza ex art. 186bis c.p.c., va ricordato
che trattasi di un provvedimento endoprocessuale, privo di de-
cisorietà, che richiama espressamente il regime giuridico pre-
visto dall’art. 177 c.p.c., in forza del quale le ordinanze posso-
no essere modificate e revocate senza mai pregiudicare la de-
cisione della causa, il cui contenuto è destinato ad essere as-
sorbito dalla sentenza finale; tali ordinanze hanno efficacia
provvisoria e «non hanno effetto preclusivo, sono sempre revo-
cabili e modificabili, anche implicitamente, con la sentenza
che definisce il merito del giudizio» (Cass., n. 1596/2007).


Pertanto, deve ritenersi, che a seguito della sentenza di re-
voca del decreto ingiuntivo, viene meno l’efficacia della pre-
cedente ordinanza, con diritto della opponente alla restituzio-
ne delle somme versate a favore della opposta.


Va precisato che la richiesta di restituzione delle somme
versate in esecuzione dell’ordinanza ex art. 186bis c.p.c. è, in
effetti, inclusa implicitamente nella domanda di revoca del de-
creto ingiuntivo, in conformità con quanto ha osservato la Su-
prema Corte, secondo la quale “la domanda di ripetizione
delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria ese-
cutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implici-
tamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso,
senza necessità di esplicita richiesta della parte” (Cass., n.
6098/2006).


Quindi, la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo conte-


nuta nella sentenza del tribunale non è affetta da vizi e l’azio-
ne di restituzione instaurata ex art. 702bis c.p.c. non è confi-
gurabile come un azione di indebito arricchimento ex art.
2033 c.p.c., “non essendo tale azione inquadrabile nella con-
dictio indebiti, sia perché si ricollega ad una specifica ed au-
tonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimo-
niale antecedente, sia perché in tal caso il comportamento
dell’accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o ma-
la fede, ai sensi dell’art. 2033 c.c.” (Cass., n. 6098/2006), ma
assume la finalità di rendere esplicita e concreta la definizione
dei rapporti economici tra le parti conseguente alla revoca del
decreto ingiuntivo. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 803 - 1 marzo 2016 - pres. est.
Pozzetti


Opposizione a decreto ingiuntivo - Domande nuove - Doman-
da riconvenzionale - Limiti.


Nel giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a de-
creto ingiuntivo l’opposto non incorre nel divieto di formulazio-
ne di domande nuove solo nel caso di riconvenzionale propo-
sta dall’opponente. Tutte le domande dell’appellante, ulteriori
rispetto all’unica domanda avanzata in via monitoria sono,
dunque, inammissibili. (F.D.)


Corte Appello- Sez. III civ. - n. 919 - 8 marzo 2016- pres. Poz-
zetti - est.Varani 


Estinzione del processo esecutivo - Spese giudiziali.


L’articolo 632 codice di procedura civile dispone che, in ca-
so di estinzione del processo esecutivo, si applica l’articolo
310, ultimo comma c.p.c.


In base al disposto degli articoli 632 e 310 c.p.c. nel caso di
estinzione della procedura esecutiva le spese dell’esecuzio-
ne restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in
quanto l’estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia (o
inattività) (Cass. 14.4.2005 n. 7764).


In ogni caso tale disciplina opera pienamente nell’ipotesi in
cui la causa estintiva sia imputabile al creditore procedente
che abbia rinunciato agli atti (Cass. 20.2.1998 n. 1834, Cass.
15.12.2003 n. 19184), sicché, in siffatta ipotesi, le spese so-
stenute restano a carico del creditore rinunciante e di colui il
quale le ha anticipate.


Inoltre solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al
giudice dal debitore e del creditore di comune accordo, con
previsione di accollo totale o parziale delle spese al debitore,
il creditore può chiedere la liquidazione delle spese sostenute
(Cass. 4.4.2003 n. 5325, n. 19638 del 18.9.2014). (I.S.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 832 - 21 marzo 2016 - pres.
Piombo - est. Brena
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Eccezione di nullità della sentenza per mancato esperimento
del procedimento di mediazione obbligatoria - Presupposti
e limiti.


Non è fondato il motivo d’appello secondo il quale viene ecce-
pita la nullità della sentenza per il mancato esperimento del pro-
cedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28/10
che costituisce condizione di procedibilità della domanda.


Infatti l’art. 5 della disciplina riguardante la mediazione, nel


sancire che “l’improcedibilità deve essere eccepita dal con-
venuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice
non oltre la prima udienza”, impone anche un termine entro il
quale l’eccezione deve essere sollevata, senza che il manca-
to rispetto della norma sia causa di nullità.


L’eccezione deve pertanto ritenersi del tutto tardiva in sede
di appello dal momento che non è stata rilevata d’ufficio dal
primo giudice e l’appellante non ha provveduto a sollevarla
nel primo grado. (C.D.)


GIUSTIZIA A MILANO 52


Regala o regalati la tua Toga sartoriale unica!!!
Prodotte da oltre 100 anni da una delle più note e rinomate boutique sartoriali arrivati ormai alla quinta generazione e specializzate
in ambito forense. La lavorazione, che richiede circa 2 settimane di confezionamento sartoriale artigianale, utilizzando esclusiva-
mente stoffe e tessuti delle migliori tessiture italiane, ha subito negli anni continue modifiche e migliorie fino ad ottenere toghe
leggere, resistenti e di prestigio che forniscono il massimo del comfort e della vestibilità. L’azienda produce anche toghe accade-
miche nei modelli in uso nelle Università italiane e , su richiesta, anche singoli capi. Siamo in grado di fornire, inoltre, stole in pel-
liccia ecologica per rettori nonché fasce colorate di facoltà. Tutti i capi sono su misura e su ordinazione.


L’eccellenza sartoriale italiana per una toga originale di ineguagliabile qualità


Vari modelli per Magistrati, Cancellieri, Avvocati, accademiche e speciali, con un ampia scelta di cordoniere. 
Contattaci via email Laura.Quattrocchi@Anthea.it, per Toghe speciali o per richieste particolari ed avrai il tuo preventivo
e la lavorazione per soddisfare la tua esigenza.


Per ordinare ed avere la propria Toga confezionata su misura, è sufficente seguire i 3 passaggi sotto, mettere nel carrello modello
toga, cordoniere, pettorina e comunicare altezza e taglia giacca. 


Prezzi a partire da €€ 298
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Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4416 - 28 novembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Interlandi


Edilizia e urbanistica - Distanze legali - Opere edili - Ristruttu-
razione e nuova costruzione - Differenze.


Il D.M. 1444/1968, con riferimento alla distanza tra edifici, è
normativa emanata con finalità igieniche e sanitarie, a tutela
della illuminazione e aereazione degli ambienti di abitazione
umana, ed ha riguardo alla volumetria degli edifici intesi come
spazio occupato a prescindere dalla corrispondenza con una
determinata SLP, e cioè, in assenza di specificazioni normati-
ve, a prescindere dalla qualificazione tecnica del volume co-
me spazio destinato alla permanenza umana stabile:


“In tema di rapporti di vicinato, per negare l’operatività del-
la disciplina delle distanze tra le pareti finestrate degli edifici,
stabilita dallo strumento urbanistico, secondo il disposto del-
l’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di assicurare aria
e luce agli edifici stessi ed alle loro vedute...” (Sez. 2, Senten-
za n. 24128 del28/12/2012);


“La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita
dall’articolo 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, traente la
sua efficacia precettiva inderogabile dall’articolo 41 quin-
quies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato
dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765) - ratione
temporis applicabile -, deve osservarsi in modo assoluto, es-
sendo ratio della norma non la tutela della riservatezza, bensì
quella della salubrità e sicurezza. Tale norma va pertanto ap-
plicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti
e dall’andamento parallelo delle pareti di questi, purché sus-
sista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di
una o di entrambe le facciate medesime porti alloro incontro,
sia pure per quel limitato segmento.” (Sez. 2, Sentenza n.
5741 del 03/03/2008);


“Nell’ambito delle opere edilizie -anche alla luce dei criteri
di cui all’art. 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 457 - la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli
interventi, comportando modificazioni esclusivamente inter-
ne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e ri-
mangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri peri-
metrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisa-
bile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano
venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizio-
ne, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripri-
stino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto al-
le originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza
aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte,
invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta
alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della
medesima.” (Sez. U, Ordinanza n. 21578 del 19/10/2011);


Recente, successiva alle modifiche di cui alla L.98/2013, e
esplicita circa la autonomia dei concetti di superfici e - di vo-
lume ai fini della qualificazione dell’intervento come nuova co-
struzione: “La ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione
di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o
per volontaria demolizione si attua, nel rispetto dell’art. 31,
comma l, lett. d), della legge n. 457 del 1978, attraverso inter-
venti che comportino modificazioni esclusivamente interne
dell’edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di vo-
lume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova
costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze (vi-
gente al momento della realizzazione dell’opera) e alla relati-
va tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamen-
ti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la
previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle no-
zioni normative di “ristrutturazione” e di “nuova costruzione” e


sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati.” (Sez. 2, Sentenza
n. 17043 del 20/08/2015);


Ancora: “In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la
nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volume-
tria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna au-
tonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a
contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condot-
ta idrica, termica o all’ascensore - di una costruzione princi-
pale per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione e che non
possono essere ubicati nella stessa. Pertanto, nella nozione
di “volumi tecnici” di cui all’art. 10, comma 10, del piano urba-
nistico del comprensorio della Vallagarina, - che stabilisce le
distanze dai confini e dalle costruzioni limitatamente ai fabbri-
cati, con riferimento a strutture destinate a funzioni comple-
mentari e integrative di tipo tecnico, non rientrano i silos, che
costituiscono autonome costruzioni tecnologicamente predi-
sposte alla conservazione e allo stoccaggio di prodotti ali-
mentari o minerali.” (Sez. 2, Sentenza n. 20886 del
26/1112012);


“In tema di limiti legali della proprietà, qualora la concreta
determinazione della distanza tra costruzioni sia riferita all’al-
tezza dei fabbricati, il relativo computo comporta il riferimento
all’intera estensione in elevazione della costruzione, sì da
comprendere, in essa, ogni parte che concorra a realizzare
un maggior volume concretamente abitabile ed una conse-
guente compressione di quei beni (luminosità, salubrità, igie-
ne) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare,
potendo legittimamente restare escluse da tale calcolo quelle
sole parti aventi natura ornamentale o meramente funzionale
rispetto alle struttura dell’immobile (quale il sottotetto non abi-
tabile quando la sua formazione derivi dalle particolari moda-
lità costruttive del tetto).” (Sez. 2, Sentenza n. 12964 del 31
/05/2006);


“In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione
di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della
costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia
funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere
impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica,
termica o all’ascensore - di una costruzione principale per esi-
genze tecnico funzionali dell’abitazione e che non possono
essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costitui-
sce - come il vano scale - parte integrante del fabbricato. Ne
consegue che, ai fini della determinazione dell’altezza dell’e-
dificio, va computato il torrino della cassa scale, la cui prose-
cuzione al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra
una sopraelevazione utile per la definizione concreta delle di-
stanze legali tra gli edifici come stabilite dalla normativa vi-
gente al momento della realizzazione dell’immobile, senza
che assumano rilievo eventuali disposizioni contenute in cir-
colari amministrative, che costituiscono espressione della po-
testà di indirizzo e di disciplina dell’attività dell’amministrazio-
ne ma non sono fonte di diritto, né di interpretazione della leg-
ge.” (Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 03/02/2011).


Certamente rientrano per esempio nel concetto di volume
rilevante ai fini della qualificazione dell’opera edilizia come
nuova costruzione i balconi:


“In tema di distanze legali fra edifici non sono computabili le
sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione me-
ramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica
le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come
i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti,
ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché,
pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano
nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad
estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. Ne con-
segue che l’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del pia-
no regolatore di Verona, là dove si riferisce alla lunghezza dei
“corpi prospicienti” per rapportare le distanze all’altezza mas-
sima dei fabbricati, essendo il “corpo di fabbrica” sinonimo di
“costruzione” agli effetti dell’art. 873 cod. civ., che non può
essere derogato da norme secondarie, se non per stabilire di-
stanze maggiori dal confine, deve essere interpretato nel sen-
so che la lunghezza delle facciate degli edifici dev’essere
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computata così da escludere solo le sporgenze aventi funzio-
ne ornamentale e non anche quelle che prolungando il fronte
eccedono detta funzione. (Cass., n. 12964/2006).


La nozione di nuova costruzione di cui al D.M. 1444/1968
non coincide, cioè, con la nozione di nuova costruzione di-
stinta dalla nozione di ristrutturazione ai fini del rilascio del
permesso a costruire.


Mentre nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione
possono essere qualificati come interventi di ristrutturazione,
sulla base del1a normativa sopravvenuta, quelli realizzati
senza aumento di volumetria, ma con modificazione della sa-
goma del preesistente edificio, nei rapporti disciplinati dal co-
dice civile e dalla normativa integrativa (D.M. 1444/68) in ma-
teria di distanze, per nuova costruzione si intende ogni inter-
vento edilizio che modifichi il volume geometrico dell’edificio,
o anche solo la sua sagoma, in modo da alterare la distanza ri-
spetto alle costruzioni circostanti e quindi i rapporti aero illu-
minanti, con la sola eccezione dei “volumi tecnici” sopra indi-
cati.


La norma di cui al D.M. 1444/1968 è quindi rilevante a pre-
scindere dall’aumento della SLP, riferendosi al volume geo-
metrico degli edifici e non al volume destinato alla stabile per-
manenza umana. (I.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4283 - 18 novembre 2016 -
pres. Colombo - est. De Luca


Preliminare di compravendita per persona da nominare - Pre-
supposti e limiti - Azione di revocatoria ordinaria - Scientia
damni ed eventus damni - Presupposti e limiti.


In ipotesi di preliminare di compravendita per persona da
nominare quanto alla verifica della sussistenza della scientia
damni il capo al terzo contraente, si deve ritenere che laddo-
ve il terzo contraente risulti indicato solo al momento della sti-
pulazione del definitivo è a quest’ultimo atto che si deve avere
riguardo poiché è solo in questo momento che egli consuma
la sua libera scelta di contrarre.


In tema di preliminare di vendita per persona da nominare,
ove l’acquisto del terzo per “electio amici” del promissario ac-
quirente sia impugnato in revocatoria, l’elemento soggettivo
richiesto dall’art. 2901, primo comma, n. 2, c.c., deve essere
valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione
della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo,
prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando appli-
cazione l’art. 1391 c.c..


In ipotesi di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) che
abbia ad oggetto come atto dispositivo del patrimonio del de-
bitore una vendita immobiliare attuatasi secondo la scansione
contratto preliminare/contratto definitivo, la sussistenza del-
l’eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata ri-
spetto al momento della stipula del contratto definitivo, verifi-
candosi solo in tale momento il compimento di un atto dispo-
sitivo del patrimonio del debitore,· mentre, l’elemento sogget-
tivo richiesto dall’art. 2901 c.c., in capo al terzo acquirente
(nelle diverse configurazioni rilevanti secondo la previsione
legislativa), va valutato rispetto al momento della stipula del
preliminare, dovendosi contemperare, per rispettare la ratio
dell’azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori
con l’affidamento del terzo nello svolgimento della propria au-
tonomia privata. Con specifico riguardo alla valutazione del-
l’elemento soggettivo nel rapporto fra preliminare per persona
da nominare e definitivo si rileva che il tratto peculiare del con-
tratto per persona da nominare (art. 1401 c.c.), in cui la riser-
va di nomina del terzo determina una parziale indeterminatez-
za soggettiva del contratto a soggetto alternativo, va ravvisa-
to nel subentrare nel contratto di un terzo - per effetto della no-
mina e della sua contestuale accettazione - che, prendendo il
posto del contraente originario (lo stipulante) acquista i diritti
ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro con-
traente (promittente) determinando, inoltre, la contempora-
nea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto re-


troattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica par-
te contraente contrapposta al promittente e a questa legata
dal rapporto costituito dall’originario stipulante. Sicché, nella
specie, diversamente dall’ipotesi di alienazione di un bene
immobile già promesso in vendita, in cui non vi è mutamento
delle parti che abbiano stipulato sia il contratto preliminare,
che quello definitivo, l’esistenza di un contratto preliminare di
vendita “per persona da nominare”, che ha visto realizzarsi gli
effetti della dichiarazione di nomina (art. 1404 c.c.) in sede di
conclusione del contratto definitivo, non consente, anzitutto,
di ritenere “terzo” ai fini dell’azione revocatoria il soggetto che
ha stipulato il contratto preliminare, giacché detto “terzo” va
individuato nella persona dell’accettante la dichiarazione di
nomina, che ha acquistato i diritti ed assunto gli obblighi deri-
vanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu sti-
pulato (art. 1404 cit.), determinando la fuoriuscita dallo stesso
contratto dell’originario stipulante il vincolo preliminare.


Quanto allo stato soggettivo rilevante ai fini della revoca
dell’atto dispositivo pregiudizievole, trova rilievo il regime che
il codice civile stabilisce in materia di rappresentanza, con la
disciplina recata dall’art. 1391 c.c.. Un siffatto approdo è coe-
rente, infatti, con l’orientamento giurisprudenziale secondo
cui, nel contratto per persona da nominare, i rapporti tra il di-
chiarante e la persona nominata sono regolati dalla disciplina
della rappresentanza volontaria e il contraente che si è riser-
vato la facoltà di nomina assume la funzione di rappresentan-
te del terzo nell’arco di tempo che corre dalla conclusione del
contratto alla dichiarazione di nomina. Peraltro, la dottrina che
non condivide pienamente una siffatta impostazione, per la
sua pervasiva attrazione dell’intero operare dell’istituto del
contratto per persona da nominare nell’alveo dei principi del-
la rappresentanza, ammette che a tali principi debba comun-
que farsi ricorso una volta che la dichiarazione di nomina ab-
bia avuto effetto.


Nella prospettiva appena delineata rileva anzitutto dell’art.
1391 c.c., comma 2, il quale radica sulla persona del rappre-
sentato (e, dunque, del nominato accettante) la rilevanza del-
lo stato di malafede o di conoscenza (di “determinate circo-
stanze”, come si esprime dello stesso art. 1391c.c., comma l),
che impedisce allo stesso di giovarsi dello stato di ignoranza
(“di determinate circostanze”’) o di buonafede del rappresen-
tante. La buona fede o l’ignoranza (su “determinate circostan-
ze”) del rappresentato sposta, invece, la verifica sugli stati
soggettivi (buona fede, malafede o ignoranza) del rappresen-
tante, che, in tal caso, prevalgono. Pertanto, nella ipotesi di un
negozio concluso a mezzo di rappresentante, e qualora trat-
tasi di rappresentanza volontaria, la malafede del rappresen-
tato prevale a norma dell’art. 1391 c.c., comma 2, sulla even-
tuale buonafede del rappresentante, non potendo il rappre-
sentato trarre profitto dalla propria malizia. Una siffatta con-
clusione si presta, del resto, a soddisfare l’esigenza di tutela
dell’affidamento del terzo nell’ambito dell’azione revocatoria
ordinaria di atto dispositivo a titolo oneroso. Sicché, è in riferi-
mento al nominato, e nel momento dell’accettazione della no-
mina, che, in applicazione del citato art. 13 91 c. c., andrà ve-
rificato che detto “terzo” abbia, o meno, la consapevolezza
del pregiudizio arrecato alle ragioni ereditarie dall’atto dispo-
sitivo del debitore ovvero sia partecipe della sua dolosa
preordinazione (a seconda che l’atto a titolo oneroso anzidet-
to sia o meno anteriore al sorgere del credito: art. 2901 c.c.,
comma l, n. 2). Ove una tale verifica dia esito negativo, pre-
varranno allora gli stati soggettivi dello stipulante sui quali do-
vrà spostarsi l’indagine. È evidente, peraltro, che restano co-
munque immutati gli oneri di allegazione e prova imposti dalla
fattispecie legale di cui all’art. 2901 c.c. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4662 - 16 dicembre 2016 - pres.
est. Santosuosso


Indennità di esproprio - Accordo contrattuale - Natura.


La circostanza che l’importo corrisposto a titolo di indennità
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sia stato concordato contrattualmente tra le parti non esclude
la natura di indennità di esproprio. (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4613 - 14 dicembre 2016 -
pres. Peschiera - est. Brena


Efficacia del contratto - Mutuo dissenso - Presupposti e limiti.


L’art. 1372 c.c individua nel mutuo consenso una causa di
scioglimento del contratto. Il mutuo consenso (o mutuo dis-
senso) si pone propriamente come contrarius consensus, va-
le a dire come negozio di segno eguale, seppure inverso, ri-
spetto al precedente. Esso costituisce estrinsecazione della
medesima autonomia contrattuale che ha dato vita al contrat-
to da risolvere, dovendosi considerare strumento di carattere
generale a disposizione delle parti per eliminare la vigenza
del vincolo contrattuale a suo tempo formato. Il mutuo dissen-
so è esso stesso un contratto contrassegnato da una causa
negativa ossia eliminativa della precedente realtà negoziate:
le parti risolvono il precedente contratto tra esse intercorso
così addivenendo a quella che pacificamente viene definita in
giurisprudenza “risoluzione consensuale”. In tema di risolu-
zione consensuale del contratto, “il mutuo dissenso”, realiz-
zando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilate-
rale del negozio, dà vita ad un nuovo contratto di natura solu-
toria e liberatoria con contenuto eguale e contrario a quello
del contratto originario. Pertanto, dopo lo scioglimento, le par-
ti non possono invocare cause di risoluzione per inadempi-
mento relative al contratto risolto giacché ogni pretesa ed ec-
cezione può essere fondata esclusivamente sul contratto so-
lutorio e non su quello estinto. (A.G.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4612 - 14 dicembre 2016 -
pres. Bernardini - est. Petrella


Clausole contrattuali - Nullità - Limiti.


La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la nullità
di singole clausole contrattuali si estende all’interno contratto
solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da inva-
lidità è in correlazione inscindibile con il resto, al punto che i
contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella
parte del suo contenuto colpito da nullità (fra tutte, Cass.
2314/16). (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4603 - 14 dicembre 2016 -
pres. Del Prete - est. Taraborrelli


Contratto di subagenzia - Presupposti e limiti.


La subagenzia costituisce una sorta di contratto derivato, o
subcontratto, collegato funzionalmente al contratto principale
di agenzia, con esclusione però delle norme relative all’eser-
cizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti
dell’impresa assicuratrice, a meno che quest’ultima non attri-
buisca direttamente tale poteri al subagente, con la conse-
guenza che le somme riscosse dal subagente non entrano di-
rettamente nel patrimonio dell’impresa assicuratrice, ma in
quello dell’agente-subpreponente, salvo il contestuale obbli-
go di quest’ultimo di ritrasferimento delle somme ricevute dal
subagente all’impresa assicuratrice. Pertanto, quando l’auto-


re del comportamento illecito e dannoso per un terzo assicu-
rato venga posto in essere da un dipendente, un suo agente,
un collaboratore di agenzia nell’ambito delle sue competen-
ze, quest’ultima risponde ai sensi dell’articolo 2049 c.c. in for-
za del principio del nesso di occasionalità necessaria e non
per il principio generale dell’affidamento altrui. La distinzione
tra contratto esistente tra impresa assicuratrice ed agente e
contratto esistente tra agente e subagente si riverbera nell’e-
sclusione della responsabilità della prima per comportamenti
di quest’ultimo, che non sono in nessuna maniera riconducibi-
li alla sfera dell’impresa assicuratrice, che non ha nessun po-
tere di vigilanza o controllo. Pertanto la domanda della perso-
na assicurata deve essere correttamente rivolta nei confronti
dell’agenzia e l’impresa assicuratrice assolta da qualsiasi
condanna nei suoi confronti, anche quella delle spese pro-
cessuali sostenute. (A.G.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4533 - 6 dicembre 2016 - pres.
est. Nardo 


Contratto di appalto - Responsabilità dell’appaltatore - Presup-
posti e limiti.


La negligenza del Direttore dei Lavori nel suo compito di vi-
gilanza e controllo, neppure in caso di mancanza di progetto
esecutivo od anche in caso di errato progetto, comporta l’e-
sonero (od anche soltanto la limitazione) di responsabilità del-
l’appaltatore. Grava, infatti, su costui, una presunzione iuris
tantum di responsabilità, ai sensi dell’art. 1669 c.c., di cui es-
so può liberarsi soltanto provando l’ascrivibilità dei gravi difet-
ti strutturali al caso fortuito o all’opera di terzi.


Non può ritenersi rientrare in questa seconda categoria la
mancanza di un progetto adeguato alla realizzazione delle
opere. Infatti, in tema di appalto, l’appaltatore, ogni qualvolta
non sia un mero esecutore di ordini (nudus minister) risponde
anche della rovina e del pericolo di rovina della costruzione,
che siano conseguenza delle imperfezioni del progetto da al-
tri predisposto, e tale sua responsabilità non viene meno nep-
pure nel caso in cui l’opera sia stata compiuta sotto la deter-
minazione e di decisione dell’appaltatore medesimo.


L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di os-
servare i criteri generali della tecnica relativi al particolare la-
voro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue
cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite
dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può
andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere
manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad
eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del commit-
tente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di
tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità
contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, al-
l’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza
poter invocare il concorso di colpa del progettista o del com-
mittente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istru-
zioni impartite dal direttore dei lavori. L’esecuzione da parte
dell’appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi
dell’opera da parte del committente deve intendersi come ri-
conoscimento dei vizi stessi, che rende superflua la denun-
cia. Infatti, l’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi de-
nunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce
tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l’ori-
ginaria obbligazione gravante sull’appaltatore - ha l’effetto di
svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini
di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c.. Il ricono-
scimento da parte dell’appaltatore dei vizi e delle difformità
dell’opera, agli effetti dell’art. 1667, secondo comma, c.c.
non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della
sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto,
manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affin-
ché l’eccezione di decadenza del committente dalla garan-
zia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l’appal-
tatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un
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comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di
detta decadenza. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4462 - 30 novembre 2016 -
pres. Sbordone - est. Tragni


Vendita - Azione di garanzia ex art.1495 c.c. - Differenza con
l’azione per far valere l’aliud pro alio


La Corte osserva che la disposizione di cui all’art. 1495 c.c.
si applica qualora il bene compravenduto presenti dei vizi,
ovverosia difetti nella sua realizzazione riconducibili alla fase
di produzione o di fabbricazione, tali da compromettere la
normale e completa fruibilità del bene che, se fosse privo di
alterazioni, corrisponderebbe appieno alla rappresentazione
dell’acquirente; diversamente, si ha consegna di aliud pro
alio - la cui disciplina resta svincolata dai termini di decaden-
za e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. - qualora il bene
venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in
quanto appartenente a un genere differente da quello posto a
base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto,
ovvero caratterizzato da difetti che gli impediscono di assol-
vere alla funzione concreta assunta come essenziale dalle
parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimi-
le da quella dedotta in contratto (Cass. n. 13925/2002; Cass.
n. 2313/2016). (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4692 - 20 dicembre 2016 -
pres. est. Blumetti


Azione revocatoria - Credito litigioso - Limiti.


Se è pur vero che anche il credito litigioso è idoneo a deter-
minare l’insorgere per chi se ne affermi titolare della qualità di
creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria or-
dinaria contro l’atto dispositivo compiuto dal soggetto indica-
to come debitore, tale idoneità non può ritenersi ricorrere
quando l’esistenza del credito sia stata esclusa da una sen-
tenza poi confermata con una sentenza emessa in grado
d’appello, anche se questa sentenza risulti impugnata con ri-
corso per cassazione: in tal caso la affermazione circa l’esi-
stenza del credito rimane appunto una mera affermazione
senza alcun pur minimo positivo riscontro e quindi inidonea a
consentire l’esercizio dell’azione revocatoria.


Diversamente, sul bene oggetto del negozio del quale po-
tesse anche in siffatta situazione confermarsi la revoca ver-
rebbe a consentirsi un vincolo per il caso in cui il diritto di cre-
dito destinato ad essere con la revoca tutelato sia accertato in
seguito all’accoglimento del ricorso per cassazione proposto
contro la sentenza negativa circa l’esistenza di esso ed in se-
guito alla pronuncia di una definitiva sentenza contraria alla
precedente sentenza cassata. (F.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4662 - 16 dicembre 2016 - pres.
est. Santosuosso


Indennità di esproprio - Prescrizione - Termine di decorrenza.


In tema di indennità di esproprio il momento a partire dal
quale far decorrere il termine prescrizionale è da rinvenirsi,
non nell’emissione del mandato di pagamento, ma nella defi-
nitiva quantificazione dell’indennità. Più precisamente, il cre-


dito sorge, e diviene pertanto esigibile, al momento della de-
finitiva liquidazione dell’indennità, a nulla rilevando il succes-
sivo pagamento, il quale, in tale dinamica, rappresenta il mo-
mento solutorio di un credito già esistente e gravante sul de-
bitore. Pertanto, la procedura di liquidazione dell’indennità e
di calcolo del conseguente conguaglio va scomputata in due
differenti momenti ossia la determinazione dell’indennità e il
suo definitivo pagamento: quest’ultimo, rappresenta, unica-
mente, il mezzo con cui si estingue un credito già sorto tra le
parti. (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4803 - 30 dicembre 2016 - pres.
est. Schiaffino


Art. 2054 co. 1 c.c. - Presunzione semplice - Prova liberatoria
- Valutazione del caso concreto - Giudizio di prognosi po-
stuma - Valutazione della possibilità di comportamenti al-
ternativi del conducente - Situazione di pericolo.


L’art. 2054 co. 1 c.c. contiene una presunzione semplice
che può essere superata dalla prova liberatoria, di cui all’art.
2054 comma l c.c., consistente nel dimostrare di aver fatto
tutto il possibile per evitare l’evento.


Prova che “va intesa non nel senso di dover dimostrare l’im-
possibilità o la diligenza massima, bensì di aver osservato,
nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente
da colpa e conforme alle regole del Codice della Strada, da
valutarsi dal Giudice con riferimento alle circostanze del caso
concreto” (Cass., n. l0031/2006).


La valutazione indicata deve, quindi, tener conto, secondo
un giudizio di prognosi postuma, delle condizioni di tempo e
di luogo venutesi a creare, e deve tener presente lo scenario
comportamentale ragionevolmente prevedibile al momento
del sinistro, dovendo il conducente del veicolo in circolazione
operare in modo da essere in grado di prevenire l’eventuale
insorgenza di una situazione di pericolo che secondo l’ordi-
naria diligenza avrebbe potuto e dovuto avvertire, con la con-
seguenza che l’evento del tutto anomalo, imprevedibile ed
inevitabile secondo l’ordinaria diligenza può portare al supe-
ramento della presunzione di colpa in esame.


Secondo tali principi si è così statuito che ‘‘l’apprezzamen-
to della possibilità per il conducente di tenere una condotta
alternativa idonea ad evitare l’evento dannoso o a produrne
altro meno grave, non incide sull’accertamento del nesso di
causalità tra la condotta tenuta e l’evento dannoso, ma, even-
tualmente, sul piano della verifica della colpa del conducen-
te, potendo, in particolare, comportare, qualora la situazione
di pericolo risulti ascrivibile solamente al contegno di un ter-
zo, l’operatività dell’esimente dello stato di necessità ex art
2045 c.c.” (Cass., n. 3428/2016).


Nel caso di specie, sebbene dalla ricostruzione del sinistro
sia emerso come al momento dell’incidente, il conducente del
veicolo procedesse a velocità nei limiti imposti dalla colloca-
zione della via, in centro urbano, entro i 50 km orari, e con i fa-
ri anabbaglianti accesi, si deve evidenziare come la condotta
di guida da lui assunta, formalmente rispettosa della normati-
va del settore, non fosse comunque adeguata alla situazione
di pericolo che lo stesso ben poteva percepire e che, in parte
aveva percepito, e che avrebbe imposto l’assunzione di al-
meno due distinti comportamenti alternativi rispetto a quelli
tenuti: l’ulteriore riduzione della velocità, per poter in ogni mo-
mento esplorare la sede percorsa, sia, soprattutto, lo sposta-
mento del suo veicolo verso il centro della corsia e non già,
come invece, avvenuto, sull’estremità destra della stessa in
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prossimità della striscia bianca continua dove, infatti, è inter-
venuto l’impatto.


Nel caso di specie, la presenza di bambini, nella notte di
Halloween, sulla banchina erbosa a lato della carreggiata, in-
tenti a momenti di ilarità o di divertimento anche non adegua-
to ai luoghi, appariva, infatti, chiaro indice di una situazione
potenzialmente pericolosa per le eventuali ulteriori iniziative
che avrebbero potuto assumere, a seguito del continuo scop-
pio di petardi, come è proprio della condotta dei minori che
sono di regola imprevedibili e che facilmente assumono at-
teggiamenti inconsulti quando sono in gruppo, essendo del
tutto prevedibile che il gruppetto in un momento qualsiasi si
potesse mettere a correre o potesse anche invadere la car-
reggiata.


In modo significativo, si rileva, come la stessa giurispruden-
za della Corte di Legittimità formatasi in tema di sinistro che
abbia coinvolto un pedone e, ancor più un minore, appaia
particolarmente rigorosa, nell’escludere di regola la ricondu-
cibilità della condotta del bambino, che abbia subito un inci-
dente con un veicolo, per quanto irragionevole, nella catego-
ria del fatto imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompe-
re addirittura il nesso causale e ad escludere qualsivoglia rile-
vanza alla condotta precedente del conducente del veicolo.


Ed, invero, sul punto si è ribadito come “in tema di respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per supe-
rare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., primo comma, non
è sufficiente che il conducente provi che l‘investimento del
pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità
consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la
stessa velocità essere costantemente adeguata alle circo-
stanze del caso concreto, onde prevenire una eventuale si-
tuazione di pericolo; ne consegue che il conducente, ove sia
accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso
e sul latistante marciapiede, deve anche dimostrare che il pe-
done investito, non avesse tenuto un comportamento che de-
nunciasse il suo intento di attraversamento della strada, sep-
pur di corsa e fuori dalle strisce pedonali“ (Cass., 3542/2013).
(P. Co.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4727 - 21 dicembre 2016 -
pres. Bernardini - est. Montingelli


Art. 2054 c.c. - Presunzione di colpa - Superamento.


L’art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di corresponsa-
bilità dei conducenti di veicoli che abbiano colliso, ma è an-
che vero che tale presunzione viene legittimamente neutraliz-
zata nel momento in cui il panorama probatorio evidenzi
(Cass., n. 18631/2015; Cass., n. 29883/2008) l’esistenza nel
comportamento tenuto da uno di essi di un tasso di negligen-
za, imprudenza, o imperizia, o di una violazione da parte di
uno di essi di norme del codice della strada, talmente impor-
tanti da non permettere all’altro soggetto coinvolto nel sinistro
l’esecuzione di contromisure atte ad evitarlo o a contenerne le
conseguenze, e quindi talmente consistenti da rivestire di fat-
to un ruolo esclusivo nella causazione dello stesso (S.Sq.).


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4712 - 21 dicembre 2016 -
pres. Bernardini - est. Petrella


Valutazione equitativa del danno - Onere della prova.


L’art. 1226 cod. civ. è applicabile unicamente ove una qual-


che prova circa l’ammontare del danno sia stata fornita, ma la
sua esatta quantificazione appaia obiettivamente difficoltosa,
senza che tale previsione possa essere utilizzata da una delle
parti al fine di ottenere una pronuncia suppletiva delle proprie
mancanze probatorie.


È noto, infatti, che l’esercizio del potere discrezionale di li-
quidare il danno in via equitativa dà luogo a un “giudizio di di-
ritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva
od integrativa”, subordinato alla condizione che risulti obietti-
vamene impossibile, o particolarmente difficile per la parte in-
teressata provare il danno nel suo preciso ammontare e che
presuppone “già assolto l’onere della parte di dimostrare sia
la sussistenza, sia l’entità materiale del danno, né esonera la
parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto
dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprez-
zamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla
sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nella de-
terminazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso”
(ex multis, Cass. 13288/07). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4712 - 21 dicembre 2016 -
pres. Bernardini - est. Petrella


Danno morale - Sussistenza di un reato - Limiti.


Secondo un’opinione consolidata ai fini della risarcibilità del
danno morale, non è necessario che l’illecito sia perseguibile
sul piano penale, essendo sufficiente la configurabilità in
astratto degli estremi di reato (Cass. 5677/05) che, a fronte di
un giudicato in tema di reintegrazione nel possesso, sono ri-
conducibili ai reati di violazione di domicilio e di esercizio ar-
bitrario delle proprie ragioni. (S.C.)


Corte d’Appello - Sez. IV civ. - n. 4677 - 19 dicembre 2016 -
pres. Marchetti - est. Alba


Art. 1669 c.c. - Denuncia dei vizi e difetti - Termine di decaden-
za - Decorrenza.


Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione,
fermo restando l’indirizzo interpretativo relativo allo sposta-
mento in avanti dei termini di decadenza ex art.1669 c.c., tale
effetto può verificarsi solo quando gli accertamenti tecnici si
rendano effettivamente necessari per comprendere la gravità
dei difetti e la loro causa.


Pertanto, “non necessariamente né automaticamente il de-
corso del termine è postergato all’esito degli accertamenti
tecnici qualora si tratti di problema di immediata percezione
sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal
suo primo manifestarsi” (Cass. Civ. sez. III, 08/05/14 n. 9966).


Il termine in questione tanto più inizierà a decorrere in modo
immediato, quanto più il vizio denunciato possa dirsi imme-
diatamente percepibile dall’interessato, che ha l’onere di atti-
varsi tempestivamente, per non incorrere nella decadenza
annuale. (S.Sq.).


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4652 - 15 dicembre 2016 -
pres. Padova - est. Barbuto


Danno - Onere della prova.


L’onere della prova circa la dimostrazione di pertinenza e
congruità delle voci di danno grava sul danneggiato che agi-
sce per il correlativo ristoro. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4652 - 15 dicembre 2016 -
pres. Padova - est. Barbuto
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Fattura - Contenuto intrinseco - Valenza probatoria.


Il contenuto intrinseco della fattura non può valere come
prova senz’altro opponibile all’appellante, a fronte d’accerta-
mento peritale in contraddittorio, di esito ben diverso. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4623 - 14 dicembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Tragni


Assicurazione della responsabilità civile - Presupposti e limiti.


In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l’art.
1917 c.c. prevede, da un lato, la facoltà dell’assicuratore, pre-
via comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al
terzo danneggiato l’indennità dovuta e, dall’altro lato, l’obbli-
go del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento
diretto se l’assicurato lo richiede.


L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicura-
tore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dal-
la legge (come, ad esempio, nell’ipotesi di assicurazione ob-
bligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata
all’epoca dalla L. n. 990 del 1969 - ed attualmente dal D.Lgs.
7 settembre 2005, n. 209), mentre in tutti gli altri casi l’assicu-
ratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo
indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha
provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra
indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei con-
fronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del
quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè
ex lege.


In particolare l’art. 1917 co. 2 c.c. allorquando prevede la
facoltà dell’assicuratore (previa comunicazione all’assicura-
to) di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità do-
vuta e l’obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al
pagamento diretto se l’assicurato lo richiede, non muta in al-
cun modo i soggetti del rapporto assicurativo in questione
che restano sempre e solo l’assicurato e l’assicuratore, senza
che sorga comunque in capo al danneggiato un qualsivoglia
diritto nei confronti dell’assicuratore e senza quindi che sorga
per lui la possibilità di agire direttamente contro l’assicuratore
medesimo. La facoltà e l’obbligo predetti concernono quindi
solo i soggetti del rapporto assicurativo (assicuratore ed assi-
curato) e le loro situazioni soggettive attive e passive (diritti,
facoltà, ecc.), nel senso che la suddetta facoltà dell’assicura-
tore si concreta in una possibilità di scelta dell’assicuratore in
ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazio-
ne, che ha e continua ad avere (qualunque sia detta modalità)
solo nei confronti dell’assicurato, mentre in capo al danneg-
giato non sorge alcun diritto nei confronti dell’assicuratore e,
dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei
suoi confronti. La legittimazione passiva dell’assicuratore del
responsabile del danno, pertanto, può scaturire soltanto nel
caso in cui sia quest’ultimo a chiedere di essere garantito,
evocando in giudizio il garante, fatte salve le deroghe espres-
samente previste dalla legge. Una di queste deroghe è rap-
presentata dalla possibilità per il terzo danneggiato di esperi-
re in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 c.c., l’azione con-
trattuale spettante all’assicurato, qualora siano riscontrabili,
per un verso, l’inerzia del debitore e, per altro verso, un peri-
colo di vanificazione del credito. (A.G.) 


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4612 - 14 dicembre 2016 -
pres. Bernardini - est. Petrella


Fatto colposo del creditore - Ordinaria diligenza - Valutazione -
Limiti.


È bene precisare che l’ordinaria diligenza di cui al secondo
comma dell’art. 1227 cod. civ. non deve essere identificata
con quella di cui all’art. 1176 cod. civ. dovendosi piuttosto va-
lutare lo sforzo di evitare il danno attraverso un’agevole attività


personale, oppure mediante un sacrificio economico relativa-
mente lieve; il Supremo Collegio ha affermato che sono com-
prese nell’ambito dell’ordinaria diligenza soltanto quelle atti-
vità che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare
notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 6281/11). (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4583 - 13 dicembre 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Beccarini Crescenzi


Sinistri stradali - Danno non patrimoniale alla salute - Criteri di
liquidazione - Presupposti e limiti - Personalizzazione del
danno alla salute - Presupposti e limiti.


Il danno non patrimoniale alla salute, diritto inviolabile del-
l’individuo tutelato dalla Costituzione, la cui lesione, secondo i
principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte è ri-
sarcibile ex artt. 2043, 2059 c.c. e art. 32 Cost., non può che
essere liquidato in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c.,
qualora manchino nella fattispecie oggetto di controversia cri-
teri legali cogenti di riferimento applicabili alla situazione de-
dotta in giudizio ed inapplicabili essendo i parametri di cui al-
l’art.139 DLgs 209/2005. A riguardo va ricordato che la giuri-
sprudenza di legittimità ha affermato che non è consentita
l’applicazione analogica di tale normativa per i danni alla per-
sona diversi da quelli causati da sinistri stradali, in considera-
zione della collocazione della disposizione nel “Codice delle
assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X: Assicura-
zione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, e della ra-
tio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della
liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei
premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo del-
la r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di
assicurazione per l’indennizzo delle cosiddette microperma-
nenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i ri-
sarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi. Nella li-
quidazione del danno biologico, quando manchino criteri sta-
biliti dalla legge, deve essere adottata la regola equitativa di
cui all’art. 1226 c.c. che deve garantire non solo una adegua-
ta valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intol-
lerabile e non rispondente ad equità che danni identici possa-
no essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da
differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di tratta-
mento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul
territorio nazionale e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3
Cast., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di
conformità della valutazione equitativa del danno biologico
alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che
non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l’abbandono.


Le esigenze sottese alla normativa del D. Lgs 209/2005 -
quelle di contenere la misura di liquidazione del danno per
moderare (controllare) il costo delle polizze, a fronte di un si-
curo risarcimento garantito dall’assicurazione obbligatoria,
dall’azione diretta del danneggiato contro la compagnia di as-
sicurazione del responsabile civile o dalla possibilità di agire
anche contro l’assicuratore del veicolo utilizzato (ex art. 149 d
lgs 209/2005) - non sussistono negli altri casi di responsabilità
civile per fatto illecito. L’applicazione delle misure di cui al-
l’art.139 D. Lgs 20912005 al di fuori del fatto illecito da sinistro
della circolazione stradale comporterebbe l’effetto di conte-
nere il risarcimento dovuto entro limiti ingiustificati che potreb-
bero non assicurare l’integrale ristoro, senza trovare come
giusto bilanciamento la sicurezza del pagamento del risarci-
mento. Nel sistema, quindi, il legislatore, anche al fine di con-
tenere il costo dell’assicurazione obbligatoria, ha introdotto
una misura di risarcimento delle microlesioni derivanti da sini-
stri della circolazione stradale che si giustifica solo in quel
particolare ambito e risulta invece iniqua se estesa alle lesioni
derivanti da altri fatti illeciti, in relazione ai quali non sussiste
né l’esigenza sopra indicata (contenere i costi delle polizze),
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né il contro bilanciamento del sicuro risarcimento, garantito
dalla presenza dell’assicurazione RCA obbligatoria. Tale cor-
relazione tra contenimento del risarcimento e assicurazione
obbligatoria è confermata dal decreto 15812012, convertito in
L 189/2012, che con l’art. 3 comma 3 ha esteso i criteri risarci-
tori di cui all’art. 138 e 139 D. Lgs 209/2005 ai danni derivanti
da colpa medico professionale, in un contesto in cui è previ-
sta (art. 3 co 3 lett. e) decreto legge 138/2011 conv. in L.
148/2011, richiamato dall’art.3 co 2 del decreto 15812012
conv. in L 18912012, l’introduzione di un sistema di assicura-
zione obbligatoria.


La conclusione di cui sopra trova del resto conforto nei prin-
cipi autorevolmente espressi dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 235/2014, che ha rimarcato il carattere speciale
dell’art. 139 cit. e la sua ragionevolezza e, perciò, la sua
conformità alla Costituzione proprio in considerazione del
contemperamento dei contrapposti interessi di danneggiati e
assicurati, nell’ambito della complessiva disciplina in materia
di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbliga-
toriamente assicurata in cui le compagnie assicuratrici, con-
correndo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della stra-
da, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse
risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misu-
rarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere
un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.


Quanto alla pretesa personalizzazione del danno alla salute
si osserva che le circostanze di fatto che ne giustificano il ri-
conoscimento integrano un “fatto costitutivo” della pretesa,
sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nel-
l’atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere
enunciazioni generiche o astratte, occorrendo l’allegazione
che nella specie ricorrevano circostanze anomale ed ecce-
zionali che rendevano le conseguenze del danno più gravi di
quelle usualmente derivanti in casi analoghi e che non fosse-
ro stati dal consulente medico legale ricompresi nel grado di
invalidità permanente riconosciuto, sì da meritare una liquida-
zione maggiorata. (A.G.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4492 - 14 dicembre 2016 -
pres. Padova - est. Bondì


Danno patrimoniale da mancato apporto reddituale - Ipotesi di
figlio deceduto convivente con i genitori - Necessità della
prova dell’apporto


Quanto al profilo del danno patrimoniale da mancato appor-
to reddituale, ritiene la Corte che correttamente il giudice di
primo grado ne abbia escluso la risarcibilità, in ragione del-
l’assenza di riscontri probatori concernenti sia- in ogni caso-la
capacità reddituale del figlio deceduto, sia- con significato
assorbente- l’effettiva sua contribuzione al bilancio dei genito-
ri (dovendosi ritenere il reddito della vittima destinato alle pro-
prie esigenze ed al più all’eventuale contributo di competen-
za alle spese vive familiari, in assenza di una condizione di
carenza reddituale dei genitori, non allegata né dimostrata).
(P.Ca.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4747 - 22 dicembre 2016 -
pres. Marchetti - est. Fagnoni


Revocatoria fallimentare - Presupposto soggettivo del terzo.


La Corte di Cassazione con la sent. n. 1834 del 16/01/2011,


ha affermato che il presupposto soggettivo, ai sensi dell’art.
67, comma 1, L. Fall. è costituito dalla conoscenza effettiva,
da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore e non
dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazio-
ne possa fondarsi anche su elementi indiziari gravi, precisi e
concordanti secondo i criteri di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
che peraltro denotino concreti collegamenti tra il terzo ed i sin-
tomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed
avvedutezza, del predetto stato.


Ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territo-
riale del luogo in cui opera l’impresa terza, alla occasionalità
ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con la debitri-
ce ed alla loro importanza, all’epoca dell’atto dispositivo ri-
spetto alla dichiarazione di fallimento Cass. Civ., Sez. I,
21/01/2014, n. 4190. (S.Sq.).


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4081 - 2 novembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Schiaffino


Convenzione-contratto stipulata con la Pubblica Amministra-
zione - Risoluzione del contratto per grave inadempimento
del concessionario - Giurisdizione del giudice ordinario -
Sussiste.


Nel caso in cui venga stipulata con la Pubblica Amministra-
zione una convenzione contratto al termine di una procedura
di finanza di progetto all’esito della quale la concessionaria,
quale appaltatrice di tutti i lavori necessari per realizzare un
Centro sportivo polifunzionale, avrebbe ricevuto quale contro-
prestazione di tutte le attività svolte, la gestione per un perio-
do pari a trenta anni dell’intera struttura polivalente, con rien-
tro economico mediante le tariffe praticate agli utilizzatori, e
con un contributo economico da parte della P.A. e venga in-
staurata controversia riguardante non già la fase pubblica del
procedimento di finanza progetto, completatasi con l’aggiudi-
cazione di una gara in favore della società proponente e poi
concessionaria, ma esclusivamente la successiva fase dell’e-
secuzione del contratto concessione e le parti abbiano la-
mentato la violazione degli impegni assunti riconducibile, a
seconda delle prospettazioni, a carenze o della società ovve-
ro della Pubblica Amministrazione e, comunque, lo svolgi-
mento patologico dell’esecuzione della Convenzione medesi-
ma, ai fini del riparto di giurisdizione, come più volte afferma-
to dalla Corte di Legittimità, occorre far riferimento al petitum
sostanziale articolato nel giudizio.


Infatti, in tale contesto, non pare dubitabile come ci si trovi
nell’ambito di contrasti insorti tra le parti di una concessione-
contratto in materia di lavori pubblici secondo la definizione
data dall’art.3 comma 11 del DLGS 163/2006, normativa che,
all’art 136 (ora abrogato dall’art 217 del DLGS 50/2016 entra-
to in vigore a far tempo dalla data del 19 aprile 2016), prevede
i casi di risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarità e grave ritardo.


Ed, invero, oltre a rilevare come nelle delibere assunte la
stessa P.A. abbia fatto sempre riferimento, al fine di individua-
re l’istituto applicato, a quello della risoluzione del contratto
per grave inadempimento del concessionario, secondo una
terminologia prettamente civilistica, occorre ricordare che nel
quadro normativo derivante dal DLGS 12 aprile 2006 n 163,
sussiste l’unica categoria della concessione di lavori pubblici,
onde non è più consentita la precedente distinzione tra con-
cessione di sola costruzione e concessione di gestione dell’o-
pera o di costruzione e gestione congiunte, ove prevale il pro-
filo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni ine-
renti l’attività organizzativa e direttiva dell’opera pubblica, con
le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione,
in quanto ormai la gestione funzionale ed economica dell’o-
pera non costituisce più un accessorio eventuale della con-
cessione di costruzione, ma la controprestazione principale e
tipica a favore del concessionario, come risulta dall’art 143
del codice, con la conseguenza che le controversie relative
alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordi-
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naria (fattispecie relativa ad una procedura di finanza proget-
to c.d. projetc financing, in cui la controversia non riguardava
la fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude
con la concessione, ma la fase privatistica, per la quale viene
sottoscritta una convenzione che regola i rispettivi diritti ed
obblighi delle parti’’) (Cass., SS.UU, n. 13864/2015).


Successivamente all’aggiudicazione ogni iniziativa assunta
da una delle parti per risolvere il contratto, anche se attraver-
so un provvedimento amministrativo unilaterale, non è espres-
sione di una potestà autoritativa della Pubblica Amministra-
zione, qualora sia essa ad agire in tal senso, ma si colloca pur
sempre nell’ambito di un rapporto negoziate di carattere pri-
vatistico nel quale si contrappongono diritti soggettivi e non
meri interessi legittimi, ponendosi, conseguentemente, la
controversia nell’ambito proprio della Giurisdizione del Giudi-
ce Ordinario, del tutto al di fuori della previsione dell’art 133
del DLGS 104 del 2010 (c.p.a.) che, in tema di giurisdizione
esclusiva dell’A.G.A., non fa riferimento di sorta ad ipotesi co-
me quelle in esame, ma anzi, indirettamente conferma la giu-
risdizione ordinaria sul punto.


In modo risolutivo la Corte di Legittimità non ha mancato di
chiarire come la previsione dell’art. 244 DLGS 163 del 2006 in
tema di giurisdizione applicabile in caso di controversie relati-
ve a contratti pubblici operi anche con riguardo a contratti di
concessione di appalto pubblico, con la conseguenza che
viene attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ammi-
nistrativo ogni controversia relativa alle procedure di affida-
mento dei lavori che si concludono con l’aggiudicazione della
gara, mantenendo invece alla giurisdizione ordinaria la suc-
cessiva fase relativa all’esecuzione del rapporto in cui deve
trovare applicazione la normativa positiva delle regole attra-
verso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti in-
teressi e delle relative condotte attuative (Cass., SS.UU
19049/2010).


Né, sul punto, per una differente valutazione può essere
considerato il riferimento contenuto nell’art 133 c.p.a. alla giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo nell’ipotesi di
dichiarazione di inefficacia di un contratto a seguito di annul-
lamento dell’aggiudicazione (lettera e). Tale disposizione, in-
vero, conferma al contrario come la giurisdizione esclusiva
presupponga che l’intervento della P.A. abbia avuto ad ogget-
to principale una fase del procedimento fino all’aggiudicazio-
ne, derivando l’inefficacia del contratto come conseguenza di
un annullamento a monte che lo ha per così dire travolto.


(Nel caso di specie, all’esito delle valutazioni esposte, è sta-
ta dichiarata la sussistenza della giurisdizione del Giudice or-
dinario - in termini Cass., Sez. Unite, 20 maggio 2014, 11027).
(C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4773 - 29 dicembre 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Beccarini Crescenzi


Giudizio di appello - Istanze istruttorie formulate in primo grado
- Mancata riproposizione in sede di precisazione delle con-
clusioni in primo grado - Inammissibilità in appello.


Nel caso in cui le conclusioni della comparsa di costituzio-
ne non contengano alcun riferimento alle istanze istruttorie
(formulate solo successivamente con la memoria istruttoria),
ove le istanze medesime non sia state reiterate in sede di pre-
cisazione delle conclusioni, non potranno essere riproposte
con l’appello.


Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, formatosi in seguito alla riforma del processo civile


del 1990, le richieste di modifica e di revoca delle ordinanze di
ammissione o di rigetto delle prove, rispetto alle quali non è
più previsto il reclamo, debbono infatti essere reiterate in sede
di precisazione delle conclusioni; in mancanza le stesse non
possono essere riproposte in sede di impugnazione (Cass., n.
25157/2008).


La più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato
che “lo stesso principio, al quale occorre dare continuità, de-
ve necessariamente valere laddove il giudice istruttore, deci-
dendo sulle istanze istruttorie proposte dalle parti, non ne
prenda in considerazione alcune: anche in questo caso, la
mancata reiterazione, con la precisazione delle conclusioni
dell’istanza non considerata assume la valenza di rinuncia”
(così testualmente ordinanza Cass. n. l0748 del 27 giugno
2012). 


L ‘importanza della precisazione delle conclusioni sta nel
fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascu-
na parte ha l’esigenza di conoscere la formulazione definitiva
e non più mutabile delle posizioni assunte dalle


altre parti. 
Allora, ciò che è omesso nella precisazione delle conclu-


sioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla contro-
parte che non avrà l’esigenza di contro dedurre su quanto
non espressamente richiamato, e rispetto al giudice, al quale
l’art. 356 cod. proc. civ., assegna il compito di decidere se
assumere una prova illegittimamente negata dal giudice di
primo grado, determinandone le modalità con ordinanza e
fissando un’udienza collegiale istruttoria” (Cass., n.
9410/2011). (P. Co.)


Appello - Sez. II civ. - n. 4773 - 29 dicembre 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Beccarini Crescenzi


Giudizio di appello - Presunzione di legittimità della sentenza
di primo grado - Oneri dell’appellante / attore in senso so-
stanziale - Sussistono.


Va premesso che il giudizio di appello costituisce una se-
conda e solo eventuale fase (peraltro non generalizzata e pri-
va di copertura costituzionale) del giudizio di merito, compor-
tante un inevitabile rallentamento della relativa definizione,
con la conseguenza che più coerente all’attuale connotazione
del gravame, nel contesto normativo di maggior rigore che or-
mai lo caratterizza, deve ritenersi la nuova concezione del
ruolo dell’appellante, da intendersi quale parte processual-
mente attrice (quale che sia stata la sua posizione nel giudizio
di primo grado, che l’ha vista totalmente o parzialmente soc-
combente) nell’ambito del giudizio revisionale anzidetto, qua-
le è oggi quello di secondo grado. 


Essendo questo finalizzato alla riforma di una decisione,
quella del primo giudice, che nel vigente sistema è da tempo
assistita da una vera e propria presunzione di legittimità. 


Per superare tale presunzione la parte appellante è tenuta
ad approntare ogni mezzo processuale posto a sua disposi-
zione dall’ordinamento e i criteri di riparto probatorio desumi-
bili dalle norme generali di cui all’art. 2697 c.c. vanno applica-
ti non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo
processuale, in virtù del quale è l’appellante, in quanto attore
nell’invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della
propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della de-
cisione assunta dal primo giudice, onde superare la presun-
zione di legittimità che l’assiste (Cass., S.U., 8.2.2013, n.
3033).


Conseguentemente le generiche e assertive allegazioni
svolte, sono inidonee a infirmare tale presunzione. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4692 - 20 dicembre 2016 -
pres. est. Blumetti


Legittimazione - Definizione e limiti.
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La legittimazione consiste nella coincidenza soggettiva dal
lato attivo tra chi propone la domanda e chi nella domanda
stessa è affermato titolare del diritto fatto valere e dal lato pas-
sivo tra colui nei confronti del quale la domanda è proposta e
colui il quale è soggetto passivo dell’obbligazione cui la do-
manda stessa si riferisce: pertanto al fine di verificare la sussi-
stenza nel singolo caso concreto della legittimazione attiva e
passiva, quale condizione dell’azione, si deve avere riguardo
esclusivamente a quanto affermato dall’attore nella domanda
e prescindere del tutto dalla relativa veridicità o fondatezza il
cui accertamento infatti costituisce oggetto del giudizio di
merito. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4677 - 19 dicembre 2016 -
pres. Marchetti - est. Alba


Filtro in appello - Presupposti.


La Suprema Corte, di recente, ha affermato che “... l’art.
434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art.
54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
in coerenza con il paradigma generale contestualmente intro-
dotto nell’art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzio-
ni della parte appellante assumano una determinata forma o
ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma
impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro
ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giu-
dizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sen-
tenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la
sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni
di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì
da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modi-
fiche della decisione censurata.” (cfr., in termini, Cass., n.
2143/2015; cfr. altresì Cass., n. 20124/2015).


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4667 - 19 dicembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Calendino


Intervento autonomo e volontario - Potere decisionale - Sus-
siste.


La giurisprudenza della Suprema Corte, fermandosi al dato
letterale dell’art. 268 c.p.c., ha ribadito come “la preclusione
sancita dall’art. 268 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto
dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non si estende all’atti-
vità assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti,
perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove
ed autonome in seno al procedimento fino all’udienza di pre-
cisazione delle conclusioni, configurandosi solo l’obbligo per
l’interventore stesso, ed avuto riguardo al momento della sua
costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione al-
le preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie”
(Cass. n. 86/2006; Cass. n. 25264/2008).


L’art. 268 c.p.c., diretto a disciplinare proprio i termini per
l’intervento, è stato novellato proprio in occasione della rifor-
ma introduttiva del rigido schema di preclusioni che oggi ca-
ratterizza il processo civile ordinario, per cui se il legislatore
avesse ritenuto di equiparare l’intervento autonomo alla pro-
posizione di domande riconvenzionali, in occasione della
riforma attuata con la Legge 353/1990, avrebbe esplicitato il
termine decadenziale, che viceversa, in quanto tale, si sottrae
a interpretazioni estensive. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4652 - 15 dicembre 2016 -
pres. Padova - est. Barbuto


Prova per testi - Valutazioni tecniche - Inammissibilità.


La prova orale espletata non può valere a colmare la lacuna
probatoria in punto pertinenza e congruità dell’esborso, poi-
ché si tratta di profili di carattere strettamente tecnico, che in-
volgono valutazioni che non possono essere demandate ai te-
sti, stante il divieto ex art. 244 c.p.c. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4647 - 15 dicembre 2016 -
pres. Piombo - est. Villagana Ragazzoni


Notificazione negativa - Onere del notificante.


In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la noti-
ficazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio,
non si concluda positivamente per circostanze non imputabili
al richiedente, questi ha la facoltà e l ‘onere anche alla luce
del principio della ragionevole durata del processo, atteso
che la richiesta di un provvedimento giudiziale comportereb-
be un allungamento dei tempi del giudizio di richiedere all’Uf-
ficiale Giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e,
ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione
avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento,
sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un
termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi ne-
cessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito
negativo della notificazione e per assumere le informazioni ul-
teriori conseguentemente necessarie (Cass., S.S.U.U., sen-
tenze 14594/2016 e 17352/2009; cass. Sent. 18074/2012).
(S.Sq.).


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4647 - 15 dicembre 2016 -
pres. Piombo - est. Villagana Ragazzoni


Sentenza - Motivazione - Elementi necessari.


Per univoca giurisprudenza, il giudice del merito non è te-
nuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali
ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti,
essendo, invece, sufficiente che egli, dopo avere vagliato le
une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali
intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere
disattesi, anche per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilie-
vi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamen-
te, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata
(per tutte, in argomento cfr.: Cassazione, sent. l5.04.2011, n.
8767; Cass., sent. 20.11.2009, n. 24542).


Del pari, è stato più volte precisato (ex multis: Cassazione,
sentenza 5882 del 24.03.2016), con principio condiviso da
questa Corte, che, “ai fini di una decisione conforme al dispo-
sto dell’art.132 c.p.c., il Giudice non è tenuto a valutare anali-
ticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singo-
larmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essen-
do invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro
complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il
proprio convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli
stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito
disattendendo quelli logicamente incompatibili con la deci-
sione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valuta-
zione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente
dedotti ove la censura si limiti alla contestazione di una valu-
tazione delle prove effettuata in senso difforme da quello pre-
teso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art.116, primo
comma, c.p.c. rientra nel potere discrezionale del Giudice di
merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valu-
tare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la conclu-
denza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ri-
tenute idonee e rilevanti”. (S.Sq.).


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4633 - 14 dicembre 2016 - pres.
Saresella - est. Beccarini Crescenzi
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Processo di appello - Art. 309 c.p.c. - Art. 181 co. 1 c.p.c. -
Mancata comparizione - Estinzione del processo - Statui-
zione non reclamabile - Declaratoria con sentenza.


La mancata comparizione delle parti sia alla prima udienza
di comparizione, sia a quella successiva fissata ex art. 309
c.p.c., e ciò, nonostante rituale comunicazione, determina l’e-
stinzione del processo da statuirsi con sentenza.


Infatti, la norma da ultimo citata, rinviando all’art. 181 co. 1
c.p.c., impone in tali casi al giudice di ordinare che la causa
sia cancellata dal ruolo e di dichiarare l’estinzione del proces-
so (nel testo modificato a decorrere dal 25 giugno 2008 - dal-
l’art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L. 6.8.2008
n. 133), estinzione che va dichiarata con sentenza, trattando-
si di statuizione non reclamabile che, decidendo su una que-
stione pregiudiziale, definisce il giudizio (Cass., ord. n.
11434/2007). (P. Co.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4622 - 14 dicembre 2016 - pres.
Saresella - est. Schiaffino


Confessione - Valutazione delle dichiarazioni - Limiti.


La valutazione delle dichiarazioni rese dall’appellato non
può essere fatta in modo atomistico, estrapolando singole af-
fermazioni, ma deve essere effettuata all’interno dell’intero
contesto narrativo, proprio al fine di apprezzare l’intrinseca
coerenza e attendibilità e portata effettivamente confessoria
dello stesso.


Proprio con riferimento alla necessità di una prudente valu-
tazione da parte del Giudice delle risultanze fornite da una
confessione, risulta costante la stessa giurisprudenza della
Corte di Legittimità formatasi in tema di litisconsorzio neces-
sario, secondo la quale, ai sensi della previsione dell’art. 2722
comma terzo c.c. la confessione, se resa solo da alcune delle
parti, è liberamente apprezzata dal Giudice, così come lo è la
dichiarazione riportata nel modulo di constatazione amiche-
vole. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4522 - 5 dicembre 2016 - pres.
est. Fontana


Sentenza di appello - Infondatezza manifesta dei motivi - Con-
danna al pagamento delle spese legali e all’ulteriore som-
ma ai sensi dell’art.96 comma III, c.p.c. - Significato


L’appellante deve essere altresì condannato al pagamento
ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. della ulteriore som-
ma, equitativamente determinata di ? 2.659,00, tenuto conto
della manifesta infondatezza dei motivi d’appello.


In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pro-
nuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., “anche d’ufficio,
può altresì condannare la parte soccombente al pagamento,
a favore della controparte, di una somma equitativamente de-
terminata”. 


Nella specie infatti è possibile rilevare: a) la totale soccom-
benza della parte appellante, non soltanto in considerazione
dell’esito finale della lite, ma anche nella prospettiva della re-
sponsabilità nell’avere instaurato un giudizio proponendo do-
mande del tutto prive di fondamento; b) la temerarietà dell’ini-
ziativa processuale, riconducibile alla malafede della parte -
da intendersi come consapevolezza dell’infondatezza del ri-
corso al giudice - ravvisabile nell’aver omesso quella diligen-
za, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito al-
l’appellante di avvertire l’infondatezza della propria pretesa.
(P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ - n. 4513 - 2 dicembre 2016 - pres.
Bernardini - est. Ferrero


Mancata richiesta di termini per la formulazione di istanze
istruttorie - Presupposti e limiti.


Qualora non venga fatta richiesta dalla parte in prima udien-
za della concessione dei termini ex art 183 VI co. c.p.c, si de-
ve ritenere che questa vi abbia implicitamente rinunciato, di
talchè la doglianza in appello sulla mancata concessione di
detti termini deve ritenersi inammissibile. Inoltre, ad abundan-
tiam, rientra legittimamente nei poteri del giudice istruttore
quello di non concedere termini per le memorie di cui sopra e
di ritenere matura la causa per la decisione. Infatti in forza del
combinato disposto dell’art. 187, co. 1, c.p.c. e dell’art. 80-bis
disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima com-
parizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183
c.p. c., la richiesta della parte di concessione di termine ai
sensi del co. 6 di detto articolo non preclude al giudice di
esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusio-
ni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diver-
sa interpretazione delle norme suddette, comportando il ri-
schio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in con-
trasto con il principio costituzionale della durata ragionevole
del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una deci-
sione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c..
(A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4462 - 30 novembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Tragni


Modifica e precisazione della domanda giudiziale - Memoria
ex art.183, co. 6, n. 1- Termine ultimo per l’emendatio libelli
- Qualificazione della domanda atto introduttivo ex art.2043
c.c. e in sede di precisazione delle conclusioni come azione
di risarcimento ex art.2050 c.c. - Tardività 


Il termine per la memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., inol-
tre, è l’ultimo disponibile per la modifica e la precisazione del-
la domanda, con la conseguenza che deve ritenersi irrilevan-
te l’esplicita allusione al contenuto dell’art. 2050 c.c. fatto in
sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, dal
momento che espressamente l’art. 189 c.p.c. stabilisce che
esse possono essere rassegnate “nei limiti di quelle formulate
negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 183”, con divieto di
introdurre domande nuove tutte le volte che “l’attore non ab-
bia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo
sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere
valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate,
ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli [2050 e
2051 c.c.]” (Cass. n. 18609/2013). (Ipotesi in cui l’attore aveva
inizialmente introdotto il giudizio impostando l’azione quale ri-
sarcimento del danno solo ai sensi dell’art.2043 c.c.). (P.Ca.)


Tribunale - Sez. I civ. - r.g. 18991/2016 - ord. 6 dicembre 2016
- g.u. Massari


Consulenza Tecnica Preventiva - Responsabilità medica - Pre-
supposti e limiti.


Si deve ritenere che l’ammissibilità della richiesta ex art.
696 bis c.p.c debba essere valutata sotto il profilo della rile-
vanza ed utilità (e pertinenza) della consulenza ai fini dell’ac-
certamento e della relativa determinazione dei crediti derivan-
ti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrat-
tuali o da fatto illecito, secondo le allegazioni della parte ricor-
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rente, dovendosi escludere ove ne emerga la finalità mera-
mente esplorativa.


Nelle controversie in tema di responsabilità medica l’attore
deve provare l’esistenza del rapporto di cura, del danno e del
nesso causale ed allegare - ma non provare - la colpa del me-
dico, restando a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare
che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esi-
stendo, esso non è stato causa del danno e pertanto è onere
del creditore/paziente danneggiato dedurre qualificate ina-
dempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del
danno lamentato. L’allegazione del creditore non può attenere
ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadem-
pimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente effi-
ciente alla produzione del danno. Tale allegazione è necessa-
ria anche per i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. in tema di
responsabilità medica e deve essere tale da fornire un preci-
so quadro rispetto all’operato del sanitario del resistente; per-
tanto, in ipotesi in cui il caso specifico presenti carente allega-
zione della parte ricorrente e la necessità di approfondimenti
istruttori, non sarà possibile disporre consulenza tecnica pre-
ventiva (ed il relativo ricorso dovrà essere conseguentemente
rigettato) sulla persona dell’asserito danneggiato poiché si ri-
solverebbe - allo stato - in una indagine a carattere esplorati-
vo. (A.G.)


Tribunale - Sez. I civ. - r.g. 18991 - ord. 6 dicembre 2016 - g.u.
Massari


Procedimento ex art. 696bis c.p.c. - Presupposti - Finalità
esplorative - Inammissibilità.


La ammissibilità della richiesta ex art.696 bis c.p.c deve es-
sere valutata sotto il profilo della rilevanza ed utilità (e perti-
nenza) della consulenza “ai fini dell’accertamento e della rela-
tiva determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o ine-
satta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illeci-
to”, secondo le allegazioni della parte ricorrente, dovendosi
escludere ove ne emerga la finalità meramente esplorativa. 


Nel caso di responsabilità medica, si deve ricordare che
l’attore deve provare l’esistenza del rapporto di cura, del dan-


no e del nesso causale ed allegare (ma non provare) la colpa
del medico, restando a carico di quest’ultimo l’onere di dimo-
strare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur
esistendo, esso non è stato causa del danno (Cass. n.
17143/2012 e Cass. n. 4792/2013; anche Cass. n.
21177/2015 e Cass. n. 18497/2015) e che pertanto è onere
del creditore/paziente danneggiato dedurre qualificate ina-
dempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del
danno lamentato (vedi Cass. n. 20547/2014, n. 15993/2011 e
n. 4792/2013, ed anche Sezioni Unite n. 577/2008 secondo la
quale “l’allegazione del creditore non può attenere ad un ina-
dempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento,
per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla
produzione del danno”). 


Le predette allegazioni sono necessarie anche per i proce-
dimenti ex art.696 bis c.p.c. e ove inesistenti, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese di li-
te secondo il principio della soccombenza. 


(Nel caso di specie, il ricorso è stato respinto in quanto la ri-
corrente si è limitata a fornire breve e generica indicazione
delle prestazioni rese in suo favore nell’ambito della struttura -
tre impianti, di cui due nell’emiarcata superiore sinistra ed uno
nella emiarcata inferiore - della applicazione di impianti prov-
visori in un periodo non ben definito e della persistenza - da
allora- di algie, senza tuttavia spiegare, neppure in linea ge-
nerale, in cosa sarebbe consistita la condotta colposa del sa-
nitario; nessun chiarimento è desumibile dai documenti pro-
dotti; nella relazione del perito di parte si legge che “l’operato-
re non rispettò i comuni criteri di parallelismo di inserzione os-
sea e la congruità del sito ricevente” senza miglior precisazio-
ne; l’omissione si riflette anche sul quesito suggerito dalla di-
fesa della ricorrente, generico e totalmente privo di qualsiasi
riferimento alla specifica vicenda clinica che ha interessato la
ricorrente; la parte resistente ha svolto alcune contestazioni
coinvolgenti questioni di fatto - tra le quali, lo svolgersi del rap-
porto professionale, diverse ragioni del mancato inserimento
degli impianti definitivi, l’esatta individuazione degli elementi
dentali oggetto di trattamento da parte della resistente, l’e-
mergenza dal referto Tac anche di un quarto impianto tale da
far presumere l’intervento di altro professionista - questioni da
risolversi prima di eventualmente disporre consulenza tecni-
ca medico-legale.) (F.R.)
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Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2583 - 22 giugno 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Interlandi


Art. 485 c.c. - Possesso dei beni ereditari senza rinuncia in ter-
mini - Possesso come mera relazione materiale - Accetta-
zione pura e semplice - È tale - Abitazione familiare - Irrile-
vanza dell’intestazione parziale ai fini dell’insussistenza del
possesso - Altri casi di accettazione tacita.


Ai sensi dell’art. 485 c.c., i chiamati all’eredità che siano nel
possesso dei beni ereditari, nel senso di relazione materiale di
fatto che consente l’esercizio di concreti poteri, anche su uno
solo dei beni ereditari o di una sua quota, e che entro tre mesi
dall’apertura della successione non redigano l’inventario dei
beni, dichiarando di accettare l’eredità con beneficio di inven-
tario o di rinunciarvi, sono considerati eredi puri e semplici:


In fattispecie di questo tipo, nemmeno rileva che una quota
dell’abitazione familiare fosse intestata alla moglie.


Inoltre, con riferimento ai figli deve osservarsi che il posses-
so della casa familiare da parte della madre non esclude il lo-
ro possesso sul medesimo bene.


La applicazione di tali principi al caso in esame porta alla
conclusione che la vedova e i figli del de cuius sono suoi ere-
di, poiché il possesso dei beni ereditari protrattosi per anni
dopo la morte del medesimo comportano la accettazione del-
l’eredità da parte loro.


Al proposito si devono ritenere inefficaci le rinunzie all’ere-
dità effettuate oltre quattro anni dopo la morte, così come la
successiva revoca.


Inoltre, condotte quali gli atti di disposizione dei conti cor-
renti cointestati, la chiusura da parte del figlio del conto coin-
testato con il padre defunto, il compimento di operazioni ban-
carie da parte della figlia di in assenza di verifica della perti-
nenza solo a lei delle somme in violazione della presunzione
di pertinenza ad entrambi i cointestatari al 50% delle somme
depositate, l’utilizzo da parte della madre delle somme depo-
sitate sul conto per pagare le intere spese condominiali, pur
essendo intestataria solo di metà della abitazione, nonché, tra
l’altro, le imposte comunali per l’intera abitazione manifestano
il pieno possesso dei beni ereditari da parte di tutti e tre i chia-
mati all’eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c., in quanto atti che il
chiamato all’eredità non avrebbe il diritto di fare, se non nella
qualità di erede. (P. Co.)


Tribunale - Sez. IV civ. - n. 7062 - 7 giugno 2016 - g.u. Spera


Pagamento di polizza vita a favore di terzo - Utilizzo di soldi
propri del contraente - Donazione indiretta - Sussiste.


Nel caso in cui un soggetto, utilizzando denaro proprio, sti-
puli una polizza vita a favore di un terzo, si rientra nella fatti-
specie di una donazione indiretta, intendendosi per tale qual-
siasi negozio che, pur non avendo la forma della donazione,
sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l’effetto di ar-
ricchire gratuitamente il beneficiario (Cass., S.U. n.
9282/1992).


La fenomenologia della donazione indiretta presenta una
ricchezza di figure, essendo la stessa caratterizzata dal fine
perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo im-
piegato, il quale può essere il più vario (Cass., n. 3263/16). 


Dal punto di vista dogmatico, recente giurisprudenza di le-
gittimità (Cass., n. 21449/2015) si è espressa nel senso di ri-
condurre la donazione indiretta alla categoria del cd. negozio
indiretto, da intendersi come risultato del collegamento nego-
ziale tra due (o più) negozi giuridici. In particolare, secondo


questa giurisprudenza, il collegamento negoziale sta ad indi-
care che un primo negozio (cd. negozio mezzo) è preordinato
alla realizzazione del fine tipico del secondo negozio (cd. ne-
gozio fine). 


Applicando questo principio nel campo della donazione in-
diretta, il cd. negozio mezzo produce, insieme all’effetto diret-
to che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all’arricchi-
mento del destinatario della liberalità (Cass., n. 1986/2016).
(F.R.)


Tribunale - Sez. 1R civ. - rg n. 73693/2014 - ord. 31 maggio
2016 - g.u. Pedrini


Diritto d’asilo - Conv. di Ginevra 28.07.1951 - Riconoscimento
status di rifugiato - Protezione umanitaria TU 286/98- Sus-
siste il diritto nei confronti di richiedente presunto omoses-
suale in Gambia.


L’ordinanza in questione vede il Giudicante riconoscere la
protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5 TU 286/98 nei con-
fronti di un cittadino senegalese, vissuto in Gambia sin dai pri-
mi anni di vita, che ha subito persecuzioni in tale Paese africa-
no in seguito ad una sua presunta relazione omosessuale. 


Secondo il Giudicante, le dichiarazioni rilasciate dal richie-
dente nelle diverse audizioni (in sede amministrativa prima e
giudiziaria poi) sono risultate ragionevolmente veritiere, non-
ché coerenti, anche rispetto al contesto socio-politico del
Gambia; e ciò in applicazione dei canoni valutativi stabiliti, in
punto di credibilità soggettiva, dall’art. 3 del Dlgs 251/07. 


Secondo il Tribunale di Milano è corretto presumere che il ri-
chiedente asilo, qualora rientrasse in Gambia, potrebbe esse-
re nuovamente sottoposto a discriminazioni, nonché ad atti
privativi della sua libertà personale per la sua presunta omo-
sessualità (punita come reato dal codice penale gambiano).
Potrebbe, altresì, essere sottoposto a trattamenti iniqui e gra-
vosi, come notoriamente accade in tale Paese.


Sulla base delle motivazioni sopra sintetizzate il Tribunale di
Milano ha riconosciuto in capo al ricorrente il diritto alla prote-
zione umanitaria alla luce della lettura coordinata degli artico-
li 5 e 19 del D.lgs 286/98. Ciò poiché permane in capo allo
straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno
“sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o
costituzionali diversi da quelli derivanti dall’art. 3 CEDU o da
quelli indicati nel D.lgs 251/07 art. 14” (vedasi Cassazione Ci-
vile ord. 6880/2011). L’art. 32 co. III D. lvo 25/08 prevede, in-
fatti, che la Commissione territoriale possa trasmettere gli atti
al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sen-
si dell’art. 5, comma 6, TU 286/98 qualora ravvisi che possano
sussistere gravi motivi di carattere umanitario.


Nel caso di specie il Tribunale ha considerato la difficile e
compromessa situazione in Gambia, quale Stato in cui vige
un regime dittatoriale ed i cui cittadini corrono seri rischi di es-
sere sottoposti a maltrattamenti, prepotenze e gravi violazioni
di diritti primari e universalmente riconosciuti. Rischi tutti che
sono sufficienti a porre il ricorrente in una situazione di parti-
colare vulnerabilità, tale da giustificare il riconoscimento della
protezione umanitaria. (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2575 - 22 giugno 2016 - pres.
Ruggiero - est. Ferrari Da Grado


Diritto di servitù - Divieto di Innovazione - Art. 1061 c.c. - Pre-
supposti.
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Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 209/06) l’aggrava-
mento dell’esercizio in dipendenza della trasformazione ope-
rata sul fondo dominante va verificato accertando se l’innova-
zione abbia alterato l’originario rapporto con il fondo servente
e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello origi-
nariamente previsto, dovendosi valutare l’opera non in sé
stessa, come risultato di un’attività consentita o non consenti-
ta nella normale esplicazione o meno dei poteri dominicali,
bensì per le implicazioni che ne derivano a carico del fondo
assoggettato. Con riferimento alla servitù di veduta, deve,
pertanto, tenersi conto non solo dell’attuale destinazione o si-
tuazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore svilup-
po e sfruttamento, come la trasformazione del tetto in terraz-
zo, la sopraelevazione ed ogni altra opera che renda possibi-
le la veduta medesima, poiché il divieto di innovazioni si riferi-
sce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali, doven-
do il giudice di merito accertare se le diverse modalità di eser-
cizio della servitù si risolvano in un’intensificazione dell’onere
gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di
questo ne derivi un danno in termini economicamente apprez-
zabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del
fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utiliz-
zazioni dello stesso. La Corte di legittimità inoltre ha ampliato
il campo d’azione dell’art. 1061 c.c., secondo cui l’acquisto
per usucapione è possibile solo per le servitù apparenti per le
quali esistano opere permanenti e visibili, specificando che le
opere destinate all’esercizio della servitù possono essere visi-
bili da un altro punto di osservazione (una vicina via pubblica)
rispetto al fondo servente, rilevando, ai fini dell’usucapione,
quella visibilità tale da escludere la clandestinità del posses-
so e da far presumere la consapevolezza della situazione di
obbiettivo asservimento del fondo servente a vantaggio di
quello dominante (Cass., n. 24401/2014). (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2252 - 7 giugno 2016 - pres. est.
Rollero


Costruzioni - Distanze - Passerella di accesso per i disabili -
Muro di contenimento del terrapieno e del tracciato - Co-
struzione rilevante ai fini dell’applicazione delle norme in
materia di distanze - È tale.


Il manufatto edilizio costituito dal muro di contenimento del
terrapieno e dal tracciato della passerella di accesso per i di-
sabili costruita in un condominio rappresenta una costruzione
rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina delle distan-
ze, trattandosi di organismo edilizio che ha indubbiamente le
richieste caratteristiche di consistenza e stabilità ed emerge
in modo sensibile dal suolo, dovendosi, ovviamente, avere ri-
guardo non già al piano di calpestio del tracciato del percorso
per disabili, situato alla sommità del muro di contenimento del
terrapieno, ma alla base del muro stesso posto allo stesso li-
vello del confine. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2740 - 29 giugno 2016 - pres.
Piombo - est. Pozzetti


Inadempimento - Risoluzione del contratto - Reciproche ina-
dempienze fra le parti - Prova - Rigetto di tutte e due le do-
mande.


Secondo quanto costantemente sancito dalla Suprema
Corte, in caso di reciproche inadempienze, ove manchi la


prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione,
entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei
fatti costitutivi delle pretese azionate. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2705 - 29 giugno 2016 - pres.
Buono - est. Taraborrelli


Rappresentanza - Falsus Procurator - Efficacia degli atti - Pre-
supposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 2860/2008) l’ineffi-
cacia è un minus rispetto alla nullità, dal che consegue che il
Giudice laddove sia ipotizzata soltanto la prima, non può
estendere alla categoria della nullità la denunzia del vizio ed
ancora che l’annullabilità è fattispecie del tutto diversa dalla
nullità (tra l’altro questa tipicamente riconducibile ai soli vizi
tassativamente previsti dal codice), ma vero è altrettanto che
il negozio concluso dal falsus procurator (figura alla quale
può essere equiparato l’operato di chi si impegna oltre i pote-
ri concessigli) costituisce una fattispecie soggettivamente
complessa, a formazione successiva, la quale si perfeziona
con la ratifica del dominus e come negozio in itinere o in stato
di pendenza (Cass. n. 14168/2010). Si è posta, poi, la que-
stione se la tutela dell’affidamento dei terzi a fronte di situazio-
ni di apparenza debba limitarsi ai casi previsti dalla legge (si
pensi ai casi dell’erede apparente di cui all’art 534 c.c., ai ter-
zi nella simulazione di cui agli artt. 1415, 1416 c.c., al paga-
mento al creditore apparente di cui all’art. 1389 c.c.) o se pos-
sa enuclearsi un principio generale. A tale proposito la giuri-
sprudenza ha distinto tra l’apparenza pura e l’apparenza col-
posa: la prima riguarda il caso in cui l’apparenza non derivi
dal comportamento colposo del falso rappresentato. La giuri-
sprudenza ha posto quale condizione per la tutela piena del-
l’affidamento del terzo e per il conseguente mantenimento
dell’efficacia del contratto apparente, l’indagine sullo stato
soggettivo del falso rappresentato che deve essere connota-
to dalla colpa: è necessaria, cioè, la doppia condizione della
colpa del falso rappresentato e dell’assenza di colpa nel terzo
contraente (Cass., n. 18191/2007). (A.M.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2667 - 27 giugno 2016 - pres.
Piombo - est. Pozzetti


Pubblica Amministrazione - Contratti - Formazione - Forma -
Contratti stipulati ai sensi dell’art. 17 del r.d. n. 2440 del
1923 - Forma scritta - Necessità - Stipulazione del contrat-
to a mezzo di corrispondenza - Sufficienza.


I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi del-
l’art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in
ogni caso la forma scritta ad substantiam, possono tuttavia
essere stipulati anche “per mezzo di corrispondenza, secon-
do l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte com-
merciali” e, pertanto i contratti con le imprese commerciali
possono essere conclusi attraverso atti non contestuali ed a
mezzo di corrispondenza, sicché il loro perfezionamento ben
può risultare dallo scambio della proposta e dell’inerente ac-
cettazione. (I.S.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2630 - 24 giugno 2016 - pres.
Peschiera - est. Pederzoli


Risoluzione del contratto - Inadempimento ex art. 1460 c.c. -
Rapporto fra creditore e debitore - Onere della prova.


Deve valere il principio affermato già dalle Sezioni Unite (n.
13533/2001) ed ultimamente ancora ribadito da Cass.
826/2015, secondo cui “In tema di prova dell’inadempimento
di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimen-
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to deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed
il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la
circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al
debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui
pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale cri-
terio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è
sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460
cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui ina-
dempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adem-
pimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’ob-
bligazione). Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimen-
to dell’obbligazione, al creditore istante spetta la mera allega-
zione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora
una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, qua-
le fatto estintivo della propria obbligazione”.


Nella fattispecie, l’utente ha ben allegato - e addirittura ben
comprovato - l’inesattezza dell’altrui adempimento, mentre
nessuna prova è stata fornita da parte della società appellata
di avere esattamente adempiuto all’obbligazione assunta ,
appunto puntualmente e ripetutamente contestata dalla con-
troparte. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2581 - 22 giugno 2016 - pres.
Rollero - est. Chiulli


Architetto - Incarico quale CTU di stima del patrimonio - Criteri
per la liquidazione dei compensi.


Non può ritenersi equiparabile l’incarico di natura privatisti-
ca, avente la finalità di asseverare il valore del patrimonio del
committente, nello specifico ai fini della trasformazione di una
impresa da ditta individuale in Srl, con un incarico conferito da
un giudice al Consulente tecnico.


Tanto sia perché le parti dell’incarico avevano specifica-
mente fatto riferimento al Tariffario Professionale, e quindi alla
L. 143/49; sia per la diversità antologica di un’attività privatisti-
ca, quale quella suindicata, rispetto alla responsabilità che
assume un professionista nell’ambito di un procedimento giu-
diziario.


In tema una pronuncia della Suprema Corte (Cass., n.
17708/2014), specifica che nella liquidazione del compenso ai
consulenti di parte non possono trovare applicazione i criteri
previsti per la determinazione delle spettanze degli ausiliari
del giudice, dovendosi invece fare riferimento alle tariffe vigen-
ti per la categoria professionale di appartenenza, non diversa-
mente da quanto accade per il difensore del fallimento.


Deve essere ritenuta impropria poi l’applicazione effettuata
dal giudice di prime cure della maggiorazione prevista dall’ar-
ticolo 4 TU L. 143/49, il quale prevede, per operazioni com-
piute in condizioni di particolare disagio, che i compensi pos-
sano essere aumentati fino alla metà trattandosi di riconosci-
mento effettuato in maniera del tutto autonoma ed arbitraria
dal giudice il quale ha ritenuto che nell’espletamento dell’in-
carico il professionista avesse compiuto operazioni in condi-
zioni di particolare disagio, senza che la circostanza fosse
mai stata prospettata, nè allegata e tantomeno provata, con la
conseguenza che le maggiorazioni applicate, unitamente a
presunte spese di viaggio, rispetto alle quali lo stesso Tribu-
nale specifica che non sono state riscontrate documental-
mente dal professionista, andranno detratte dai compensi ri-
conosciuti al professionista. (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2563 - 22 giugno 2016 - pres.
Sbordone - est. Federici


Art. 2697 c.c. - Incasso di assegni bancari da parte del girata-
rio - Appropriazione indebita - Non sussiste. 


Laddove il correntista, traente dell’assegno bancario, di-
chiari che il terzo del terzo giratario si sia indebitamente tratte-


nuto le somme, grava sul correntista medesimo l’onere, ai
sensi dell’art. 2697 c.c. di provare che vi è stata la distrazione
delle somme da parte del terzo e non sul terzo l’onere di di-
mostrare che le somme erano state viceversa messe a dispo-
sizione del correntista.


E tutto ciò in quanto gli assegni emesso dal traente a sé me-
desimo e poi girati al terzo costituivano una modalità per crea-
re liquidità di cassa, essendo il traente una società per azioni,
che si prefiggeva l’obiettivo di trasferire fondi della società da
un conto corrente ad un altro, presso i vari istituti di credito, a
seconda della convenienza e delle esigenze di cassa della
società stessa. In pratica i singoli assegni dovevano essere
versati presso le altre banche, con le quali la società intratte-
neva rapporti regolati in conto corrente.


Del resto, se tale era lo scopo e se per tale scopo gli asse-
gni venivano consegnati al terzo giratario, non si vede (né vi è
allegazione alcuna al riguardo) come sia potuta sfuggire alla
società, per almeno tre anni, la mancata destinazione delle li-
quidità ai fini per i quali venivano acquisite. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2481 - 17 giugno 2016 - pres.
Del Prete - est. Colombo


Azione revocatoria - Fidejussione - Requisiti.


La Corte Suprema (Cass. n. 762/16), in materia di fideius-
sione, ha affermato che, una volta prestata fideiussione, gli at-
ti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della
stessa fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni
del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ex art. 2901
c.c. prima parte, in base al solo requisito soggettivo della con-
sapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragio-
ni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo
dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca,
senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio
o il recesso dal contratto. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2453 - 16 giugno 2016 - pres.
Marescotti - est. Mesiano


Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Pre-
supposti e limiti - Pagamento - Termine di prescrizione de-
cennale - Presupposti e limiti.


Il termine prescrizionale di estinzione del credito da canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd COSAP) non
è quello quinquennale, di cui all’art. 2948 c.c., valevole per le
prestazioni periodiche, ma quello ordinario decennale, posto
dall’art. 2946 c.c., valevole come temine generale per i crediti.
Infatti il canone COSAP non costituisce canone di locazione da
pagare periodicamente, ma assolve alla funzione di corrispet-
tivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupa-
zione abusiva) dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici
ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione dell’uso
normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utiliz-
zazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo.


Inoltre è facile osservare che il raffronto col termine quin-
quennale di prescrizione del canone di locazione non regge.
Infatti il rapporto di locazione è un rapporto di durata, spesso
di durata ultrannuale, e questo giustifica che il conduttore sia
tenuto al pagamento per periodi (di un mese, di un trimestre)
del canone e che il relativo credito del locatore si estingua nel
termine breve quinquennale, che opera in relazione al canone
dovuto per singolo periodo (un mese, un trimestre). Ma nell’i-
potesi del COSAP la situazione è diversa: l’occupazione degli
spazi pubblici, nell’ipotesi fisiologica, in cui sia autorizzata
dall’ente comunale, si riferisce a periodi brevi (15 giorni, un
mese) ed il canone è il corrispettivo di una singola utilizzazio-
ne dello spazio pubblico e non di una utilizzazione di durata
lunga, suscettibile di essere frazionata in più periodi di utiliz-
zazione. In altre parole, l’autorizzazione alla occupazione di
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spazi pubblici, pur dando luogo ad un canone su base an-
nuale, dà vita ad una utilizzazione unica, anche se possibil-
mente differita o ripartita nel corso di un anno. In relazione al-
le osservazioni che precedono, si giustifica pienamente che
la prescrizione per il canone COSAP sia quella ordinaria de-
cennale.


A norma del D. lgs. n. 507 del 1993, art. 9 comma 7, in caso
di pubblicità effettuata su impianti installati sui beni apparte-
nenti o dati in godimento al comune l’applicazione dell’impo-
sta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occu-
pazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di
canoni di locazione o di concessione. La contemporanea
soggezione ai due tributi non integra un’ipotesi di vietata dop-
pia imposizione, in quanto l’imposta comunale sulla pubbli-
cità ha oggetto diverso dalla tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra il D.lgs. n.
507 del 1993, art.5 ed art. 38, che, rispettivamente, individua-
no il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario disponi-
bile” e nella “occupazione” id est nella sottrazione dell’area o
dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all’u-
so generalizzato, di tal che l’alternatività tra le due imposizio-
ni non è, a ben vedere, ravvisabile. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2451 - 16 giugno 2016 - pres.
Marescotti - est. Mesiano 


Intermediari finanziari - Obblighi - Disciplina.


L’art. 21 del D.lgs. n. 58/1998 dispone, tra l’altro, che, nella
prestazione dei servizi e delle attività di investimento e acces-
sori, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, cor-
rettezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati e devono acquisire le infor-
mazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi sia-
no sempre adeguatamente informati.


Inoltre, l’art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998, do-
po aver disposto al primo comma l’obbligo degli intermediari
di chiedere all’investitore, al momento in cui viene stipulato il
contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento,
notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in
materia finanziaria, la sua situazione finanziaria, i suoi obietti-
vi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio
e consegnare gli investitori il documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari, stabilisce al secondo
comma: “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver
fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui ri-
schi e sulle implicazioni della specifica operazione o del ser-
vizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consa-
pevoli scelte di investimento o disinvestimento”. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2402 - 15 giugno 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Tragni


Cancellazione di società dal Registro Imprese - Sorte dei cre-
diti sociali - Rinuncia implicita.


In base agli artt. 2489 e 2495 c.c., il liquidatore, in forza del-
l’acquisita rappresentanza della società, ha il potere di com-
piere tutti gli atti utili alla liquidazione della stessa, ivi compre-
se quello di intraprendere le necessarie iniziative giudiziarie.


Proprio sulla base di tale assunto, si può quindi sostenere
(come già aveva fatto la Cassazione con la sentenza n.
16758/2010) il principio per cui dalla scelta del liquidatore di
procedere alla cancellazione della società senza tener conto
di una pendenza in corso non ancora definita - ed, anzi, omet-
tendo quelle attività che avrebbero consentito di includere ta-
li somme nell’attivo del bilancio finale di liquidazione - deve
dedursi una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla
relativa pretesa, ancorché azionata o azionabili in giudizio.


Allo stesso modo la scelta del liquidatore di procedere


senz’altro alla cancellazione della società dal registro, senza
prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o
a farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata co-
me un’univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel
credito (incerto o comunque illiquido), privilegiando una più
rapida conclusione del procedimento estintivo.


Ne consegue che l’inerzia del liquidatore rileva quale auto-
nomo atto abdicativo della pretesa, rendendo irrilevante la
costituzione in giudizio dei soci, pur a fronte di un persistente
interesse di questi ultimi alla prosecuzione dell’azione.


In ipotesi di cancellazione della società dal registro delle
imprese, si trasferiscono ai soci i diritti e i beni non compresi
nel bilancio di liquidazione della società estinta “ma non an-
che le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudi-
zio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusio-
ne in detto bilancio avrebbe richiesto un ‘attività ulteriore (giu-
diziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da par-
te de/liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia
rinunciato”.


Si deve pertanto affermare, come correttamente sostenuto
dal primo Giudice, che la mancata coltivazione del processo
ha valenza di rinuncia implicita che fa estinguere la situazione
soggettiva non coltivabile dai soci per effetto di una determi-
nazione volitiva successiva al verificarsi degli effetti della ri-
nuncia medesima.


L’intervenuta cancellazione della società, prima dell’effica-
ce coltivazione del giudizio, impedisce infatti che i soci pos-
sano, con una loro autonoma volontà (distinta da quella già
espressa, quanto meno per implicito, dalla società), far rivive-
re e coltivare la pretesa dell’ente. Rafforza il convincimento in
ordine alla rinuncia quanto meno implicita al credito, la circo-
stanza che la società non ha, come pure avrebbe potuto, va-
lutato il credito ai fini di una cessione a terzi ovvero agli stessi
soci. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2367 - 14 giugno 2016 - pres.
Bernardini - est. Ferrero


Nullità del contratto - Indebito oggettivo - Ripetizione dell’inde-
bito - Prescrizione.


In merito allo specifico istituto della ripetizione dell’indebito,
pacificamente applicabile all’ipotesi di prestazione resa in
esecuzione di un contratto nullo o risolto di diritto, “per impos-
sibilità giuridica originaria del suo oggetto, l’azione di ripeti-
zione dell’indebito, esperibile in relazione all’avvenuto versa-
mento del corrispettivo, deve essere esercitata entro dieci an-
ni dalla data del pagamento, non ostando al decorso della
prescrizione l’assenza di un giudicato in ordine alla nullità
contrattuale” (Cass., n. 7749/2016). 


“L’indebito oggettivo opera non solo quando l’originaria
causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando es-
sa manchi fin dall’origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod.
civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell’indebito og-
gettivo decorre dal giorno del pagamento” (Cass., n.
16612/2008). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2331 - 10 giugno 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni 


Corrispettivo - Determinazione - Criteri.


L’art. 1657 c.c. fissa i criteri per la determinazione del corri-
spettivo, individuandoli, in primo luogo, nella determinazione
delle parti e, qualora queste non vi abbiano provveduto, fa-
cendo riferimento prima alle tariffe e poi agli usi. Solo in man-
canza, è previsto che vi provveda il giudice. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2331 - 10 giugno 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni 
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Appalto - Corrispettivo - Determinazione - Criteri.


In tema di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di
carattere generale di cui all’art. 1346 c.c., può determinare la
misura del corrispettivo nell’ipotesi in cui le parti, pur avendo-
lo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispetti-
vamente dedotta, oppure quando l’appaltatore non abbia for-
nito la prova della congruità della somma richiesta, alla stre-
gua della particolare natura e dell’entità dell’opera stessa.
(S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2312 - 9 giugno 2016 - pres.
Piombo - est. Pozzetti


Riconoscimento di debito - Definizione.


Per aversi riconoscimento di debito sono necessarie, in chi
lo compie, la consapevolezza dell’esistenza del debito, la vo-
lontarietà dell’atto consciamente diretta all’intento pratico di
riconoscere il credito ed altresì una specifica intenzione rico-
gnitiva, occorrendo a tal fine che la consapevolezza del rico-
noscimento sia desumibile da una manifestazione univoca,
tale da escludere che questa possa avere finalità diverse e
che sia obiettivamente incompatibile con la volontà di disco-
noscere la pretesa del creditore (Cass., n. 4324/10). (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2291 - 8 giugno 2016 - pres. est.
Mesiano 


Debito solidale - Ripartizione.


Ai sensi dell’art. 1298 c.c., l’obbligazione si ripartisce su
ciascuno dei condebitori solidali e, qualora non risulti diversa-
mente, si divide in quote uguali. La ratio della norma è salva-
guardare i diritti del debitore solidale che ha adempiuto, a me-
no che l’obbligazione non sia stata contratta nell’interesse di
un solo, giacché in tal caso è giusto che sia solo quest’ultimo
a sopportarla per l’intero. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2281 - 7 giugno 2016 - pres. Me-
siano - est. D’Anella


Cessione di credito - Avvocato - Divieto - Limiti.


L’art. 1261 c.c. statuisce che: “i magistrati dell’ordine giudi-
ziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli
ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i
notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi
cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’au-
torità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione
esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.


Risulta evidente, dal mero dato testuale della norma, che la
ratio della stessa sia quella di evitare speculazioni sulle liti da
parte dei soggetti che svolgono funzioni inerenti l’attività giu-
diziaria.


Ove l’avvocato accetti la cessione del credito oggetto della
controversia per la quale ha contestualmente ricevuto procu-
ra alle liti, al fine di rappresentare in giudizio il cedente del me-
desimo credito, si è in presenza di credito qualificabile come
litigioso, sebbene non ancora oggetto di un contenzioso giu-
diziario già formalmente introdotto in quanto, proprio al fine di
ottenere il pagamento, era stata conferita dal cedente la pro-
cura alle liti al difensore-cessionario.


Pertanto, è preferibile, perché più confacente alla ratio del-
la disciplina prevista dalla norma ex art. 1261 c.c., un’inter-
pretazione estensiva della stessa, che travalichi il dato testua-
le, limitante la litigiosità dei crediti a quelli oggetto di diritti sui
quali sia già sorta una contestazione davanti l’autorità giudi-
ziaria. (S.C.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 7149 - 17 giugno 2016 - g.u. Flamini


Azione per inadempimento contrattuale - Riparto dell’onere
della prova.


Il creditore che agisca in giudizio per l’inadempimento del
debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o le-
gale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenu-
to l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento del-
l’obbligazione. (F.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2481 - 17 giugno 2016 - pres.
Del Prete - est. Colombo


Azione revocatoria - Credito litigioso - Limiti.


È ormai pacifico che il pregiudizio alle ragioni del creditore,
inteso anche come titolare di una semplice aspettativa o di un
credito eventuale, quale credito litigioso (Cass. 5619/16), da-
ta la finalità cautelare e conservativa dell’azione revocatoria,
non si verifica solo in presenza di un danno concreto ed effet-
tivo ma anche di un pericolo di danno (Cass. 25733/15), che
comporti una modifica nella situazione patrimoniale del debi-
tore tale da rendere incerta, o comunque più difficile l’esecu-
zione coattiva del credito. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2481 - 17 giugno 2016 - pres.
Del Prete - est. Colombo


Azione revocatoria - Requisito dell’anteriorità.


Lo stesso Tribunale ha esattamente affermato che “Il requi-
sito dell’anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a
tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve esse-
re riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insor-
ge e non a quello del suo accertamento giudiziale”, e ciò in
conformità alla consolidata giurisprudenza secondo cui il mo-
mento storico in cui deve essere verificata la sussistenza del-
l’eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del cre-
ditore, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione de-
dotto in giudizio e non dunque il momento della notifica del-
l’atto di citazione (Cass. n. 23743/2011); ed ancora si è affer-
mato che il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto
dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al mo-
mento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al
momento della sua scadenza (Cass. n. 17356/2011). (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2241 - 6 giugno 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli 


Sfruttamento abusivo di posizione dominante - Disciplina.


L’art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea prevede il divieto di sfruttamento abusivo della posizione
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dominante laddove pregiudizievole per il commercio degli
Stati membri (comma 1); specifica poi che (comma 2) tra le
pratiche scorrete rientrano l’imposizione diretta o indiretta dei
prezzi di acquisto e vendita nonché le altre condizioni di tran-
sazione non eque. Costituisce declinazione della condotta
vietata, secondo il d.lgs. 248/05 (art. 11terdecies), anche l’ap-
plicazione, da parte di gestori aeroportuali e fornitori di servi-
zi, di royalties supplementari, laddove non effettivamente
connesse ai costi sostenuti per l’offerta di uno specifico servi-
zio (cfr. anche art. 10 del d.lgs. 18/99, attuativo della direttiva
96/67/CE del 15.11.96 del Consiglio, relativa all’accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunità).


In virtù del quadro normativo così descritto, la liceità del-
l’addebito delle royalties supplementari può riconoscersi lad-
dove si accerti la corrispondenza tra tale importo ed il costo
effettivamente sostenuto della società per il relativo servizio.
(F.D.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 7149 - 17 giugno 2016 - g.u. Flamini


Clausola claims made - Nullità - Ammissibilità - Presupposti -
Effetti.


La clausola claims made di seguito ritrascritta (“l’assicura-
zione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per
la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia del-
l’Assicurazione, sempreché originati da errori professionali
commessi durante il medesimo periodo, ovvero limitatamente
all’attività di progettazione, anche precedentemente alla sua
data di decorrenza a condizione che l’opera per la quale l’As-
sicurato ha eseguito la sua prestazione non sia stata ancora
iniziata,…”) è da ritenersi nulla.


In merito a tali clausole non può prescindersi dal recente ar-
resto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
9140/2016.


Le Sezioni Unite hanno dunque definitivamente chiarito che
il contratto di assicurazione con clausola claims made è un
contratto tipico, caratterizzato dalla presenza di un patto atipi-
co.


Occorre compiere uno scrutinio di validità sotto il profilo di
meritevolezza di tutela della clausola che consente una dero-
ga al regime legale previsto dalla disciplina del contratto di
assicurazione.


Il controllo di meritevolezza degli interessi deve essere con-
dotto alla stregua dell’art. 2 Cost., il quale tutela i diritti inviola-
bili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabi-
li di solidarietà.


(Nel caso di specie, il Tribunale ha deciso che la clausola, li-
mitando la copertura alla sola ipotesi che, durante il tempo
dell’assicurazione, intervenga sia il sinistro che la richiesta di
risarcimento, si da ritenersi del tutto incompatibile proprio con
lo schema della responsabilità professionale come quella in
esame, nella quale, in ragione delle caratteristiche dell’opera
intellettuale prestata e della inevitabile discrasia temporale tra
l’esecuzione della prestazione e la manifestazione del danno,
è pressoché impossibile che in uno stesso anno si verifichi sia
la condotta (o l’omissione) del professionista che la richiesta
risarcitoria da parte del terzo danneggiato)


Trattandosi di clausola che deroga in senso meno favorevo-
le all’assicurato, la stessa, ai sensi dell’art. 1932 II comma c.c.
è sostituita di diritto dalla corrispondente disposizione di leg-
ge (costituita dall’art. 1917 comma 1 c.c.)


L’inefficacia della clausola relativa alla validità della garan-
zia è limitata a quella parte della pattuizione che, invece di co-


prire i rischi verificatesi nei dieci anni precedenti alla stipula-
zione della polizza, limita la garanzia ai rischi nel descritto li-
mitato periodo temporale. Tale inefficacia non si estende a tut-
ta la clausola relativa alla validità della garanzia che resta effi-
cace nella parte in cui delimita l’oggetto del contratto e preve-
de che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del pe-
riodo di validità dell’assicurazione (fino alla maturazione dei
termini di prescrizione decennale, ancora non compiuti nel
caso in esame). (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2693 - 28 maggio 2016 - pres.
Boiti - est. Bonaretti


Assegno postale - Incasso da parte di soggetto diverso dal be-
neficiario - Responsabilità contrattuale degli agenti postali -
Valutazione in fatto - Responsabilità sussistente in presen-
za di indici di falsificazione dei documenti d’identità - Art.
1127 C.C. - Concorso di colpa - Non sussiste.


Il collegio ritiene che, anche a considerarsi superata la tesi
della responsabilità “oggettiva” che, ex art. 43 L.A., derive-
rebbe dal pagamento di un assegno non trasferibile a sogget-
to diverso dal beneficiario e a reputarsi detta responsabilità di
natura contrattuale, non potrebbe, nel caso di specie, che
concludersi nel senso della ravvisabilità della colpa degli
agenti postali, che si sarebbero dovuti, comunque, insospetti-
re per le particolari caratteristiche del titolo, per le modalità
della sua presentazione all’incasso e per le dichiarazioni del
soggetto presentatore.


Quanto al concorso di colpa invocato dall’agente postale ex
art. 1227, comma l, c.c., lo stesso non sussiste: sia perché gli
assegni non trasferibili non risultano equiparabili agli oggetti
preziosi, al denaro o alle carte di valore esigibili al portatore,
di cui gli artt. 83 e 84 DPR 156/1973 inibiscono l’inserimento
nella corrispondenza ordinaria (cfr. altresì il DM 26.2.2004,
sub doc. 4 Poste), sia e soprattutto perché l’eventuale con-
dotta colposa del titolare del conto dal quale gli assegni erano
stati tratti, non presenta rilievo causale rispetto alla negozia-
zione del titolo e al suo pagamento a soggetto diverso dall’a-
vente diritto, circostanza che si pone come fatto sopravvenu-
to all’invio del titolo stesso con corrispondenza ordinaria e di
per sé sufficiente a determinare l’evento e dunque a interrom-
pere il nesso causale tra la condotta del traente e l’evento ve-
rificatosi in suo danno. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2601 - 22 giugno 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Beccarini


Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 - Presupposti
e limiti.


Nel caso di infortunio occorso alle 15.30 di una giornata di
novembre e dunque in orario di luce, ove non sia stata allega-
ta una scarsa illuminazione dei locali in cui questo si è verifi-
cato e non siano stati dedotti concreti elementi di fatto in meri-
to alla situazione dei luoghi tali da integrare una situazione
non adeguatamente valutabile dall’infortunato ed, in proposi-
to, lo stesso danneggiato nel corso dell’interrogatorio formale
abbia genericamente dichiarato che non ricordava “se vi fos-
se una chiazza o se il pavimento era completamente bagna-
to”, affermazione che induce invece a propendere per una
certa disattenzione del danneggiato, atta di per sé a cagiona-
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re l’evento, non è possibile ritenere dimostrato un pericolo oc-
culto nei termini delineati dalla Suprema Corte, indispensabi-
le ai fini della configurazione della responsabilità del custode.


Di conseguenza deve essere rigettato l’appello proposto, in
adesione all’orientamento della Suprema Corte, secondo cui
la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
prevista dall’art. 2051 cod civ., ha carattere oggettivo, essen-
do sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da
parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo
rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta prova-
te queste circostanze, il custode, per escludere la sua re-
sponsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esi-
stenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di impre-
vedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nes-
so causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di
un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura
o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elet-
trica, frana della strada o simili),ma richieda che l’agire uma-
no, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al mo-
do di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e iner-
te, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo
stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolo-
sità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il dan-
no (Cass., n. 21212/2015). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2565 - 22 giugno 2016 - pres.
Rollero - est. Federici


Morte immediata - Danno non patrimoniale - Risarcimento iure
hereditatis - Insussistenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 15350/2015) in
materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata
da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla per-
dita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute,
fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere rein-
tegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi im-
mediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni perso-
nali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pre-
giudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza del sogget-
to al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patri-
monio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio,
ovvero - nel secondo della mancanza di utilità di uno spazio di
vita brevissimo. In merito si è espressa anche la Corte Costi-
tuzionale (Corte Cost. n. 372/1994) che, nel dichiarare la non
fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., della questio-
ne di incostituzionalità dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui non
consente il risarcimento iure hereditatis del “danno biologico
da morte”, ha affermato il principio in base al quale, diversa-
mente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata
del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non
può configurare una perdita (e cioè una diminuzione o priva-
zione di un valore personale) a carico della vittima ormai non
più in vita, onde è da escludere che un diritto al risarcimento
del cd. “danno biologico da morte” entri nel patrimonio dell’of-
feso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qua-
lità di eredi. (A.M.)


Corte Appello - Sez. IV civ - n. 2531 - 21 giugno 2016 - pres.
Nardo - est. Barbuto


Parenti del danneggiato leso - Liquidazione del danno non pa-
trimoniale - Presupposti.


Non può essere accolta la domanda di condanna al ristoro
delle voci di danno morale personalizzato, né di danno esi-
stenziale in un caso in cui venga chiesta in appello una corre-
zione in aumento, del danno liquidato in primo grado senza
che sia chiaramente indicato, a correlativo sostegno, l’errore
logico argomentativo in cui sarebbe incorso il Tribunale, sul
punto specifico, atteso, com’è noto, il carattere tendenzial-


mente onnicomprensivo delle previsioni della tabella di liqui-
dazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. n. 20111/14);
e, per altro verso, secondo il preferibile orientamento del Su-
premo Collegio, non si configura autonoma categoria di dan-
no esistenziale (cfr. Cass. n. 336/16).


La pretesa risarcitoria dei familiari conviventi del danneg-
giato superstite, è da escludere la configurabilità di un c.d.
danno parentale, che implica la perdita del familiare, e, altre-
sì, il danno non patrimoniale, da infermità di natura psichica,
inteso come danno biologico a carico del fratello e della sorel-
la ed inteso, altresì, come danno morale soggettivo, e come
danno dinamico-relazionale, i quali, pur potendo sussistere in
mancanza del danno biologico (cfr. Cass. n. 531/14), in man-
canza di idonea prova che il fatto lesivo non sia stato vissuto,
come comunemente avviene, quale evento infausto nella vita
del danneggiato, che, di riflesso, abbia causato comprensibi-
le sofferenza nei parenti dello stesso, ma, più specificamente,
sia giunto ad alterare, in profondità, il complessivo assetto dei
rapporti personali all’interno della famiglia, o prodotto un vero
e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita di genitori e
sorella, per poter fronteggiare le straordinarie sopravvenute
esigenze del figlio - risultando generiche le allegazioni in atto
d’appello sul punto, in evidente violazione del disposto del-
l’art. 342 cpc, ed inammissibili, ex art. 244 cpc, poiché gene-
rici, sono i capitoli per prova orale articolati. (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ - n. 2531 - 21 giugno 2016 - pres.
Nardo - est. Barbuto


Offerta in banco iudicis da parte del debitore - Interessi mora-
tori - Applicazione art. 1220 cod. civile - Sussiste.


Sull’importo liquidato non decorrono interessi moratori, poi-
ché l’offerta banco iudicis, effettuata dal debitore in corso di
causa, ove accettata, avrebbe comportato la totale estinzione
dell’obbligazione risarcitoria, sicché può trovare qui applica-
zione il disposto dell’art. 1220 cc. (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2401 - 15 giugno 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Corte


Giudicato penale - Risarcimento danni - Limiti.


In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, l’a-
zione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che re-
chi un accertamento circa l’insussistenza del fatto o della par-
tecipazione dell’imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che
il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di
situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione osta
alla proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del dan-
no derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione
della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l’esisten-
za di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal
giudicato penale (Cass., n. 4498/2016). (F.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2393 - 28 giugno 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fazzini 


Pagamento di assegno a persona diversa del beneficiario -
Responsabilità della banca - Sussiste - Presupposti e limiti.


Deve ritenersi pacifica la sussistenza di una responsabilità
contrattuale della banca negoziatrice per avere consentito, in
violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge Ass.
(r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), poste a tutela di tutti i sog-
getti, nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la
violazione di esse, abbiano sofferto un danno, l’incasso di un
assegno bancario, di traenza, munito di clausola di non tra-
sferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo. Tale re-
sponsabilità trova fondamento nel fatto che 1’istituto di credi-
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to ha un obbligo professionale di protezione (obbligo preesi-
stente, specifico e volontariamente assunto), operante nei
confronti di tutti coloro che sono interessati al buon fine della
sottostante operazione, in modo tale che il titolo stesso sia in-
trodotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle
regole che ne presidiano la circolarità e l’incasso. In forza del-
l’art. 43, comma 2, che disciplina in modo autonomo l’adem-
pimento dell’assegno non trasferibile, derogando alla discipli-
na generale del pagamento dei titoli di credito racchiusa nel-
l’art. 1992, comma 2, c.c., a norma del quale il debitore, sen-
za dolo o colpa grave, che adempie alla prestazione nei con-
fronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare
del danno, infatti, la banca, ove paghi a persona diversa dal
legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché
non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato
(o al banchiere giratario per l’incasso), e tanto a prescindere
dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla
identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la re-
sponsabilità della banca, che paghi al giratario senza osser-
vare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell’obbli-
gazione ex lege. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2321 - 9 giugno 2016 - pres. Boi-
ti - est. Mantovani 


Provvedimento illegittimo della P.A. - Risarcimento del danno -
Giurisdizione ordinaria.


Il danno a seguito dell’eliminazione del provvedimento ille-
gittimo, che si è verificato in capo al privato che aveva fatto af-
fidamento su una situazione giuridica apparentemente legitti-
ma creata dalla pubblica amministrazione, secondo l’impo-
stazione delle Sezioni Unite deve trovare ristoro davanti al giu-
dice ordinario, e non all’interno della giurisdizione esclusiva. Il
cittadino leso può pertanto richiedere alla pubblica ammini-
strazione il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., respon-
sabile in base al principio del neminem laedere, danni che si
sono concretati nel indurre un legittimo affidamento da parte
del privato nella legittimità degli atti di quest’ultima. (F.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2321 - 9 giugno 2016 - pres. Boi-
ti - est. Mantovani 


Provvedimenti amministrativi restrittivi illegittimi - Risarcimen-
to del danno - Giurisdizione amministrativa.


I provvedimenti amministrativi restrittivi, lungi dal creare o
confermare un diritto in capo al soggetto, lo negano. Il rimedio
previsto dall’ordinamento per verificare l’eventuale illegittimità
di tali atti è il ricorso davanti al giudice amministrativo, che co-
nosce - nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva - anche degli
eventuali danni direttamente derivanti dall’illegittimità del prov-
vedimento. Pertanto è onere del soggetto che si ritiene dan-
neggiato da un siffatto provvedimento ricorrere davanti al giudi-
ce amministrativo nei termini prescritti dalla legge. Infatti l’even-
tuale danno patito deve ritenersi conseguenza diretta dell’emis-
sione di tale provvedimento illegittimo e quindi la giurisdizione
al riguardo è sicuramente del giudice ammnistrativo. (F.D.)


Corte Appello - Sezione II civ. - n. 2246 - 7 giugno 2016 - pres.
est. De Ruggiero 


Responsabilità P.A. - Azione risarcitoria in forma specifica in
capo al terzo danneggiato - Ammissibilità.


La P.A. è tenuta al rispetto delle regole tecniche, ovvero dei
comuni canoni di diligenza e prudenza nella gestione e ma-
nutenzione dei beni che le appartengono e che, come più vol-
te affermato dalla Suprema Corte, l’inosservanza di dette nor-
me di cautela può essere denunziata dal privato, non solo ove


la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al ri-
sarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a
conseguire la condanna della P.A. ad un facere, giacché la
domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’ammini-
strazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del ne-
minem laedere, precetto che mira alla tutela dell’incolumità
dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, con la conse-
guenza che al terzo danneggiato spetta azione risarcitoria,
anche in forma specifica, davanti al giudice ordinario, verten-
dosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto sogget-
tivo (Cass., n. 5936/11). (MS)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2191 - 1 giugno 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Corte 


Denuncia reato procedibile d’ufficio - Responsabilità per danni
- Limiti.


Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la denuncia
di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità
per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c.,
anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non
quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di
fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare
dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denuncian-
te, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa
ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass., n.
1542/2010), precisandosi in successiva decisone negli stessi
termini che, pur essendo l’illecito civile di regola perseguibile
anche se meramente colposo, l’irrilevanza della colpa per la
calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell’ordina-
mento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collabora-
re con l’autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comporta-
menti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di in-
correre in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di er-
rore (Cass., n. 27756/2013). (S.C.)


Tribunale - Sez. XII civ. - n. 7734 - 22 giugno 2016 - g.u. Padova


Danno patrimoniale da mancato guadagno - Necessità di pro-
duzione delle denunce dei redditi - Sussiste.


In tema di danno patrimoniale per mancato guadagno, il
decremento del guadagno da lavoro deve essere provato dal
danneggiato in conformità con la disciplina della liquidazione
delle micro permanenti attraverso la produzione delle dichia-
razioni dei redditi, al fine di consentire il raffronto delle rispetti-
ve risultanze documentali e poter rilevare in tal modo anzitutto
l’effettività del lamentato decremento di reddito e quindi il suo
importo. 


A tale onere documentale, che incombe prioritariamente sul-
la parte istante, non è consentito supplire attraverso il ricorso al-
l’equità - che costituisce criterio di liquidazione di un danno an-
zitutto provato nella sua effettività (pur se attraverso presunzio-
ni che invece nella specie non risultano esplicitate). (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 7039 - 7 giugno 2016 - g.u. Salerno


Danni da cose in custodia - Presupposti e limiti - Superamento
della presunzione di responsabilità - Presupposti - Obbligo
del custode di segnalare il pericolo - Sussiste.


In tema di danni da cose in custodia, la responsabilità è di
natura oggettiva (e non ipotesi di responsabilità per colpa
presunta), dunque si fonda sul mero rapporto di custodia ed il
fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul
custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da
caso fortuito; pertanto il profilo del comportamento del custo-
de è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie della re-
sponsabilità da cose in custodia. 
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La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, inoltre, che
la responsabilità del custode è esclusa “allorché la cosa svol-
ga solo il ruolo di occasione dell’evento ed è svilita a mero tra-
mite del danno in effetti provocato da una causa ad essa
estranea, che ben può essere integrata dallo stesso compor-
tamento del danneggiato; si verifica in questo caso il cosid-
detto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collega-
mento causale tra la cosa ed il danno”. Il giudizio sull’autono-
ma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produr-
re l’evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed
alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinse-
camente pericolosa, tanto più la situazione di possibile peri-
colo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’a-
dozione delle normali cautele da parte dello stesso danneg-
giato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causa-
le del comportamento imprudente del medesimo (costituente
fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad in-
terrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad esclude-
re dunque la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051
c.c. (Cass., n. 4476/2011). In particolare, per l’affermazione di
responsabilità del custode, è indispensabile che sia accerta-
ta, sotto il profilo probatorio, la sussistenza di un nesso di cau-
salità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fi-
ne, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un
antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ulti-
mo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e
che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul
piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole
idonee a determinare l’evento. 


Alla stregua di tali principi generali consegue che l’obbligo
del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della co-
sa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la
cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente ap-
prezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedi-
bile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato
un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso for-
tuito per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c. (Cass., n.
24804/2008). (F.R.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 7149 - 17 giugno 2016 - g.u. Flamini


Responsabilità dell’architetto - Obbligo di assicurare la regola-
rità urbanistica del progetto - Sussiste - Onere della prova a
carico del professionista - Sussiste.


Sebbene il progetto architettonico sino a quando non sia
materialmente realizzato, costituisca una fase preparatoria,
strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’o-
pera, è anche vero che, sul piano tecnico e giuridico, il pro-
gettista deve assicurare la conformità del progetto alla nor-
mativa urbanistica ed individuare in termini corretti la proce-
dura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la pre-
ventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e
condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal commit-
tente (Cfr. Cass. n. 2257/2007; n. 11728/2002; n.
22487/2004).


La predisposizione di un progetto e l’esecuzione di lavori
che hanno portato a realizzare un immobile di altezza ecce-
dente i 13,50 mt permessi dal PRG, infatti, non può ritenersi
scusabile alla luce della complessa disciplina normativa che
regola il settore in esame.


All’art. 2236 c.c., non va assegnata rilevanza alcuna ai fini
della ripartizione dell’onere probatorio, giacchè incombe in
ogni caso al professionista dare la prova della particolare dif-
ficoltà della prestazione, laddove la norma in questione impli-
ca solamente una valutazione della colpa del professionista,
in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., n.
8826/07). Da ciò discende che ogni caso di “insuccesso” in-
combe al professionista dare la prova della particolare diffi-
coltà della prestazione (Cass., Sez. Un., n. 577/08).


A tali considerazioni deve poi aggiungersi che la limitazione
di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa gra-


ve, ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla pe-
rizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare diffi-
coltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza. In-
fatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non
sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o im-
prudenza, dei quali il professionista risponde in ogni caso
(Cass., n. 4797/07). (F.R.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 7149 - 17 giugno 2016 - g.u. Flamini


Art. 1227 c.c. - Nozione - Differenze tra il primo e il secondo
comma.


L’art. 1227 c.c. prevede due ipotesi distinte. Il primo comma
consente di ridurre l’entità del risarcimento se vi è stato un
concorso colposo del creditore danneggiato nella causazio-
ne del danno. Il secondo comma, invece, esclude proprio dal
novero dei danni risarcibili quelli che lo stesso creditore dan-
neggiato avrebbe potuto evitare con un comportamento dili-
gente successivo all’evento dannoso.


Entrambi i commi considerano quindi la “diligenza” del dan-
neggiato, solo che il primo valuta la condotta del danneggiato
nella fase precedente il verificarsi della fattispecie dannosa,
mentre il secondo riguarda il comportamento tenuto dallo
stesso successivamente al verificarsi del fatto.


Il secondo comma si applica, quindi, al danneggiato estra-
neo alla produzione dell’evento dannoso, ma che, dopo il suo
prodursi, ha omesso di far uso della normale diligenza per cir-
coscrivere l’incidenza dell’evento stesso (in tal senso Cassa-
zione 2655/1987 e Cassazione 1306/1989). (F.R.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 7149 - 17 giugno 2016 - g.u. Flamini


Compensatio lucri cum damno - Applicabilità - Presupposti.


La cosiddetta compensatio lucri cum damno, che la giuri-
sprudenza colloca nell’ambito del rapporto di causalità, con
la precisazione che trova applicazione solo quando sia il dan-
no che il vantaggio sono conseguenza diretta ed immediata
dello stesso fatto che abbia l’idoneità a produrli entrambi (Cfr.
Cass. 13401/2005). (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 7039 - 7 giugno 2016 - g.u. Salerno


Danno da rovina di edificio - Superamento della presunzione
della responsabilità - Ammissibilità - Presupposti.


In tema di danni da rovina di edificio, la responsabilità og-
gettiva posta a carico del proprietario o di altro titolare di dirit-
to reale di godimento ai sensi dell’art. 2053 c.c. può essere
esclusa soltanto dalla dimostrazione che i danni causati dalla
rovina dell’edificio non siano riconducibili a vizi di costruzione
o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia
causale autonoma rilevante quale caso fortuito, comprensivo
del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto ester-
no non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità
(Cass., n. 1002 del 2010). (F.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2421 - 24 giugno 2016 - pres.
Peschiera - est. Pederzoli
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Locazione immobili urbani - Condanna al pagamento dei cano-
ni a scadere sino alla riconsegna - Ampliamento della do-
manda - Ammissibilità.


In tema di locazione di immobili urbani, la condanna del
conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla ricon-
segna dell’immobile locato, dal medesimo comunque dovuti
a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per
la protratta occupazione dell’immobile (ai sensi dell’art. 1591
cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risolu-
zione del contratto di locazione per inadempimento del con-
duttore, che trova fondamento nella particolare disposizione
dell’art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in ca-
so di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità
del conduttore, è ammissibile l’emissione dell’ingiunzione al
pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notifica-
zione dell’intimazione ma, ove l’intimante ne abbia fatto conte-
stuale richiesta, anche di quelli “da scadere fino all’esecuzio-
ne dello sfratto”, quale ipotesi specifica di condanna c.d. in
futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale
l’ordinamento tutela l’interesse del creditore all’ottenimento di
un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che
si verifichi l’inadempimento (Cass. 11603/2005). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2421 - 24 giugno 2016 - pres.
Peschiera - est. Pederzoli


Locazione di immobili urbani - Offerta di restituzione dell’im-
mobile - Offerta formale - Limiti.


L’offerta di restituzione dell’immobile ove non abbia i requi-
siti dell’offerta formale dell’immobile, ai sensi degli artt. 1216 e
1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora
il locatore ai fini di cui all’art. 1207 cod. civ., anche se concre-
tizza un’offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ.,
idonea ad escludere la mora del debitore (ex Cass.
15433/2013). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2421 - 24 giugno 2016 - pres.
Peschiera - est. Pederzoli


Locazione di immobili urbani - Conversione del rito ex art. 667
cp.c. - richiesta di pagamento della penale - Ammissibilità.


In tema di procedimento per convalida di sfratto per moro-
sità, se all’esito dell’opposizione dell’intimato il giudizio di
convalida prosegue con la conversione del rito ex art. 667
cod. proc. civ. il locatore può chiedere, trattandosi di doman-
da fondata sul medesimo contratto di locazione posto a fon-
damento della pretesa originariamente azionata con il proce-
dimento sommario, il pagamento anche della penale pattuita
per la risoluzione del contratto Cass. n. 676/2005).


Tale orientamento è conforme all’indirizzo della Suprema
Corte che ormai ritiene che nel procedimento per convalida di
sfratto, l’opposizione dell’intimato dia luogo alla trasformazio-
ne in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle
forme di cui all’art. 447 bis cod. proc. civ., con la conseguen-
za che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti in-
troduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizza-
to solo in virtù della combinazione degli atti della fase somma-
ria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 cod. proc.
civ., potendo, pertanto, l’originario intimante, in occasione di
tale incombente, non solo emendare le sue domande, m an-
che modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza delle
difese svolte dalla controparte (ex multis Cass. 12247/2013).
(S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2263 - 7 giugno 2016 - pres.
Piombo - est. Dehò


Condominio - Impugnazione delibera assembleare - Impugna-
bilità del singolo condomino di delibera riguardante esigen-
ze collettive - Sussiste - Presupposti e limiti.


Nel giudizio di impugnazione della delibera dell’assemblea
di condominio, il singolo condomino è legittimato ad impu-
gnare la sentenza emessa nei confronti dell’amministratore e
da questi non impugnata, anche qualora la delibera contro-
versa persegua finalità di gestione di un servizio comune ed
incida sull’interesse esclusivo del condomino soltanto in via
mediata. A maggior ragione deve ritenersi sussistente la auto-
noma facoltà di impugnazione in capo al condomino nel caso
la delibera riguardi diritti individuali. Tale facoltà del condomi-
no, titolare di un interesse personale, non è smentita neppure
dal diverso precedente che pur enuncia un orientamento più
restrittivo in materia di impugnazione di decisione emessa nei
confronti del Condomini, secondo il quale nel condominio di
edifici il principio secondo cui l’esistenza dell’organo rappre-
sentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di
agire a difesa di diritti connessi a detta partecipazione, né
quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa
sia stata legittimamente assunta dall’amministratore del con-
dominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare
gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti
del condominio, non trova applicazione relativamente alle
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazio-
ni della assemblea condominiale che, come quella relativa al-
la nomina dell’amministratore, perseguono finalità di gestione
di un servizio comune e tendono ad soddisfare esigenze sol-
tanto collettive senza attinenza diretta all’interesse esclusivo
di uno o più partecipanti; ne consegue che in tali controversie
la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via
esclusiva all’amministratore con esclusione della possibilità
di impugnazione da parte del singolo condomino.


L’acquiescenza prestata dal Condominio alla sentenza, in-
somma, produce effetti esclusivamente nei confronti di detta
parte, e non può vanificare il diritto al gravame che compete al
soggetto che abbia fatto valere una posizione autonoma nei
confronti del Condominio stesso qualora nei confronti di tale
soggetto non siano ancora decorsi i termini per impugnare,
sicché nei suoi confronti la decisione di primo grado non può
formare oggetto di giudicato formale ai sensi dell’art. 324
c.p.c. Diversamente opinando, l’interesse del condomino. ri-
spetto, a quello della generalità degli altri condomini, non tro-
verebbe tutela, dal momento che non sarebbe stato posto
neppure nelle condizioni di impugnare tempestivamente, in
difetto di notifica della sentenza nei confronti del suo difenso-
re. (A.G.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2431 - 15 giugno 2016 - pres.
Peschiera - est. Cincotti


Cancellazione della società - Interruzione del processo - Li-
miti.


Come noto “La dichiarazione, da parte del procuratore, di
uno degli eventi che, a norma dell’art. 300 c.p.c., comportano
l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conse-
guimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti for-
mali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle al-
tre parti) …” (il principio è consolidato e v. da ultimo Cass. n.
19139/2015).


La mera segnalazione dell’avvenuta cancellazione della so-
cietà opposta, da parte del difensore dell’opponente, a parte
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la mancanza dei requisiti formali (dichiarazione proveniente
dal difensore della parte a cui l’evento si riferisce, oppure
evento rilevabile da un atto notificato alle altre parti), non è si-
curamente finalizzata alla dichiarazione dell’interruzione del
processo, avendo il difensore dell’opponente lamentato l’inci-
denza di tale evento sul processo e sulle proprie ragioni ed
essendo avvenuta per effetto della produzione della visura
camerale diretta a tutt’altro scopo.


La cancellazione della società dal registro delle imprese dà
luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa
della capacità di stare in giudizio determinando un evento in-
terruttivo, la cui omessa dichiarazione o notificazione ad ope-
ra del procuratore, comporta, in applicazione della regola del-
l’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a
rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua po-
sizione giuridica (rispetto alle altre parti e dal giudice) nella fa-
se attiva del rapporto processuale, nonché in quelle succes-
sive di sua quiescenza od eventualmente di riattivazione do-
vuta alla proposizione dell’impugnazione (Cass.,
23141/2014). (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2251 - 7 giugno 2016 - pres. est.
Sbordone 


Associazione professionale - Personalità giuridica - Assenza.


L’associazione professionale è priva di personalità giuridica
e quindi non è soggetto diverso dai professionisti che la com-
pongono né implica alcun trasferimento della titolarità del rap-
porto di prestazione d’opera con il cliente. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2317 - 9 giugno 2016 - pres.
Del Prete - est. Nardo


Reclamo ex art. 18 L.F. - Nuovi documenti - Produzioni.


Nel procedimento di reclamo, il reclamante può produrre
nuova documentazione al fine di dimostrare la fondatezza dei
propri assunti. 


In particolare, ove il fallendo non sia comparso e non si sia
difeso in sede prefallimentare, può proporre, in sede di recla-
mo le sue difese ed offrire le prove a dimostrazione dei suoi
assunti. 


Non sussiste, infatti, alcuna preclusione probatoria per il re-
clamante e la Corte d’Appello può conoscere di ogni questio-
ne anche non sottoposta al giudice reclamato.


In tale senso si richiama la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui: ‘‘L’impugnazione della sentenza dichiara-
tiva di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova
applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, è ca-
ratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applica-
no i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod.
proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al tri-
bunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i
mezzi di prova dì cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la
sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. l, comma 2,
legge fall.” (Cass., 6306/2014). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2211 - 3 giugno 2016 - pres.
est. Sodano 


Fallimento - Società in liquidazione o cancellate - Computo dei
tre anni.


Non vi è dubbio, che la dizione letterale della norma di cui
all’art. 1, secondo comma lett. A L.F. imponga che, anche con
riguardo alle società poste in liquidazione o cancellate dal Re-
gistro delle imprese, il compiuto dei tre anni di esercizio previ-
sto dalla norma, veda effettuato a ritroso rispetto all’istanza di
fallimento, posto che lo stato di liquidazione non determina di
per sé la cessazione dell’attività di impresa; trattasi, infatti, di
attività funzionale all’utile liquidazione dell’azienda, situazione
questa ben definita negli artt. 2489 e 2490 c.c. che impongo-
no ai liquidatori il dovere di redigere il bilancio e di procedere
alla gestione di tutte quelle attività funzionali ad una corretta
ed utile chiusura dell’attività di impresa, indicandone l’anda-
mento, le prospettive ed i criteri per realizzarla, addirittura
procedendo - nel caso di continuazione anche parziale del-
l’attività dell’impresa - alla redazione di poste di bilancio in via
separata rispetto alle altre. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2650 - 27 giugno 2016 - pres.
Mesiano - est. Bonaretti


Concessionario demanio pubblico - Attribuzione dei propri di-
ritti ad un terzo - Limiti di validità.


La suprema corte ha chiarito come, qualora il concessiona-
rio di un bene del demanio marittimo attribuisca a un terzo, in
forza di un negozio di diritto privato, i diritti a lui derivanti da
detta concessione, tale negozio, salva restando la sua inop-
ponibilità nei confronti dell’amministrazione concedente - la
quale può dichiarare la decadenza dalla concessione ai sen-
si dell’art. 47 cod. nav. - è comunque valido e operante inter
partes (Cass., n. 7532/2009). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - 2535 - 21 giugno 2016 - pres.
Nardo - est. De Luca


Pubblica Amministrazione - Contratti - Forma scritta ab sub-
stantiam - Sussistenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 6555/2014), i con-
tratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in for-
ma scritta e - salva la deroga prevista dall’art. 17 del r.d 18 no-
vembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali,
che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corri-
spondenza “secondo l’uso del commercio” - con la sottoscri-
zione, ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente,
in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’ammini-
strazione, e della controparte, di un unico documento, in cui
siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rap-
porto. Tali regole formali sono funzionali all’attuazione del
principio costituzionale di buona amministrazione in quanto
agevolano l’esercizio dei controlli e rispondono all’esigenza di
tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di im-
pegni finanziari assunti senza l’adeguata copertura e senza la
valutazione dell’entità delle obbligazioni da adempiere. È be-
ne specificare come non sia necessario che il requisito forma-
le debba esprimersi per mezzo di un supporto documentale
unitariamente sottoscritto da tutte le parti: a tal fine può rite-
nersi sufficiente anche la sottoscrizione riportata in un docu-
mento separato quando questo possa essere considerato in-
scindibilmente connesso a quello dal quale risulta la sotto-
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scrizione di una delle parti. In ogni caso occorre che la forma
investa l’intento negoziale dei contraenti tutti, non potendo ri-
tenersi sufficiente un’accettazione desumibile da condotte
concludenti anche se precedentemente previste dagli stessi
soggetti partecipi all’atto, i quali non potrebbero, per tale via,
derogare alla normativa cogente concernente l’elemento for-
male. (A.M.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2271 - 7 giugno 2016 - pres.
Piombo - est. Brena


Contratti con la P.A. - Forma.


È vero che per i contratti perfezionati con la P.A. la legge ri-
chiede la forma scritta ad substantiam e che di regola debba-
no essere consacrati in un unico documento, nel quale siano
indicate le clausole disciplinanti il rapporto e sia manifestata
la volontà della P.A. da parte dell’organo rappresentativo del-
l’ente, “con esclusione quindi di qualsivoglia manifestazione
di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramen-
te attuativi” (Sent. Corte Appello, Sez. III civ. n. 3046/2015).
Tuttavia, la Corte rileva, che il deposito dell’art. 17 del R.D. n.
2440/1923, prevede espressamente che: “I contratti a trattati-
va privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel mo-
do indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal fun-
zionario rappresentante l’amministrazione; per mezzo di ob-
bligazione stesa appiedi del capitolato; con atto separato di
obbligazione sottoscritto da chi presente l’offerta; per mezzo
di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando so-
no conclusi con ditte commerciali”.


Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza della Supre-
ma Corte anche da ultimo (Cass., n. 12316/2015), è possibile
che i contratti iure privatourum con la P.A. possano non risul-
tare da un unico documento. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2271 - 7 giugno 2016 - pres.
Piombo - est. Brena


Prestazioni in favore con la P.A. - Natura privatistica - Effetti.


Ove la natura della prestazione resa in favore della P.A. lo
sia in virtù di un negozio giuridico di diritto privato deve esclu-
dersi che le somme dal Ministero debbano sottostare alla re-
golamentazione dettata dal D.P.R. 115/2002 in tema di spese
di giustizia e, in particolare, al disposto dell’art. 168 dello stes-
so decreto. Pertanto, alle pretese creditorie della società van-
no applicati i principi generali in materia di tutela e prova del
credito, compresa la possibilità per la parte creditrice di avva-
lersi della tutela monitoria prevista dagli artt. 633 e ss. c.c.


Determinata, dunque, la natura privatistica del rapporto in-
tercorrente tra le parti in causa, si esclude l’applicabilità del
procedimento di liquidazione previsto dall’art. 168 D.lgs.
115/2002, “accertato che nei rapporti negoziali di diritto priva-
to la P.A. risponde della mora nei pagamenti al pari di tutti gli
altri soggetti imprenditori cui si applicano le disposizioni del
D.lgs. 231/2002” (Corte Appello, sez. III civ., n. 3046/2005).
(F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2740 - 29 giugno 2016 - pres.
Piombo - est. Pozzetti


Appello - Inammissibilità dello stesso - Notifica dell’atto nel do-
micilio eletto da società fusa per incorporazione in un’altra -
Ammissibilità.


Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, “l’art.
2504bis c.c. nel testo modificato dal d. lgs. 17 gennaio 2003
n. 6, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, an-
che processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro
unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la
fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa
che comporta un mutamento formale di un’organizzazione so-
cietaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente
che si distingua dal vecchio, sicché è ammissibile l’appello
proposto nei confronti della società incorporata, che, nono-
stante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive
in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modifi-
cativa nella società incorporante” (Cass., n. 24498/14).
(M.C.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2690 - 28 giugno 2016 - pres.
est. Sbordone


Mancata produzione di documentazione fiscale - Violazione
art. 115 c.p.c. - Richiesta ex art. 210 c.p.c. - Presupposti.


In relazione alla asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., l’as-
senza di documentazione fiscale a sostegno dei redditi per-
cepiti costituisce un dato processuale pacifico che ha come
conseguenza inevitabile il mancato assolvimento della parte
dell’onere probatorio su di lei gravante (al quale non è certa-
mente possibile ovviare chiedendo l’acquisizione della docu-
mentazione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., come richiesto). È co-
stante orientamento della giurisprudenza , infatti, che l’ordine
di esibizione non può sopperire all’inerzia della parte e dun-
que può essere esercitato solo se la prova del fatto che si in-
tende dimostrare non sia acquisibile aliunde. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2643 - 27 giugno 2016 - pres.
Colombo - est. Fagnoni


Art. 342 c.p.c. - Motivi di appello - Specificità - Necessità di cri-
tica adeguata alla decisione impugnata - i caratteri di speci-
ficità, completezza e riferibilità.


Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art.
342 cod. proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di di-
ritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi
anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte
nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica
adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta
al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto
delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo
giudice. 


Quindi, per potersi considerare assolto il dettato di cui al-
l’art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si
richiede l’appello devono avere i caratteri di specificità, com-
pletezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che compor-
ta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e
l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed
esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,
ovvero le carenze della motivazione. (P. Co.)


Corte Appello- Sez. I civ. - n. 2597 - 22 giugno 2016 - pres.
Boiti - est. Vigorelli


Prova civile - Superfluità dei mezzi di prova dedotti dalle parti -
Valutazione discrezionale del giudice.


La costante giurisprudenza afferma in generale che la man-
cata assunzione di prove testimoniali precedentemente am-
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messe e poi ritenute superate da altre risultanze probatorie
non comporta alcuna nullità della sentenza, atteso che la ridu-
zione, ex art. 245 c.p.c., delle liste testimoniali sovrabbondan-
ti costituisce un potere discrezionale del giudice del merito
(non censurabile in sede di legittimità) che può essere eserci-
tato anche nel corso dell’espletamento della prova, come si
evince dall’art. 209 c.p.c., e con provvedimento che può es-
sere dato anche per implicito, mediante sospensione degli
esami testimoniali e chiusura dell’istruttoria.


Il giudice di merito dunque ben può, nell’esercizio dei suoi
poteri discrezionali, non ammettere la prova testimoniale de-
dotta quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa,
ritenga la stessa superflua. (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2570 - 22 giugno 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Sbordone


Appello - Spese processuali - Richiesta rimborso spese gene-
rali - Necessità.


Relativamente al difetto di ogni statuizione riguardante il pa-
gamento delle spese generali, secondo quanto ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali, il
diritto del difensore al rimborso delle spese generali, ove il ri-
conoscimento del compenso per la prestazione professionale
sia chiesto in via ordinaria in un autonomo giudizio, è subordi-
nato alla proposizione di una specifica domanda (Cass., n.
17212/15). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ - n. 2531 - 21 giugno 2016 - pres.
Nardo - est. Barbuto


Risarcimento del danno - Importo esaustivo versato in corso di
giudizio - Compensazione delle spese di lite - Ammissibi-
lità.


Deve essere confermata la sentenza di primo grado che ha
disposto la totale compensazione delle spese di lite nel caso
in cui sia risultato che nel corso del giudizio l’assicuratore ab-
bia versato un importo ampiamente idoneo a ristorare il dan-
no, sicché la lite è, poi, vanamente proseguita per scelta di-
fensiva dei danneggiati, rivelatasi infruttuosa. (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2481 - 17 giugno 2016 - pres.
Del Prete - est. Colombo


Ammissioni del convenuto - Qualificazione - Effetti.


L’ammissione del convenuto di aver ricevuto gli assegni
bancari dall’attore, ma per una ragione diversa da quella so-
stenuta da quest’ultimo, non costituisce un’eccezione in sen-
so sostanziale con la conseguenza che rimane fermo a carico
dell’attore l’onere probatorio. Non trattandosi di domanda ri-
convenzionale né di eccezione in senso stretto, non si verifica
nessuna decadenza. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2481 - 17 giugno 2016 - pres.
Del Prete - est. Colombo


Atto pubblico - Fede privilegiata.


La fede privilegiata dell’atto pubblico ricorre, ai sensi del-
l’art. 2699 c.c., in relazione all’attività compiuta nell’ambito
dell’esercizio del potere di documentazione e della speciale
funzione di certificazione di cui il pubblico ufficiale sia munito,
e l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficia-
le attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2467 - 17 giugno 2016 - pres.
Pederzoli - est. Petrella


Eccezione di inadempimento - Onere della prova.


Anche all’eccezione di adempimento parziale o inesatto, si
applica la regola generale per cui al creditore istante è suffi-
ciente la mera allegazione della inesattezza dell’altrui adem-
pimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei
beni forniti), gravando invece sul debitore l’onere di dimostra-
re l’esatto adempimento.


Nel caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, si
avvalga dunque dell’eccezione di inadempimento ex art.
1460 cod. civ., sarà il creditore agente a dover dimostrare il
proprio adempimento. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2391 - 15 giugno 2016 - pres.
Santosuosso - est. Mantovani


Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento - Prova
testimoniale - Limiti.


La preclusione alla prova testimoniale deriva direttamente
dal dettato dell’art. 2722 c.c., che non consente l’espletamen-
to della prova per testimoni in relazione a patti aggiunti o con-
trari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la
stipulazione è stata anteriore o contemporanea. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2311 - 9 giugno 2016 - pres.
Nardo - est. Bondì 


Principio di non contestazione - Contumacia - Differenze.


Per il testuale disposto del primo comma dell’art. 115 c.p.c.,
possono essere posti a base della decisione fatti non conte-
stati dalla parte costituita, mentre è fin troppo noto il principio
per il quale la contumacia del convenuto costituisce un fatto
neutro sotto il profilo probatorio, dal momento che la stessa
“non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il
substrato di contrapposizione su cui si articola il contradditto-
rio e pertanto, non è possibile considerare come non conte-
stati dal contumace i fatti costitutivi della domanda” (Cass. n.
4810/85; conf. 10554/94 e 10947/2003, tra le altre). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2236 - 6 giugno 2016 - pres.
Piombo est. Mesiano 


Disconoscimento della corrispondenza della copia del contrat-
to al contenuto dell’originale - Mancata produzione dell’ori-
ginale del contratto - Ricorso alle presunzioni - Ammissibi-
lità.


Avendo l’appellata (opponente nel giudizio di primo grado)
tempestivamente disconosciuto la corrispondenza del conte-
nuto della copia fotostatica del contratto di cui è causa al con-
tenuto dell’originale del medesimo e non avendo, nessuna del-
le parti, prodotto l’originale del contratto stesso, vi è la possibi-
lità per il giudice di accertare tale corrispondenza mediante
mezzi di prova diversi dal controllo dell’originale in argomento,
ed in particolare mediante presunzioni, alla stregua di quanto
affermato dalla Suprema Corte (Cass., n. 16998/2015) (MS).


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2201 - 3 giugno 2016 - pres.
Nardo - est. De Luca 


Eccezione di compromesso - Eccezione in senso stretto - Ef-
fetti.
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Secondo consolidato orientamento di legittimità, l’eccezio-
ne circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conse-
guente all’eccezione di compromesso, involge, tanto nell’ar-
bitrato irrituale quanto in quello rituale, una questione di meri-
to e, come tale, trattandosi di eccezione in senso stretto, è ri-
servata esclusivamente alla parte ed è altresì soggetta alle
preclusioni e alle decadenze processuali, previste, per il giu-
dizio ordinario di cognizione, dagli artt. 166, 167 e 171 c.p.c.
(Cass., S.U., n. 9289/2002; Cass., n. 13561/2004).


Si tratta, peraltro, di principio ribadito anche in tempi recen-
ti dalla Suprema Corte (Cass., n. 3961/2012) secondo la qua-
le “… la clausola che preveda un arbitrato irrituale, qual è la
perizia contrattuale, configura una fattispecie di rinuncia all’e-
sperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello
Stesso, attraverso la scelta di una soluzione della controver-
sia tramite uno strumento di natura privatistica.


Ne consegue che la relativa eccezione configura una que-
stione di merito e va qualificata come eccezione in senso pro-
prio, che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei mo-
di propri delle eccezioni di merito” (Cass. civ. Sez. I, 30 mag-
gio 2007 n. 12684; Cass. civ. Sez. Lav. 1 marzo 2006 n. 4542,
fra le tante). (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2301 - 8 giugno 2016 - pres. De
Ruggiero - est. Chiulli 


Cessazione della materia del contendere - Pronuncia - Natura.


La pronuncia di cessazione della materia del contendere
equivale a una sentenza di rigetto nel merito della domanda.
(S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2201 - 3 giugno 2016 - pres.
Nardo - est. De Luca 


Contestazioni del convenuto - Natura - Effetti.


Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del
rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere
difese e, come tali, sono proponibili in ogni fase del giudizio,
senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assu-
ma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli
oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per
l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estin-
tivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass., S.U.,
n. 2951/2016). (F.D.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 7039 - 7 giugno 2016 - g.u. Salerno


Eccezione di incompetenza territoriale - Modalità.


In tema di eccezione di incompetenza territoriale, ai fini del-
la sua ammissibilità, deve essere svolta con l’indicazione di
tutti i fori concorrenti, vale a dire con riferimento, per le perso-
ne fisiche, oltre che ai fori speciali di cui all’art. 20 c.p.c., an-
che a quelli generali stabiliti nell’art. 18 c.p.c. e, per le perso-
ne giuridiche, ai criteri di collegamento indicati nell’art. 19,
comma I, c.p.c.. In particolare, in ipotesi di eccezione di in-
competenza territoriale sollevata da persona giuridica, la
mancata contestazione nella comparsa di costituzione e ri-
sposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato
nell’art. 19, comma I, ultima parte c.p.c. - cioè dell’inesistenza
nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo
stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in
giudizio con riferimento all’oggetto della domanda - comporta
l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi
come non proposta, con il conseguente radicamento della
competenza del giudice adito (Cass., n. 15628/2010). (F.R.)


Tribunale - Sez. VII civ. - r.g. 36780 - ord. 1° giugno 2016 - g.u.
Vullo


Rinnovazione di ctu - Presupposti - Procedimento di istruzione
preventiva.


La facoltà di disporre la rinnovazione della ctu presuppone
una valutazione di inidoneità, insufficienza ovvero nullità della
perizia. 


In un procedimento di istruzione preventiva, la valutazione
eseguita dal giudice designato è limitata a una cognizione
sommaria della causa, essendo rimessa al giudice del merito
una più approfondita valutazione delle questioni di cui si con-
troverte anche eventualmente disponendo un supplemento di
ctu. (F.R.)


Tribunale - Sez. VII civ. - r.g. 36780 - ord. 1° giugno 2016 - g.u.
Vullo


CTU in sede di procedimento di istruzione preventiva - Tentati-
vo di conciliazione - Obbligatorietà - Non sussiste.


In tema di consulenza svolta in sede di procedimento di
istruzione preventiva, l’inciso “ove possibile” contenuto nel-
l’art 696 bis cpc esclude l’obbligatorietà del tentativo di conci-
liazione e lascia chiaramente intendere che è rimesso al con-
sulente il potere di vagliare preventivamente se sussistano le
condizioni per disporre una convocazione delle parti a fini
conciliativi; in ogni caso non sembra possibile ipotizzare una
sanzione di invalidità dell’elaborato per mancato esperimento
del tentativo di conciliazione. (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2621 - 23 giugno 2016 - pres.
Mesiano - est. Fazzini


Lodo arbitrale - Impugnazione per errore di diritto - Presuppo-
sti e limiti.


In mancanza di un’espressione previsione delle parti, il lodo
arbitrale regolato dalle norme successive alla riforma, non
può essere impugnato per pretesi errori di diritto compiuti dal-
l’arbitro nell’applicazione delle norme disciplinanti la fattispe-
cie portata al suo esame, con la conseguenza che non può
essere dichiarata la nullità della decisione arbitrale per man-
canza assoluta di motivazione sui criteri di accertamento e di
liquidazione delle somme dovute ad una delle parti.


In adesione all’orientamento della Suprema Corte, deve
statuirsi che in tema di arbitrato, l’obbligo di esposizione
sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dal-
l’art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento integra la
possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, primo
comma, nn. 4 e 5 c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo
quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente caren-
te da non consentire di comprendere l’iter logico che ha de-
terminato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni in-
conciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali
da rendere incomprensibile la ratio della decisione (Cass., n.
28218/2013). (C.D.)


Corte Appello- Sez. I - n. 2607 - 23 giugno 2016 - pres. Santo-
suosso - est. Fazzini
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Prova scritta - Decreto ingiuntivo - Estratti autentici delle scrit-
ture contabili prescritti dalle leggi tributarie - Efficacia pro-
batoria.


Gli estratti autentici delle scritture contabili, quali sono i re-
gistri delle fatture preveduti dall’art. 22 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 633, possono costituire, ai sensi dell’art. 634 c.p.c.,
idonee prove scritte per la emissione del decreto ingiuntivo
anche nei confronti di persone che non esercitano l’attività
commerciale, ponendosi la citata disposizione dell’art. 634
come norma speciale rispetto a quella dell’art. 2720 c.c. (cfr.
Cass., n. 11632/1992). La prova scritta richiesta dall’art. 633
c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo, infatti, può esse-
re costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di effica-
cia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formu-
lazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il dirit-
to fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, men-
tre la completezza o meno della documentazione esibita dal
richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale
egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratte-
rizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con
efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria
(Cass., n. 4982/2000). (I.S.)


Corte Appello- Sez. I civ. - n. 2597 - 22 giugno 2016 - pres.
Boiti - est. Vigorelli


Arbitrato - Principio del contraddittorio.


L’art. 816 bis c.p.c. prevede che gli arbitri “debbono in ogni
caso attuare il principio del contraddittorio” concedendo alle
parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa e l’art. 829
comma l n. 9 c.p.c. prevede la possibilità di impugnare il lodo


per nullità “se non è stato osservato nel procedimento arbitra-
le il principio del contraddittorio”.


Tale principio è interpretato in maniera restrittiva e consente
di sanzionare soltanto le violazioni particolarmente gravi del
diritto delle parti ad essere sentite e alla parità di trattamento.


Il contraddittorio si intende dunque garantito, ai sensi del
precitato art. 816 bis c.p.c tutte le volte in cui le parti siano
state poste concretamente in condizione di esercitare le loro
difese anche se poi non le abbiano effettivamente svolte.
(I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2303 - 8 giugno 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Tragni


Uso distorto di strumenti processuali - Art. 96 c.p.c. - Discre-
zionalità del Giudice - Sussiste.


La inequivocabile portata dell’art. 96, III comma c.p.c. - ag-
giunto dalla L. n. 69/2009 con l’evidente ratio di rafforzare le
sanzioni previste dal nostro ordinamento per l’uso distorto de-
gli strumenti processuali - è da intendersi nel senso che il giu-
dice può pronunciare anche d’ufficio, contestualmente alla
statuizione sulle spese di lite, la condanna della parte soc-
combente al pagamento in favore della controparte di una
somma, ulteriore rispetto alle spese processuali, equitativa-
mente determinata. Con riferimento all’ipotesi “sanzionatoria”
del comma 3° dell’art. 96 c.p.c. la Cassazione ha infatti osser-
vato che l’applicazione della sanzione processuale, indipen-
dente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla
piena discrezionalità del giudice e non corrisponde a un dirit-
to della parte azionabile in giudizio in quanto l’applicazione
della sanzione è collegata ad un’iniziativa officiosa del giudi-
ce indipendente dalla richiesta della parte. (A.G.)
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CONDIZIONI GENERALI Dl ABBONAMENTO
1° Gli abbonamenti hanno decorrenza annuale 1° gennaio-31 dicembre, e danno diritto a ricevere tutti i fascicoli dell’anna-
ta, anche se già pubblicati. 2° Per assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli, gli abbonamenti che non saranno disdetti
con apposita segnalazione entro il 31 dicembre, verranno considerati tacitamente rinnovati e verrà emesso regolare docu-
mento fiscale. L’abbonamento, però, non può essere disdetto se l’abbonato non è in regola con i pagamenti. 3° Il rinnovo
dell’abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo: trascorso tale termine, l’Amministrazione provvederà diretta-
mente all’incasso nella maniera più opportuna, addebitando le relative spese. 4° La limitata disponibilità di copie arretrate
richiede il controllo, da parte dell’abbonato, della progressione numerica riportata sui fascicoli. Verrà rispedito a titolo gra-
tuito, solo il numero reclamato mancante al ricevimento del successivo. Diversamente, la rispedizione sarà effettuata al
prezzo ridotto previsto per gli abbonati. 5° Le richieste di cambiamento di indirizzo vanno trasmesse con specifica comuni-
cazione raccomandata al competente Ufficio Codificazione della Sede della Casa Editrice. 6° L’abbonato elegge, ad ogni
effetto, domicilio presso la “ANTHEA EDITRICE S.R.L.”, via Freguglia, 4, 20122 Milano - Tel. 02/54101728 - Fax 02/54101726.
La traduzione, l’adattamento, la rielaborazione e la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, fotocopie
nonchè qualsiasi forma digitale) e la memorizzazione elettronica, sono vietati.
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la comunicazione di un’ordinanza di rilevante utilità.


Tribunale - Sez. IV civ. - rg. 60157/2014 - ord. 23 aprile
2016 - g.u. Fascilla


Deposito telematico - Tempestività - Rilevanza della terza
PEC - Sussiste.


La giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere
tempestivo il deposito nel momento in cui la parte riceve
le prime due notifiche PEC, ossia le ricevute di accetta-
zione e consegna.


Nel senso che, se le ulteriori due ricevute dovessero ar-
rivare successivamente alla scadenza del termine previ-
sto, comunque il deposito verrà ritenuto tempestivo.


Ma, allo stesso tempo, è emerso un ulteriore orienta-
mento secondo cui la tempestività e la ritualità del depo-
sito telematico è sospensivamente condizionato dall’esi-
to positivo dell’intera procedura.


Il Tribunale di Milano ha statuito come non sia sufficien-
te, ai fini della verifica della tempestività del deposito, la
produzione in giudizio delle prime due ricevute, essendo
invece necessaria la produzione anche delle “ulteriori
due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M.
44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi  telemati-
ci restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto del-
l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché
dagli operatori della cancelleria o della segreteria. Può
verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica
non venga accettato dalla cancelleria perché non firma-
to, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi
nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che
deve corredare l’atto da depositare e che deve contene-
re “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni
della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche
tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decre-
to 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo gene-
rale e parti.” (Ordinanza del Tribunale di Milano, 8 ottobre
2015, sezione XIII, estensore Giudice A. Chiarentin).


Inoltre, non appare inutile evidenziare che la circolare
del Ministero del 28 ottobre 2014 ha statuito che:


- art. 5: “Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del
deposito telematico deriva l’esigenza, assolutamente
prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli
atti e documenti depositati dalle parti. L’urgenza di prov-
vedere a tale incombente è massima, poiché solo con
l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto
entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla
controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il
deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per
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Tribunale - Sez. 1R civ. - r.g. 2739/2015 - ord. 24 febbraio 2016
- g.u. Baccolini


Diritto d’asilo - Convenzione di Ginevra 28.07.1951 - Protezio-
ne umanitaria ex TU 286/98 - Sussiste il diritto cittadino
bengalese - Condizione di vulnerabilità.


La situazione del Bangladesh non consente di ritenere ac-
certato un grado di violenza indiscriminata o comunque un
suo livello così elevato da far ritenere che “un civile rientrato
nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua
sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta
minaccia” e non consente di riscontrare i presupposti per il ri-
conoscimento della protezione sussidiaria anche tenendo
conto del grado di individualizzazione richiesto da tutte le ipo-
tesi (a-b-c) di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 (Cass., n.
6503/2014).


Ciononostante, l’attuale situazione del Bangladesh, comun-
que caratterizzata da un’instabilità alimentata da una lunga
diffidenza che si estende non solo ai due principali partiti poli-
tici ma anche alle formazioni minori, con inevitabili ripercus-
sioni sui diritti umani all’interno del Paese ed alla grave insta-
bilità istituzionale, consente di riconoscere la protezione uma-
nitaria, in attesa di un’ evoluzione che consenta il superamen-
to del clima di restrizione in essere, con violazione dei diritti
umani osservata dal Parlamento Europeo e metta al riparo la
popolazione civile da rischi.


Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha ritenuto che sus-
sistano concrete ragioni di “non respingimento” - di cui agli
artt. 5 VI co e 19 D.Lgs. n. 286/98 -, diverse da quelle previste
dagli artt. 2 lett. g) e 14 D. L.vo 251/07 e dunque già conside-
rate in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria. Ciò
poiché la protezione umanitaria é una forma di protezione pre-
vista dal nostro ordinamento (T.U. immigrazione) e trova appli-
cazione quando, pur in assenza di esigenze di protezione in-
ternazionale, si ritiene che esistano seri motivi di carattere
umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul
territorio nazionale ex art. 5, c. 6, del d. lgs. n. 286/98” (art. 32
d. lgs. 25/08).


Poiché la disposizione normativa non individua, neppure in
via esemplificativa, quali debbano essere considerati i seri
motivi (Corte Cost. n. 388/99), è suscettibile di ampia interpre-
tazione e consente di ricondurvi le ipotesi di protezione cau-
sate da particolari condizioni di vulnerabilità del richiedente,
condizione di vulnerabilità che, nel caso di cittadino del Ban-
gladesh, è riscontrabile nell’instabilità istituzionale di tale Pae-
se, accompagnata dalla diffusione delle violenze. (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 717 - 24 febbraio 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Ongania 


Bene demaniale - Requisiti.


Con orientamento consolidato e costante la Cassazione ha
statuito a) che per l’appartenenza di un’area al demanio stra-
dale è necessario un duplice requisito: un atto o un fatto (con-


1 PERSONE
FAMIGLIA
SUCCESSIONI


2 DIRITTI REALI 
E VENDITE IMMOBILIARI


scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di
un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo
(è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 cpc) é evi-
dente come il ritardo nell’accettazione del deposito ese-
guito nel primo termine comporti un’automatica decurta-
zione del secondo termine, a detrimento dei diritti di dife-
sa (ferma restando la salvezza del termine per la parte
che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta conse-
gna prima della scadenza). É, dunque, assolutamente da
escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la
data della ricezione di atti o documenti e quella di accet-
tazione degli stessi da parte della Cancelleria.


Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del
deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abili-
tati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno succes-
sivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio
giustizia. A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adot-
tare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via
prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti pro-
cessuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una
riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività
di ‘back office’ rispetto a quelle di ‘front office’, in modo
da consentire una tempestiva accettazione del deposito
di atti e documenti telematici. In tale contesto si colloca la
modifica dell’art. 162 primo comma, della legge 23 otto-
bre 1960 n.1196, ad opera dell’art. 51 D.l. n.90/2014. Per
effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l’orario
di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridot-
to da 5 a 3 ore. La riduzione dell’orario di apertura al pub-
blico - a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusiva-
mente laddove ciò non determini disservizi per l’utenza -
consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante
del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telemati-
camente. In particolare, laddove venga in concreto attua-
ta la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, sarebbe
opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incre-
mentassero la quantità di tempo dedicata all’accettazio-
ne degli atti telematici in misura almeno pari a quella del-
la riduzione dell’orario di apertura.”;


- art. 7: Anomalie del deposito eseguito mediante invio
telematico.


“L’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Re-
sponsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34
DM 44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad
un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale,
il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente
taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal siste-
ma. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili
a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.


Errori appartenenti alle prime due categorie consento-
no alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito.
Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibi-
scono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata
dell’atto/documento nel fascicolo processuale.


Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN
o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, aven-
do cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni infor-
mazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine
è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i
dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di
segnalazione degli errori il più possibile efficaci e com-
plete.”


Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, si ri-
tiene che, pur essendo corretto l’orientamento in merito
alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ot-
tenere tutte e quattro le ricevute, soltanto la terza ricevu-
ta, ossia gli esiti di controllo automatici, possano essere
valutati come causa di non tempestivo deposito.


Una volta, invece, che sia positivo l’esito dei controlli au-
tomatici, si ritiene che la Cancelleria non possa rifiutare
l’atto, se non nei casi più gravi di errori c.d. FATAL. (F.R.)
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venzione, espropriazione, usucapione, etc.) che ne abbiano
trasferito il dominio alla P.A. e la destinazione del bene all’uso
pubblico (Cass., n. 20405/2010). La permanente destinazio-
ne a un pubblico servizio è poi richiesta in concorso con un
atto amministrativo manifestante la volontà dell’ente di desti-
nare il bene a un pubblico servizio anche per includere nel
patrimonio indisponibile i beni non appartenenti al demanio
necessario (Cass., n. 5867/2007); b) che la sdemanializza-
zione può anche essere tacita, ma richiede comunque atti
univoci e concludenti incompatibili con la volontà della P.A. di
conservare la destinazione a uso pubblico del bene (Cass., n.
1480/1996). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 491 - 10 febbraio 2016 - pres.
De Ruggero - est. Sbordone


Usucapione - Relazione di fatto con il bene - Possesso o de-
tenzione - Presupposti e differenze - Rapporti di parentela
o società tra le parti - Conseguenze.


Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costitui-
sca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzio-
ne dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come
tale inidonea, ai sensi dell’art. 1144 c.c. a fondare la doman-
da di usucapione, la circostanza che l’attività svolta sul bene
abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta
entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento
presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è desti-
nata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le
parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di
parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto
demandato al giudice di merito (Cass. n. 9661/2006).


(Nel caso di specie è stata rigettata la domanda di accerta-
mento di usucapione, in quanto non solo il soggetto che
avrebbe dovuto subire l’usucapione era il principale espo-
nente della compagine sociale che avrebbe dovuto benefi-
ciare di tale acquisto , ma con l’altro unico socio esisteva uno
strettissimo legame familiare che autorizza la legittima pre-
sunzione che il padre avesse concesso alla nuova società a
base familiare, veicolo per l’inserimento del figlio nel mondo
lavorativo, di utilizzare un suo bene, del quale aveva conser-
vato il possesso , in un ambito di rapporti fortemente influen-
zato sia dalle relazioni familiari tra i due unici soci sia dall’ap-
partenenza alla compagine sociale del proprietario che si
vorrebbe privato del possesso ad opera della società.) (F.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 698 - 24 febbraio 2016 - pres.
est. Fabrizi 


Mancato pagamento del prezzo - Inefficacia della tolleranza ai
fini della valutazione dell’importanza dell’inadempimento -
Conseguenze della risoluzione del contratto ai fini della in-
dennità di occupazione di immobile venduto.


La tolleranza che i venditori hanno avuto nel sopportare il
mancato pagamento per molti anni, non fa venire meno la gra-
vità dell’inadempimento. D’altro canto deve considerarsi di
non scarsa importanza il mancato pagamento del prezzo, per-
ché ciò completamente stravolge il sinallagma contrattuale,
essendo l’inadempimento totale e costituendo il pagamento
del prezzo nella compravendita la principale obbligazione
dell’acquirente. D’altro canto, in tema di risoluzione contrat-
tuale per inadempimento, la valutazione ai sensi e per gli effet-


ti dell’art. 1455 cod. civ. della non scarsa importanza dell’ina-
dempimento deve ritenersi implicita ave l’inadempimento
stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie
ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso del-
la motivazione emerga che il giudice lo ha considerato tale da
incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale. (A.V.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 697 - 24 febbraio 2016 - pres.
est. Fabrizi 


Caparra - Diritto di recesso - Previsione contrattuale - Natura
penitenziaria.


Concorda questa Corte con un’autorevole dottrina (contra-
stante una altrettanto autorevole dottrina) secondo la quale in
caso di mancato esercizio del diritto di recesso la caparra
può essere imputata alla prestazione dovuta analogicamente
a quanto previsto dall’art. 1385 c.c., e ciò anche e soprattutto
per ragioni di economia, al fine di evitare una superflua resti-
tuzione con successiva corresponsione ad integrazione della
prestazione dovuta.


Indipendentemente dalla qualificazione data dal contratto
è la previsione del diritto di recesso a indicare e confermare la
natura penitenziale della caparra, quale corrispettivo per l’e-
sercizio del recesso stesso; né la mancata indicazione di tale
funzione è determinante per escluderne la natura penitenzia-
le, derivando questa non tanto e non solo dalla espressa qua-
lificazione, ma soprattutto dalla previsione del diritto di reces-
so e dall’espresso richiamo dell’art. 1386 c.c., secondo il
quale ”se nel contratto è stipulato il diritto per una o per en-
trambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso”. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 684 - 23 febbraio 2016 - pres.
est. Peschiera 


Obbligazioni - Prova dell’inadempimento del creditore e del
debitore - Presupposti e limiti.


In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri-
sarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la
fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’i-
nadempimento della controparte, mentre al debitore conve-
nuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, co-
stituito dall’avvenuto adempimento, ed uguale criterio di ri-
partizione dell’onere della prova è applicabile quando è solle-
vata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché
il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempi-
mento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimen-
to, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbliga-
zione). Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento
dell’obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazio-
ne dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una
volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fat-
to estintivo dell’obbligazione. (A.G.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 677 - 23 febbraio 2016 - pres.
est. Pozzetti 


Mandato - Mancata spendita del nome - Contemplatio domini
- Non sussiste.


Ricognizione di debito - Effetti sostanziali e processuali - In-
versione dell’onere della prova


Nel caso in cui sia mancata una espressa spendita del no-
me, gli effetti del negozio si consolidano direttamente in capo
al rappresentante anche se l’altro contraente abbia avuto co-
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munque conoscenza del mandato o dell’interesse del man-
dante nella conclusione dell’affare, non potendo una eventua-
le contemplatio domini essere tacita, né desunta da elementi
presuntivi (Cass., n. 7510/11) (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 677 - 23 febbraio 2016 - pres.
est. Pozzetti 


Ricognizione di debito - Effetti sostanziali e processuali - Inver-
sione dell’onere della prova.


Una ricognizione di debito con promessa di pagamento, pur
essendo inidonea a costituire una autonoma fonte di obbliga-
zione, ha però effetto confermativo di un preesistente rapporto
fondamentale e, in forza dell’art. 1988 c.c., comporta una in-
versione dell’onere della prova in ordine alla pretesa azionata,
per cui il destinatario della promessa è dispensato dall’onere
di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presu-
me fino a prova contraria (Cass., n. 13506/14). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 637 - 19 febbraio 2016 - pres.
est. Pederzoli 


Leasing finanziario - Verbale di consegna - Responsabilità.


La Suprema Corte nell’esercizio della sua funzione nomofi-
lattica costantemente afferma che: “Nell’operazione di lea-
sing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto pluri-
laterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra
contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente
imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla so-
spensione del pagamento dei canoni e su questa base chie-
de la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nel-
l’ammontare convenzionalmente predeterminato l’eccezione
di inadempimento dell’obbligazione di consegna, formulabile
ex art. 1463 cod. civ. da parte dell’utilizzatore, non è preclusa
dalla previsione di una clausola che pone a carico di questi il
rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide
siffatte clausole” (Cass., n. 20592/2007).


Utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore,
un interesse comune di talché, se il contratto di compravendi-
ta prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all’u-
tilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che
l’utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pa-
gamento del prezzo, nell’adempiere, deve far in modo di sal-
vaguardare l’interesse dell’utilizzatore all’esatto adempimen-
to. Non è consentito quindi al concedente di pagare il prezzo
indipendentemente dall’avvenuta consegna. La giurispru-
denza della Suprema Corte ha conseguentemente ritenuto il
valore del verbale di consegna sottoscritto dall’utilizzatore a
fronte della consegna diretta da parte del fornitore che pone il
concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria
obbligazione verso il fornitore, e che non consente all’utilizza-
tore di opporre più al concedente che la consegna non è sta-
ta completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pa-
gamento dei canoni. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 624 - 19 febbraio 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Appalto - Denuncia dei vizi - Presupposti e limiti.


Nell’ambito di un appalto, la denunzia dei vizi, in relazione al
suo scopo, si perfeziona in virtù della comunicazione al sog-
getto responsabile dei gravi difetti che si sono manifestati nel-
la costruzione, senza necessità che in essa vengano indicate
le sue cause specifiche, il cui addebito implicito alla contro-
parte risiede nella stessa natura di obbligazione di risultato
che questi ha assunto, e il cui accertamento tecnico in termini
di certezza, risulta incompatibile con la stessa esigenza per-


seguita dalla legge attraverso gli istituti della decadenza e
della prescrizione, di consentire all’appaltatore di compiere
gli accertamenti necessari per verificare 1’esistenza effettiva
dei difetti lamentati e la loro imputabilità. In forza di quanto so-
pra, il dies a quo del termine per la denuncia dei vizi può non
essere quello della loro manifestazione o percezione, ma
quello in cui il difetto è riconducibile alla fattispecie legale, e
quindi solo dopo l’espletamento di indagine tecniche e dal-
l’acquisizione delle relative risultanze, consegue la cono-
scenza del difetto e delle sue specifiche cause. (A.G.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 577 - 16 febbraio 2016 - pres.
Bernardini - est. Ferrero 


Leasing traslativo e finanziario - Differenze e conseguenze.
Art. 72 quater legge fall. - Non superamento della tradizionale


distinzione.


“Ai fini della qualificazione come leasing traslativo di un
contratto avente ad oggetto l’utilizzazione di beni atti a con-
servare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo
convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano anche
una quota del prezzo, ciò che rileva, ... , è se il godimento tem-
poraneo da parte dell’utilizzatore esaurisca la funzione eco-
nomica del bene ovvero la durata del contratto sia predeter-
minata solo in funzione dell’ulteriore differito trasferimento del
bene e della rateizzazione del prezzo d’acquisto; in quest’ulti-
ma ipotesi, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, si appli-
ca in via analogica la disciplina della vendita con riserva della
proprietà, per cui, ai sensi dell’art. l526 cod. civ., l’utilizzatore
ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ed il concedente
ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa oltre al ri-
sarcimento del danno” (Cass., n.13418/08; conf., Cass., n.
19732/2011). Anzitutto va considerata la natura immobiliare
del bene oggetto di leasing e quindi un bene che già per sua
intrinseca natura e secondo l’id quod plerumque accidit è de-
stinato a conservare nel tempo l’apprezzabile valore e in rela-
zione al quale il godimento da parte dell’utilizzatore non esau-
risce la funzione economica del bene.


La stessa Corte d’Appello di Milano con una recentissima
sentenza, la numero 8687 del 29/04/2015, così massimata
“l’introduzione nell’ordinamento, tramite l’art. 59 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, dell’art. 72 quater legge fall. non consente
di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finan-
ziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie,
l’applicazione in via analogica dell’art. 1526 cod. civ. al leasing
traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del
contratto per inadempimento dell’utilizzatore.”. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 502 - 11 febbraio 2016 - pres.
est. Fabrizi 


Pegno regolare di titoli di credito - Caratteristiche e requisiti.


Costituisce ormai jus receptum il principio secondo cui si
verte in tema di “pegno regolare di titoli di credito (…) qualora
nel contratto sia previsto: che (…) il creditore possa realizzare
il pegno solo in caso di mancato pagamento preceduto da ri-
chiesta di pagamento formulata a mezzo lettera raccomanda-
ta; il ceditore, a tal fine, per la vendita del pegno, debba os-
servare le prescrizioni di cui all’art. 2797 cod. civ. e sia munito
di mandato a vendere in rem propriam, il quale non determina
il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene
e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di
proprietà sul bene oggetto del mandato» e che «si esula dal-
l’ipotesi di pegno regolare e si rientra, viceversa, nella disci-
plina del pegno irregolare, qualora il debitore, a garanzia del-
l’adempimento della sua obbligazione, abbia vincolato al suo
creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione
individuati, conferendo a quest’ultimo anche la facoltà di di-
sporre del relativo diritto, come delineato dall’art. 1851 cod.
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civ., norma (…) in base alla quale il creditore garantito acqui-
sisce la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà
retribuire al momento dell’adempimento o, in caso di inadem-
pimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l’ammon-
tare del credito garantito, determinata in relazione al valore
delle cose al tempo della relativa scadenza”.


Le previsioni del contratto - il conferimento del mandato ad
effettuare, in nome e per conto di un soggetto, la girata dei ti-
toli dati in pegno e l’eventuale sostituzione con altri, la possi-
bilità di sostituire, sia pure con il consenso della Banca, i titoli
dati in pegno con altri, l’autorizzazione alla banca a curare la
riscossione dei Buoni del Tesoro scaduti e a reimpiegare l’im-
porto riscosso nell’acquisto di altrettanti Buoni del Tesoro or-
dinari, possibilmente aventi uguale scadenza, l’obbligo della
banca di comunicare il trasferimento o l’estensione del pegno
ad altri titoli e l’obbligo del preavviso dato con lettera racco-
mandata, prima che la banca potesse vendere i titoli, nonché
la possibilità di convenire forme diverse di vendita dei titoli -
contrastano con la natura irregolare del pegno e sono invece
indicative della natura regolare, come delineate dalla suddet-
ta giurisprudenza. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 496 - 11 febbraio 2016 - pres.
Federico - est. Fagnoni


Appalto - Contratto d’opera - Differenze.


Sia l’appalto sia il contratto di opera hanno ad oggetto una
prestazione di risultato a favore del creditore. Entrambi, poi,
hanno come caratteristica comune l’assunzione del rischio e
l’indipendenza di colui che esegue l’opera rispetto al commit-
tente.


Il criterio discretivo è costituito dal fattore organizzativo: nel
contratto di appalto l’esecuzione dell’opera è effettuata da
un’impresa che mette a disposizione i suoi mezzi per esegui-
re una certa prestazione, mentre nel contratto di prestazione
d’opera l’esecutore è un lavoratore autonomo, il quale ha a di-
sposizione mezzi che di regola sono limitati, o che comunque
assumono un’importanza secondaria rispetto al lavoro perso-
nale di chi esegue l’opera. (I.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 496 - 11 febbraio 2016 - pres.
Federico - est. Fagnoni


Appalto - Responsabilità dell’appaltatore - Accettazione senza
riserve dei materiali forniti dal committente - Responsabi-
lità esclusiva del committente - Sussistenza - Condizioni.


L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti
senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene
questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico
dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti
denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella
inidoneità. Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente
che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva
qualità o, comunque, inidonei rispetto all’opera commessagli,
non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la
conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la
responsabilità per i vizi dell’opera adducendo che i materiali
erano difettosi (Cass., n. 14220/2014).


Tali principi, ricavati dalla piana esegesi dell’art. 1655 c.c.,
(secondo cui l’appaltatore è tenuto a compiere l’opera con or-
ganizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio ri-
schio) art. 1663 c.c. (in base al quale l’appaltatore è altresì te-
nuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della ma-
teria che quest’ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel cor-
so dell’opera e possono comprometterne la regolare esecu-
zione), sono agevolmente estensibili alla diversa ipotesi in cui
i materiali forniti dal committente, sebbene né difettosi né ina-
datti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l’os-
servanza di una particolare procedura.


Nota o non nota, questa deve comunque essere seguita dal-
l’appaltatore, il quale ha l’obbligo di valutare previamente il
materiale consegnatogli e, ove non l’abbia mai impiegato pri-
ma, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle
tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui
eventuale apprendimento è a carico dell’appaltatore stesso ed
è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte.


Sussiste, peraltro, l’esclusiva responsabilità del committen-
te laddove questi si sia ingerito nei lavori con direttive vinco-
lanti che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di nudus mini-
ster, ovvero la sua corresponsabilità qualora si sia ingerito con
direttive che soltanto riducano l’autonomia dell’appaltatore.


Ne consegue che sussiste responsabilità del committente
ove risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto
di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzio-
ne dei lavori o abbia nei fatti compresso l’autonomia dell’ap-
paltatore tanto da ridurlo a mero esecutore delle sue disposi-
zioni. (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 356 - 2 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fontanella


Simulazione nei contratti - Accordo simulatorio - Prova.


A fronte di un contratto di mutuo assunto in forma scritta an-
che la prova del preteso contratto dissimulato deve essere
fornita in forma documentale.


Com’è noto il legislatore disciplina la prova della simulazio-
ne all’art. 1417 c.c., che introduce un regime probatorio in de-
roga alla regole generali di cui all’art. 2722 c.c., in base al
quale “la prova per testimoni non è ammessa se ha per og-
getto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento,
per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o con-
temporanea” (quale per l’appunto è l’accordo simulatorio). La
ratio della norma consiste nell’esigenza di evitare che i rap-
porti giuridici provati per iscritto possano essere alterati da
una prova che presenta un grado di attendibilità sicuramente
inferiore a quella documentale.


Orbene, in deroga ai limiti di cui all’art. 2722 c.c., l’art. 1417
c.c. prevede che l’accordo simulatorio possa sempre essere
provato senza limiti per i terzi e per i creditori. Per le parti, in-
vece, la prova testimoniale è ammessa solo se volta a far va-
lere l’illiceità del contratto.


La prova della simulazione si atteggia, quindi, in modo di-
verso a seconda che si tratti dì rapporti verso terzi o dei rap-
porti interni tra le parti; se la domanda di simulazione è pro-
posta da creditori o da terzi che, estranei al contratto, non so-
no in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testimo-
ni e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limi-
te; per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o
dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli
stessi limiti previsti per la prova testimoniale, per cui se il con-
tratto simulato è stato redatto per iscritto, la prova per testi-
moni o per presunzioni non può essere ammessa contro il
contenuto del documento, perché le parti hanno la possibilità
e l’onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le ecce-
zioni a tale regola espressamente previste dalla legge, e sal-
vo che la prova sia diretta a far valere l’illiceità del contratto
dissimulato (Cass., n. 19146/2006). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 353 - 2 febbraio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Federici.


Contratto di prestazione d’opera professionale a favore del ter-
zo - Ammissibilità - Art. 1411 c.c. - Necessità di interesse
dello stipulante.


Nel contratto di prestazione d’opera professionale la qualità
di cliente può anche non coincidere con quella di diretto tito-
lare dell’interesse che l’attività del professionista è chiamato a
perseguire, essendo ammissibile che altro soggetto, per i più
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svariati motivi, possa incaricare un professionista di prestare
la propria opera a favore di un terzo, con correlativa assunzio-
ne a proprio carico dell’obbligazione di pagamento del relati-
vo compenso. 


Pur tuttavia, lo schema negoziale del contratto a favore del
terzo, secondo la chiara disposizione codicistica (art. 1411
C.C.), richiede l’esistenza di un interesse dello stipulante, che
può essere economico, istituzionale o anche morale, ma non
può mai mancare, tanto più che il terzo non è parte del con-
tratto, né in senso sostanziale, né in senso formale e deve li-
mitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente co-
stituito e operante, dal quale non possono discendere a suo
carico obbligazioni verso il promittente. (P. Co.)


Corte d’Appello - Sez. II civ. - n. 724 - 2 febbraio 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Interlandi


Diffamazione a mezzo stampa - Opera letteraria e prefazione -
Risarcimento del danno - Presupposti e limiti.


L’estrinsecazione del pensiero dell’autore, strettamente an-
corato a dati obiettivi da cui fa discendere un giudizio critico
rivolto alla pubblica opinione, non corrisponde a un’opera let-
teraria, la quale si connota per la creatività o, comunque, per
l’affermazione di ideali e valori che l’autore intende trasmette-
re agli altri. Ne consegue che, perché un’opera letteraria as-
suma carattere diffamatorio non basta che essa non sia veri-
tiera, perché compito dell’arte non è quello di descrivere la
realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi.


A questa conclusione non osta lo stile, diverso da quello del
testo del libro, della prefazione. In tema di risarcimento dei dan-
ni derivanti da diffamazione a mezzo stampa, la prefazione di un
volume, costituendo una diversa ed autonoma forma di estrinse-
cazione del pensiero, va scissa dal testo librario cui si riferisce,
con la conseguenza che non è inibito al giudice del merito, una
volta ritenuto il contenuto diffamatorio dell’una e dell’altro, diffe-
renziare a fini risarcitori le responsabilità dei rispettivi autori, con
la precisazione che nella prefazione possono esservi contenuti
letterari di stampo diverso rispetto al mero esercizio del diritto di
cronaca e di critica, sicché essa va valutata - ai fini della sua of-
fensività - su parametri diversi della mera attività di informazio-
ne, potendosi estendere alla prefazione la più ampia tutela di cui
agli artt. 9 e 33 Cost., in aggiunta a quella di cui all’art. 21 e fer-
mo restando il requisito della continenza. (A.G.)


Corte d’Appello - Sez. II civ. - n. 724 - 2 febbraio 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Interlandi


Mezzo di stampa - Diritto di critica - Presupposti e limiti - Diritto
di cronaca - Presupposti e limiti - Risarcimento del danno
alla reputazione - Presupposti e limiti.


Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca,
nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più ge-
nericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che
essere fondata su un’interpretazione dei fatti e dei comporta-
menti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispon-
dere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il
fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica
deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragio-
nevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre cir-
costanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.
Il diritto di critica, inoltre, non diversamente da quello di crona-


ca, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal
limite della continenza, sia sotto l’aspetto della correttezza for-
male dell’esposizione, sia sotto quello sostanziale della non
eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il
pubblico interesse, e dev’essere accompagnato da congrua
motivazione del giudizio di disvalore incidente sull’onore o la
reputazione. Il diritto di critica non si concreta, come quello di
cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un
giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispet-
to ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed og-
getto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non as-
soluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui provie-
ne o per altre circostanze oggettive, così come accade per il
diritto di cronaca. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del
danno alla reputazione commesso col mezzo della stampa, là
dove il convenuto eccepisca di avere legittimamente esercita-
to il proprio diritto di critica, il giudice non può limitarsi ad ac-
cogliere la domanda assumendo che il convenuto medesimo
non ha dato prova dei fatti oggetto di critica, ma deve distin-
guere tra i giudizi espressi nello scritto asseritamente diffama-
torio ed i fatti posti a fondamento di quei giudizi, che debbono
invece essere necessariamente veritieri. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 724 - 2 febbraio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Interlandi


Mezzi di comunicazione di massa - Intervista giornalistica - Ri-
sarcimento dei danni da diffamazione - Applicabilità dell’e-
simente del diritto di cronaca - Presupposti e limiti.


Con riferimento ai mezzi di stampa, deve tenersi presente il
rispetto non solo del criterio della continenza della notizia, ma
prima ancora del criterio della sua verità, anche nell’esercizio
del diritto di critica che, con riferimento alla diffusione di di-
chiarazioni di terzi, o di documenti altrui, cui è assimilabile l’e-
sito di un’indagine giudiziaria, deve rispettare la completezza
della notizia ed evitare accostamenti suggestivi tali da creare
una falsa rappresentazione della realtà.


In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione
con mezzi di comunicazione di massa, in relazione ad intervi-
sta ove il giornalista si sia limitato a riportare senza modifiche
o commenti le parole effettivamente dette dall’intervistato,
presupposti per l’applicabilità dell’esimente del diritto di cro-
naca sono: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa,
purché l’intervista risulti raccolta in modo serio e diligente) del
fatto che l’intervistato abbia effettivamente formulato, nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le
espressioni riportate, che è da escludersi quando, pur essen-
do vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colpo-
samente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il
significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggesti-
vi di singole affermazioni dell’intervistato capziosamente scel-
te o a mutamenti dell’ordine di esposizione delle medesime,
l’intervista venga a risultare presentata in termini oggettiva-
mente idonei a creare ne/lettore o nell’ascoltatore una (in tutto
o in -rilevante- parte) falsa rappresentazione della realtà dalla
medesima emergente,· b) sussistenza, in relazione alla qua-
lità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri
caratteri dell’intervista, di indiscutibili profili di interesse pub-
blico all’informazione. (A.G.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 2153 - 18 febbraio 2016 - g.u. Gen-
tile
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Scontro tra ciclista e vettura - Responsabilità prevalente del ci-
clista - Ammissibilità - Presupposti.


In uno scontro tra un ciclista e una vettura, la causa dell’e-
vento infortunistico è da attribuire a grave imprudenza e negli-
genza del ciclista, che circolando in ore notturne, in una stra-
da extraurbana, sprovvisto di dispositivi di illuminazione e
senza indossare il giubbotto e le bretelle, effettua la manovra
di svolta a sinistra per immettersi in una strada secondaria,
omettendo di cedere la precedenza al conducente dell’auto-
vettura che proviene dal senso opposto. (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 1845 - 11 febbraio 2016 - g.u. Cas-
sano Cicuto


Pedone - Investimento - Stazionamento in mezzo alla carreg-
giata in attesa di attraversare - Mancata fruizione delle stri-
sce pedonali - Irrilevanza - Responsabilità dell’automobili-
sta in stato di ebbrezza alcolica - Sussiste.


La causa dell’investimento di un pedone che si trova fermo
sulla mezzeria della carreggiata in attesa di completare l’at-
traversamento della carreggiata da parte di un automobilista
deve essere ascritta integralmente a quest’ultimo.


Il tasso alcolico rinvenuto sul conducente del veicolo non
può che indurre a ritenere come il soggetto fosse privo di qua-
lunque capacità di avvistamento degli ostacoli posti sulla pro-
pria marcia e come gravemente compromessa fosse la capa-
cità di autocontrollo nella guida. 


Nessuna censura può invece essere ascritta al comporta-
mento del pedone che stazionava fermo sulla semicarreggia-
ta in attesa di completare l’attraversamento, né può ritenersi
che la mancata fruizione del passaggio pedonale possa aver
avuto alcuna incidenza causale sul determinismo dell’evento
posto che, date le condizioni psicofisiche dell’investitore, l’e-
sito infausto non sarebbe stato comunque evitato. (F.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 703 - 24 febbraio 2016 - pres.
Fabrizi - est. Taraborrelli


Contratto di assicurazione - Assicurazioni plurime - Principio
cd. indennitario - Significato.


Il concetto di assicurazioni plurime introdotto dall’articolo
1910 c.c. presuppone che più assicurazioni, stipulate con di-
versi assicuratori, concernano il medesimo oggetto ed il me-
desimo rischio, coprano il medesimo interesse, si riferiscano
alla stessa durata di tempo, siano tra loro cumulative e non
sussidiarie o complementari.


Il principio cd. indennitario, di ordine pubblico, è previsto
dall’articolo 1910 c.c. per il caso di pluralità di assicurazioni
presso diversi assicuratori ma, nell’ipotesi di pluralità di assi-
curazioni parziali presso lo stesso assicuratore, è previsto an-
che dall’articolo 1909 c.c. con la conseguente invalidità delle
assicurazioni successive che determinino dolosamente una
sopra assicurazione.


Tale principio di ordine pubblico è già previsto in una prima
formulazione dall’articolo 1905 c.c., e caratterizza tutte le as-
sicurazioni contro i danni al fine di evitare che il sinistro ap-
porti un vantaggio economico all’assicurato costituendo un
incentivo al prodursi di fatti dannosi alla pubblica economia;
la limitazione del risarcimento all’ammontare del danno effet-
tivamente sofferto dall’assicurato costituisce pertanto un


principio di ordine pubblico inderogabile dalla volontà delle
parti. 


L’assicurato può quindi richiedere l’indennità dovutagli a
ciascuna assicurazione, o ad una sola, ma non in misura su-
periore all’ammontare del danno, preventivamente determi-
nato. 


L’articolo 1910 c.c. è applicabile all’assicurazione infortuni
o a quella facoltativa contro le malattie, assimilabile a quella
contro gli infortuni, in quanto in essa è anche possibile fissare
un valore massimo assicurabile e quindi i commi terzo e quar-
to sono compatibili con la liquidazione preventiva del danno
tipica di tale forma di assicurazione. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. IV civ.- n. 632 - 19 febbraio 2016 - pres.
Del Prete - est. Nardo


Prova del contratto scritto ad substantiam - Necessità di conte-
stazione - Sussiste - Applicabilità dell’art- 115 c.p.c. - Am-
missibilità.


Va condivisa la giurisprudenza secondo la quale i principi
di limitazione della prova che gravano su chi intenda avvaler-
si in sede processuale di un contratto per cui la legge richiede
la forma scritta, anche ad substantiam, devono essere letti al-
la luce del disposto contenuto nell’art. 115 c.p.c., come novel-
lato dalla legge 69/2009, che statuisce che ciò che non viene
specificamente contestato dalla controparte deve ritenersi
fatto oggettivamente provato, con conseguente esonero per il
Giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o in-
sussistenza di quel fatto che, in quanto provato, deve essere
posto a fondamento della decisione (Cass., n. 5356/2009).


Principio applicato anche da questa Corte secondo cui la
necessità di provare per iscritto il contratto di assicurazione ai
sensi del!’ art. 1888 c. c. si ha solo quando le parti ritualmente
e tempestivamente contestino la sua esistenza, ma non la
stessa venga ammessa anche implicitamente” (App. Milano
n. 1843/2006). (C.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 541 - 15 febbraio 2016 - pres.
est. Piombo


Limite del massimale - Applicazione anche in riferimento al
rimborso delle spese processuali - Non sussiste - Supera-
mento del massimale per interessi e rivalutazione - Ammis-
sibilità - Necessità di una domanda per colpevole ritardo -
Non sussiste.


Il limite del massimale di polizza non trova applicazione con
riferimento all’obbligo (a carico dell’assicuratore r.c.a.) di rim-
borso delle spese processuali liquidate dal giudice a favore del
danneggiato vittorioso, che non attiene al rischio assicurato e al
danno da risarcire (per conto dell’assicurato), ma trova origine
in una autonoma fonte di debito (Cass., n. 14248/2004).


Non può farsi a meno di rammentare, del resto, anche se ad
abundantiam (dal momento che si tratta di questione priva di
specifica rilevanza in questa sede), che, con riferimento al su-
peramento dei limiti del massimale di polizza r.c.a., la giuri-
sprudenza di legittimità ha ormai avuto modo di chiarire che,
anche per ottenere gli interessi e la rivalutazione oltre il limite
del massimale, “non è necessario che il danneggiato propon-
ga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche
una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevo-
le ritardo [ndr: c.d. mala gestio impropria], ma è sufficiente
che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assi-
curatore, richieda anche gli interessi e il maggior danno da
svalutazione ex art.1224 c.c. ovvero formuli la domanda di in-
tegrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della
somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre
somme che al massimale possono essere aggiunte per inte-
ressi moratori, rivalutazione e spese” (Cass., n. 5397 /2010 e
Cass. n. 14637/2014). (F.R.)
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Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 412 - 4 febbraio 2016 - pres.
Colombo - est. Barbuto


Polizza - Condizioni speciali - Approvazione - Limiti.


Oltre alle condizioni approvate espressamente ex art. 1341
c.c., le condizioni speciali, contenute in un distinto documen-
to allegato alla polizza, debbono intendersi come conosciute
ed approvate per relationem, senza necessità di specifica ap-
provazione per iscritto (Cass., n. 18041/12), non solo dal con-
traente, bensì anche dal terzo beneficiario, che aveva facoltà
ed onere di chiederne copia. (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 712 - 24 febbraio 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Rollero


Risarcimento del danno - Prova del suo ammontare a carico
del danneggiato - Ricorso a CTU - Inammissibile.


La mancanza di qualsiasi prova, è onere del danneggiato
fornire, in ordine al prezzo di acquisto del bene (cavalli da
competizione) andato distrutto in un incidente stradale, ai co-
sti sostenuti per l’importazione dal Paese di origine, che si as-
serisce essere stato l’Argentina, alle spese sopportate per
l’addestramento e, per altro verso, in merito al curriculum
sportivo di ogni animale (gare e tornei cui aveva partecipato,
premi eventualmente vinti), vale a dire la completa carenza di
un’offerta probatoria di parte sulle circostanze di fatto decisi-
ve per stabilire, eventualmente con l’ausilio di un tecnico del
settore, quale fosse stato il più probabile valore venale dei ca-
valli rimasti vittime del sinistro, non può trovare rimedio in una
Consulenza Tecnica d’Ufficio, che risulterebbe svolgere in
questo modo un’impropria ed inammissibile funzione di sup-
plenza all’inerzia probatoria di una parte.


Infatti, se si considera che la finalità della CTU è l’acquisi-
zione di un parere tecnico necessario od utile alla valutazione
di elementi probatori già acquisiti, si deve concludere che
qualora manchino i presupposti di fatto essenziali (gli elemen-
ti probatori già acquisiti, da valutare con l’ausilio del consu-
lente d’ufficio) per disporre l’accertamento tecnico, non è
possibile farvi ricorso in quanto la CTU in concreto, finirebbe
non soltanto con il supplire alle lacune probatorie dell’iniziati-
va dei danneggiati, ma anche con l’invadere impropriamente
la sfera propria del giudicante, che, in tal modo si risolve a
“delegare” al CTU una parte dell’attività di sua pertinenza.
(C.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 683 - 23 febbraio 2016 - pres.
est. Peschiera


Responsabilità civile auto - Danno subito dal terzo trasportato
- Suo concorso di colpa - Mancanza di uso delle cinture di
sicurezza - Rilevanza - Entità.


La norma di cui all’art. 141 D.Lvo n. 209/2005, volta a rego-
lamentare la legittimazione passiva nell’ipotesi di richiesta del
soggetto trasportato su un veicolo coinvolto in un incidente
che veda coinvolti più mezzi di trasporto, nonché l’eventuale
diritto di regresso in capo a chi ha effettuato il risarcimento nei
confronti dell’assicurato o del conducente, si preoccupa di
garantire il diritto risarcitorio in capo al trasportato, “a prescin-
dere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti
dei veicoli coinvolti nel sinistro”, e ciò nell’ottica di valutare la


preminenza dell’interesse del danneggiato ad essere risarci-
to, ma non può in alcun modo interpretarsi nel senso di esclu-
dere la possibilità di valutare l’incidenza causale che il com-
portamento del danneggiato ha avuto nella causazione degli
effetti dannosi del sinistro.


In ipotesi di terzo traportato che non faccia uso delle cinture
di sicurezza, non è possibile identificare una responsabilità a
carico del conducente dell’autovettura che non ha controllato
che l’autovettura medesima viaggi in conformità alle normali
norme di prudenza e sicurezza, rilievo del tutto indifferente nel
caso di specie laddove il trasportato ha rivolto le sue pretese
esclusivamente nei confronti della compagnia assicuratrice
dell’autovettura (e quindi anche del conducente).


Premesso che non appare contestato che il trasportato non
facesse uso al momento dell’incidente delle cinture di sicu-
rezza, e che peraltro, come si legge nella relazione del CTU,
“... si rappresenta che tale evento era senz’altro favorito dal
mancato uso della cintura di sicurezza da parte del succitato;
in sede di rilievi tecnici infatti, tutti i dispositivi di ritenuta relati-
vi ai sedili passeggeri risultavano integri nella loro posizione
di riposo, non lesionati, strappati o bloccati...”, si tratta di va-
lutare in che termini tale comportamento abbia inciso sulla
causazione del danno e sull’entità dello stesso.


È indubbiamente difficile ipotizzare se in caso di corretto
uso dei dispositivi di sicurezza, si sarebbe comunque verifi-
cata la fuoriuscita del trasportato dall’abitacolo dell’autovettu-
ra e in caso positivo se le ferite riportate sarebbero state le
stesse quanto a natura ed entità.


In tale situazione ritiene la Corte che la valorizzazione in ter-
mini del 60% del concorso causale del danneggiato possa ri-
tenersi eccessivo e che più realistico possa ritenersi la indica-
zione di una incidenza causale del 50%. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 624 - 19 febbraio 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Appaltatore - Responsabilità - Presupposti e limiti - Direttore
dei lavori - Responsabilità - Presupposti e limiti - Progettista
- Responsabilità - Presupposti e limiti.


L’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte,
osservando nell’esecuzione della prestazione la diligenza
qualificata ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, quale model-
lo astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professioni-
sta o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego
delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente ne-
cessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata,
volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddi-
sfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possi-
bili eventi dannosi.


Anche laddove si attiene alle previsioni del progetto altrui,
l’appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per
i vizi dell’opera qualora non abbia, nell’eseguire fedelmente il
progetto e le indicazioni ricevute, al primo segnalato eventua-
li carenze ed errori; mentre va esente da responsabilità laddo-
ve il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori,
gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ri-
badisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore
ridotto a mero nudus minister.


La responsabilità dell’appaltatore è pertanto da escludere
solo nell’ipotesi in cui risulti costituire passivo strumento nelle
mani di altri, direttamente e totalmente condizionato dalle
istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio criti-
co. In ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore vi-
ceversa implica, come detto, anche il controllo e la correzione
degli eventuali errori del progetto.


Con specifico riferimento all’attività di costruzione di opere
edilizie, si è in giurisprudenza di legittimità in particolare affer-
mato che, in mancanza di diversa previsione contrattuale, l’in-
dagine sulla natura e consistenza delle opere da edificare rien-
tra propriamente tra i compiti dell’appaltatore, trattandosi di in-
dagine implicante una attività conoscitiva che al medesimo ap-
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paltatore - quale soggetto obbligato a realizzare l’opera com-
messagli - spetta assolvere mettendo a disposizione la propria
organizzazione. Lo specifico settore di competenza in cui rien-
tra l’attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza
ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche del-
l’attività necessaria per l’esecuzione dell’opera, onde si confi-
gura come onere dell’appaltatore predisporre un’organizzazio-
ne della sua impresa che assicuri la presenza di tali competen-
ze per poter adempiere l’obbligazione di eseguire l’opera im-
mune da vizi e difformità (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.).


Il direttore lavori è responsabile dell’esecuzione dell’opera
ed è tenuto alla sorveglianza su di essa: il conferimento del-
l’incarico, da parte del committente, di seguire il corretto svol-
gimento dei lavori, si concretizza in un’attività intellettuale
che, per sua natura, si esplica mediante visite periodiche in
cantiere. Quindi non è richiesta al direttore dei lavori una pre-
senza continua ma, secondo il suo giudizio di esperto della
materia, di essere presente in funzione delle lavorazioni che vi
si svolgono e della difficoltà delle opere da realizzare. Il diret-
tore dei lavori, comunque, deve sempre accertare la confor-
mità dell’opera realizzata al progetto e la conformità delle mo-
dalità di esecuzione dell’opera al capitolato e alle regole del-
l’arte. In altre parole l’obbligazione del direttore dei lavori, nei
confronti del committente, è un’obbligazione di mezzi. Tutta-
via ciò non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato
al riscontro della conformità dell’opera al progetto, giacché il
direttore dei lavori, come l’appaltatore (e a maggior titolo, at-
tesa la sua preparazione tecnica), è tenuto a individuare e
correggere le eventuali carenze progettuali e di esecuzione.
In questi casi deve intervenire: disporre anche eventualmente
la sospensione dei lavori ed emanare le disposizioni necessa-
rie all’esecuzione a regola d’arte per la quale egli è tenuto ad
adoperarsi. Sempre nel caso di carenze progettuali e di ese-
cuzione, il direttore dei lavori può liberarsi dalla relativa re-
sponsabilità qualora ne abbia informato il committente e l’ap-
paltatore, e in seguito abbia ricevuto dal committente la con-
ferma delle istruzioni originarie. Ma, anche in questo caso,
perdura la sua responsabilità nei confronti dei terzi perché l’o-
pera deve infine essere realizzata correttamente. Nel caso in
cui il direttore dei lavori non intervenga per eliminare i vizi de-
rivanti da carenze progettuali o esecutive, egli risponde nei
confronti del committente. Il direttore dei lavori dovrà provare
che l’impedimento, che ha reso impossibile la corretta realiz-
zazione dell’opera, è dipeso da causa a lui non imputabile,
non prevedibile né eliminabile, ovvero che è dipeso da colpa
di altri, a cui non ha potuto porre in alcun modo rimedio (art.
2236 c.c.). Diversamente, il conferimento dell’incarico di redi-
gere un progetto, secondo la giurisprudenza maggioritaria,
costituisce una obbligazione di risultato. Le obbligazioni di ri-
sultato obbligano, appunto, al raggiungimento del risultato
pattuito, senza alcun obbligo circa i mezzi per raggiungerlo.
Invece le obbligazioni di mezzi obbligano chi esegue la pre-
stazione soltanto ai mezzi, cioè alla propria attività, per rag-
giungere l’obiettivo, ma il raggiungimento stesso esula dal-
l’obbligazione. Il progettista è tenuto a conoscere, ad applica-
re e a redigere un progetto conforme, ai regolamenti in mate-
ria di urbanistica. L’errata progettazione costituisce inadempi-
mento contrattuale del progettista nei confronti del commit-
tente e anche extracontrattuale nei confronti degli acquirenti
degli immobili (art. 1669 c.c.) quando il danno è grave. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 607 - 17 febbraio 2016 - pres.
Sbordone - est. Corte 


Danno biologico - Personalizzazione.


È stato chiarito ancora di recente che il grado di invalidità
permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime
la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli
aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la
possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di speci-
fiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il
danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno esteti-


co e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze
specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal dan-
neggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto
gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente
derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione ana-
litica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a tito-
lo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione
(Cass., n. 23778/2014). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 551 - 16 febbraio 2016 - pres.
Nardo - est. Colombo


Appalto - Gravi vizi ex art. 1669 - Presupposti.


I gravi vizi, di cui all’art. 1669 c.c., non si identificano neces-
sariamente con vizi relativi alla staticità e conservazione del-
l’edificio, mentre ciò che rileva è proprio l’incidenza dei pre-
detti vizi sulla funzionalità e normale utilizzazione dell’opera,
senza che importi l’esiguità delle spese per il ripristino (Cass.
n. 20644/13); inoltre proprio in materia di infiltrazioni e umidità
è costante l’affermazione della loro riconducibilità all’ipotesi di
cui all’art. 1669 c.c., quando siano tali da menomare il norma-
le godimento dell’immobile (Cass., n. 84/2013), ancorché in-
cidenti su una parte soltanto dell’immobile.


(Nel caso di specie sono stati ritenuti gravi vizi delle infiltra-
zioni in locali box.) (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 548 - 15 febbraio 2016 - pres.
est. Boiti


Responsabilità della Banca per pagamento di assegno a per-
sona diversa dal beneficiario - Natura quasi contrattuale -
Diligenza richiesta per esonero da responsabilità.


Il banchiere giratario per l’incasso che paga un assegno
circolare non trasferibile a persona diversa dal beneficiario in-
dicato dal titolo incorre in una responsabilità, nei confronti del
beneficiario, che non ha natura contrattuale, non essendovi
rapporto negoziale di sorta tra banca e beneficiario medesi-
mo, né extracontrattuale, che riguarda il comportamento ille-
cito per la violazione dell’obbligo generico del neminem lae-
dere, bensì, quasi contrattuale ai sensi dell’ultima parte del-
l’art. 1173 c.c., in forza del precetto contenuto nell’art. 43 che
prevede l’obbligo, a carico del banchiere giratario per l’incas-
so, di pagare solo ed esclusivamente al soggetto ordinatario
ed il correlativo diritto, a favore di tale soggetto (o di chiunque
altro si ritenga leso dalla predetta violazione), di chiedere il ri-
sarcimento del pregiudizio patrimoniale patito. In applicazio-
ne dei principi sopra citati, la banca girataria per l’incasso do-
vrà rifiutare il pagamento dell’assegno non trasferibile sino a
che non avrà svolto tutti gli accertamenti necessari e possibili
al fine di verificare l’identità tra presentatore/prenditore del-
l’assegno medesimo e titolare dello stesso. La banca girataria
non risponde, pertanto, oggettivamente del pagamento erra-
to, ma solo laddove non provi di avere fatto tutto il possibile
per sincerarsi di pagare bene, non risultando sufficiente alla
identificazione del prenditore la mera esibizione di documen-
to di identità, e dovendosi effettuare il riscontro circa l’autenti-
cità delle firme apposte sui medesimi per configurare la dili-
genza prestata dalla banca girataria per l’incasso sufficiente
ad esimerla da responsabilità (A.V.).


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 522 - 15 febbraio 2016 - pres.
Lombardi - est. Colombo


Immobili - Gravi vizi - Limiti.


La giurisprudenza è costante nell’affermare che i gravi vizi,
di cui all’art. 1669 c.c., non si identificano necessariamente
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con vizi relativi alla staticità e conservazione dell’edificio,
mentre ciò che rileva è proprio l’incidenza dei predetti vizi sul-
la funzionalità e normale utilizzazione dell’opera, senza che
importi l’esiguità delle spese per il ripristino; inoltre proprio in
materia di infiltrazioni e umidità è costante l’affermazione del-
la loro riconducibilità all’ipotesi di cui all’art. 1669 c.c., quan-
do siano tali da menomare il normale godimento dell’immobi-
le, ancorché incidenti su una parte soltanto dell’immobile.
(S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 492 - 10 febbraio 2016 - pres.
Rollero - est. Federici


Paziente e struttura sanitaria - Contratto atipico - Effetti.


Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria
ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispetti-
ve, dal quale, a fronte dell’obbligazione di pagamento insor-
gono a carico della struttura obblighi specifici di messa a di-
sposizione del personale medico ausiliario, del personale pa-
ramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature neces-
sarie. La responsabilità della struttura nei confronti del pa-
ziente ha dunque natura contrattuale e può conseguire, ex
art. 1228 c.c., anche all’inadempimento della prestazione me-
dico-professionale svolta dal sanitario, trattandosi di suo ne-
cessario ausiliario pur in assenza di un rapporti di lavoro su-
bordinato, data la sussistenza di un collegamento imprescin-
dibile tra la prestazione da costui effettuata e l’organizzazione
aziendale. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 454 - 9 febbraio 2016 - pres. Me-
siano - est. Fontanella


Mancata autorizzazione utilizzo immagine - Violazione art 10
cc e dell’art. 29 della legge n. 675 del 1996 - Risarcimento
del danno.


La mancata autorizzazione all’utilizzo dell’immagine com-
porta la violazione dell’art 10 cc e dell’art. 29 della legge n.
675 del 1996 (c.d. legge sul diritto d’autore o L.A.) che obbli-
ga l’autore dell’illecita pubblicazione “al risarcimento dei dan-
ni non patrimoniali sia ai sensi dell’art. 10 cod. civ., sia in virtù
dell’art. 29 della legge n. 675 del 1996 ove la fattispecie confi-
guri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per
effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della
persona, come previsto dall’art. 2 della Costituzione, che, di
per sé, integra un’ipotesi legale (al suo massimo livello di
espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell’art. 2059
cod. civ”. (Cass., n. 12433/08). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 334 - 1 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Sodano


Abuso di posizione dominante - Risarcimento del danno - Ac-
certamento AGCOM - Valore di “prova privilegiata”- Legitti-
mazione attiva ad agire per il risarcimento.


In materia di risarcimento del danno causato da abuso di
posizione dominante, l’accertamento effettuato dall’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato, e/o dal giudice am-
ministrativo nel giudizio avviato dall’impugnazione della deli-
bera dell’Autorità, costituisce una “prova privilegiata” nella
successiva azione di risarcimento promossa da un soggetto
(asseritamente) leso dall’illecito anticoncorrenziale, la cui effi-
cacia consiste nello spostare in capo all’ autore della violazio-
ne l’onere della prova contraria a quanto accertato dall’Auto-
rità e/o dal giudice amministrativo. Costituisce pertanto prin-
cipio consolidato sia nella giurisprudenza di merito che in
quella di legittimità quello secondo cui, a differenza di quanto
accade per le intese restrittive della concorrenza, nelle prati-


che di abuso di posizione dominante detta efficacia è limitata
all’accertamento della posizione (dominante) di mercato del-
l’operatore, del comportamento sanzionato e della sua natura
abusiva, mentre non si estende agli elementi necessari per la
determinazione dell’entità del danno e, pertanto, dell’obbligo
risarcitorio, che - pur potendo essere oggetto di dimostrazio-
ne presuntiva, una volta soddisfatto lo standard del “più pro-
babile che non” - devono essere almeno allegati da chi la-
menta l’esistenza del danno. Ne deriva che possono agire in
via risarcitoria di fronte al giudice civile contro il soggetto con-
dannato dall’ Autorità e/o dal giudice amministrativo- benefi-
ciando dell’efficacia di prova privilegiata dell’accertamento ivi
svolto- non soltanto soggetti che sono stati parti del procedi-
mento (e/o del giudizio) amministrativo (c.d. azione di follow-
on), ma altresì quanti si trovino in posizione identica o simile a
questi ultimi, in particolare per quanto attiene alle conseguen-
ze dannose della condotta sanzionata. (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 334 - 1 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Sodano


Abuso di posizione dominante - Accertamento AGCOM - Con-
dotte escludenti - Risarcimento del danno - Prova.


L’efficacia di prova privilegiata del provvedimento sanzio-
natorio dell’Autorità di controllo, pur potendo fondatamente
far presupporre l’esistenza di un nesso di causalità fra la con-
dotta di abuso di posizione dominante in concreto accertata e
la possibile determinazione di un danno a carico di un’impre-
sa che abbia provato la propria collocazione nel e/o nei mer-
cati rilevanti oggetto di indagine, non può spingersi fino al
punto di dare per accertata la verificazione di un danno diret-
tamente collegato all’ abuso e così come specificatamente al-
legato dalla impresa concorrente che assume di essere stata
esclusa; ciò, in quanto gli effetti e il danno da antitrust, muo-
vono da prospettive diverse e non coincidono affatto tra di lo-
ro; in particolare, mentre gli effetti hanno riguardo a] processo
competitivo ed indirettamente il benessere dei consumatori, i
danni attengono alla situazione delle singole imprese escluse
dal mercato e devono essere, conseguentemente, indagati
con riguardo al singolo soggetto che si assume danneggiato.
Ne consegue che, nel caso delle condotte escludenti, gli ef-
fetti della condotta da abuso dominante dovranno essere indi-
viduati (i) nell’esclusione dei concorrenti, (ii) nell’aumento del
prezzo rispetto all’equilibrio pre-esclusione e (iii) nella perdita
di volume per la collettività. I danni potranno e dovranno esse-
re individuati (i) nella perdita dei profitti da parte dell’impresa
esclusa, (ii) nell’acquisto a prezzi maggiorati; (iii) negli acqui-
sti mancati e dunque nella riduzione de1la quantità offerta.
(G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 334 - 1 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Sodano


Abuso di posizione dominante - Accertamento AGCOM - Con-
dotte escludenti - Risarcimento del danno - Criteri di valuta-
zione.


È molto difficile - seppure non impossibile - pervenire ad
un’esatta definizione degli effetti del danno antitrust attesa la
limitata disponibilità dei dati dell’impresa concorrente e abu-
sante. Ne deriva che costituisce in tale materia ius receptum il
principio secondo cui in tema di risarcimento del danno deri-
vante da abuso di posizione dominante, il giudice non può de-
cidere la causa applicando meccanicamente il principio del-
l’onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela
dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell’asimme-
tria informativa esistente tra le parti nell’accesso alla prova,
sicché, fermo restando l’onere dell’attore di indicare in modo
sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fatti-
specie denunciata come idonea ad alterare la libertà di con-
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correnza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della
competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in
modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che
le norme processuali già prevedono, interpretando estensiva-
mente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in
tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e
consulenza tecnica d’ufficio, al fine di esercitare, anche offi-
ciosamente, quei poteri d’indagine, acquisizione e valutazio-
ne di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anti-
concorrenziale denunciata (Cass., n. 11564/2015). (G.F.P.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 2153 - 18 febbraio 2016 - g.u. Gen-
tile


Perdita della vita - Risarcimento iure ereditario - Inammissibi-
lità.


Deve escludersi la risarcibilità del danno rivendicato iure
ereditario nel caso di morte immediata: la recente pronuncia
delle SS.UU. della Suprema Corte n. 15350 del 22 luglio 2015,
infatti, stabilisce che - diversamente dall’indirizzo seguito dal-
la Cass. con la sent. n. 1361/2014 “nel caso di morte verifica-
tasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni
personali, l’irrisarcibilità [del danno tanatologico] deriva dalla
assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifi-
ca, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa
essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di
utilità di spazio di vita brevissimo”. (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 2153 - 18 febbraio 2016 - g.u. Gentile


Danno patrimoniale futuro ai genitori per la morte del figlio -
Ammissibilità - Presupposti.


Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, pati-
to dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto
illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze
attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente pro-
babilistici (Cass., n. 759/2014).


In assenza di prova con elevato grado di certezza di un be-
neficio vissuto dai congiunti durevolmente nel tempo, non può
sussistere una perdita che si risolva in un danno patrimoniale
(Cass., n. 4253/2012). (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 2153 - 18 febbraio 2016 - g.u. Gen-
tile


Morte del figlio - Danno non patrimoniale subito dai parenti -
Prova presuntiva - Ammissibilità - Presupposti e limiti.


In primo luogo si afferma che il risarcimento del danno non
patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito,
non richiede una prova specifica della sussistenza di tale
danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere ac-
certata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo
stretto vincolo familiare.


Sulla liquidazione equitativa di tale danno, deve incidere in
senso riduttivo l’accertata assenza di convivenza dei genitori
con il congiunto deceduto, quale elemento indiziario da cui
desumere un minore danno non patrimoniale sia sotto il profi-
lo della lesione del vincolo familiare, sia sotto il profilo della
sofferenza psichica (Cass., n. 1410/2011). (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 1845 - 11 febbraio 2016 - g.u. Cas-
sano Cicuto


Lesione del rapporto parentale per la morte della moglie - Ri-
sarcimento del danno non patrimoniale al marito, ai figli alla


sorella e ai genitori della defunta - Ammissibilità - Presup-
posti e limiti.


Nel risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione
del rapporto parentale da riconoscersi al marito per la morte
della coniuge va ricompreso altresì l’aspetto della sofferenza
soggettiva patita in occasione dell’evento luttuoso, ciò al fine
di evitare ingiustificate duplicazioni risarcitorie.


Al riguardo deve presumersi, in base alle nozioni di fatto
rientranti nella comune esperienza, che il dolore patito dal
marito per la perdita della propria coniuge sia di notevole in-
tensità tenuto conto che con la morte è irrimediabilmente
compromessa la possibilità di godersi la congiunta e di tra-
scorrere con la stessa presumibilmente la propria intera vita e
venendo pertanto a mancare ogni possibilità di progetto co-
mune.


Va altresì considerato che i coniugi, nel caso di specie, era-
no sposati da circa 15 anni con due figli minori e certamente il
sodalizio matrimoniale era intenso tenuto conto altresì della
completa dedizione della defunta alla cura della famiglia e
della casa.


Va parimenti riconosciuto il danno sofferto dai figli minori
che hanno subito la tragica scomparsa della mamma in tene-
ra età e comunque in un’età adolescenziale in cui la figura
della mamma è quanto mai indispensabile e preponderante
nella vita quotidiana.


Si deve evidenziare l’indubbio dolore dei genitori e della so-
rella della defunta che hanno perso rispettivamente la figlia e
la sorella in età giovanile, a soli 37 anni, e sui quali ricade il do-
loroso compito di aiutare la famiglia nucleare a superare il tra-
gico momento, pur nella consapevolezza che la perdita di
una mamma e di una moglie non può essere certamente sur-
rogata dalla presenza dei nonni e della zia.


Circostanze tutte che impongono una distinta liquidazione
del danno da perdita del rapporto parentale tenendo conto di
un’equa graduazione con riferimento ai singoli soggetti.


(Nel caso di specie, al marito è stato riconosciuto l’importo
di 200.000,00 euro; ai due figli minori la somma di 250.000,00
euro per ciascuno; ai genitori della defunta la somma di
150.000,00 euro per ciascuno ed alla sorella la somma di
50.000,00 euro). (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 1845 - 11 febbraio 2016 - g.u. Cas-
sano Cicuto


Morte della casalinga - Danno per il mancato apporto in futuro
della casalinga al nucleo familiare - Ammissibilità.


Il pregiudizio per il mancato apporto in futuro dell’attività di
casalinga defunta - quale madre e moglie nel compendio fa-
miliare - deve ritenersi riconoscibile, senza alcun svilimento di
tale figura e con riferimento alle incombenze di natura pretta-
mente materiale quali la cura e la pulizia della casa che deb-
bono essere svolte con l’impiego di una colf.


Verosimilmente deve ritenersi che tale pregiudizio sia limita-
to nel tempo, stante il prevedibile raggiungimento di autono-
mia dei figli in corrispondenza della fine del periodo di studi.


(Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione af-
ferente l’assunzione di una colf, è stato stimato equo liquidare
a tale titolo la somma di 50.000,00 euro) F.R.


Tribunale - Sez. X civ. - n. 1489 - 3 febbraio 2016 - g.u. Gentile


Responsabilità della PA ex art. 2051 c.c. - Sussiste - Anomalia
derivante da manufatti di proprietà di terzi - Irrilevanza -
Concorso di colpa della danneggiata.


Il Comune proprietario della strada risponde ex art. 2051
c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse
alle strutture (o pertinenze) della strada pubblica (Cass., n.
287/15) a nulla rilevando che l’anomalia derivi da manufatti di
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eventuale proprietà di terzi essendo l’ente proprietario della
strada aperta al pubblico transito sempre e comunque onera-
to dell’obbligo di sorvegliare l’assenza di anomalie che creino
situazioni di pericolo per l’utente.


Va peraltro ritenuto e affermato anche il concorso di colpa
ex art. 1127 c.c. della danneggiata che nell’occasione, pure
conoscendo bene i luoghi giacché la strada era sul suo nor-
male percorso dal luogo di lavoro a casa, tenendo una con-
dotta di guida prudenziale come imponeva la situazione di
scarsa visibilità (sole al tramonto) e la nota presenza del para-
carro a margine della corsia: una velocità di guida più mode-
rata e una maggiore attenzione avrebbe consentito all’attrice
di frenare fino a fermarsi per consentire il deflusso in senso
opposto del mezzo pubblico e avrebbe così impedito l’urto
contro il paracarro e comunque rese più lievi le conseguenze
dannose sia all’autovettura sia alla persona.


(Nel caso di specie è stato valutato un concorso del 50%)
(F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 1489 - 3 febbraio 2016 - g.u. Gentile


Applicabilità delle tabelle di legge per le micropermanenti an-
che nei casi diversi dalla RCA - Ammissibilità.


Anche in ipotesi differenti dalla RCA, in ipotesi di lesioni al-
l’integrità psicofisica non superiore al 9 %, per la liquidazione
del danno è necessario prendere a riferimento quale parame-
tro di commisurazione equitativa, l’art. 139 D.lgs. 209/2005
piuttosto che le tabelle elaborate e adottate dal Tribunale di
Milano: tale criterio, voluto dal legislatore, appare certamente
equo e deve trovare applicazione anche al di fuori dei casi co-
genti, per l’insussistenza di ragioni che possano giustificare il
ricorso a diversi metri di valutazione dei danni alla persona a
seconda delle circostanze in cui essi si siano verificati. Si trat-
ta, infatti, di una scelta improntata a un’esigenza di coerenza
e di tenuta costituzionale del sistema normativo. Il bene salu-
te appare, infatti, meritare la medesima tutela a prescindere
dall’eziologia che ne abbia determinato la menomazione. E, in
assenza di una fondata ragione di diversificazione del tratta-
mento risarcitorio, il ricorso a diversi criteri valutativi per fatti-
specie tra loro analoghe nella qualità delle conseguenze con-
trasterebbe con lo spirito di una delle norme cardine del no-
stro ordinamento, costituita dall’art. 3 della Costituzione.


Appare pertanto irragionevole e in grado di vulnerare il prin-
cipio fondamentale di uguaglianza che dalla medesima com-
promissione all’integrità psicofisica scaturisca un trattamento
risarcitorio differenziato sulla scorta di un elemento del tutto
estrinseco quale l’occasione nel cui contesto la lesione si è
determinata. Non è quindi condivisibile, in proposito, l’osser-
vazione svolta dalla pronuncia della Suprema Corte (Cass.
12708/2011) relativamente alla funzione calmieratrice dei pre-
mi di assicurazione per la RCA attribuita alle tabelle legislati-
ve, poiché la ratio della disposizione sembra debba essere in-
dividuata piuttosto nell’esigenza di garantire la prevedibilità
della misura dei risarcimenti, cui commisurare l’entità dei pre-
mi, sottraendo la questione alla discrezionalità della liquida-
zione giudiziaria.


Va detto, peraltro, come la stessa Corte di Cassazione, suc-
cessivamente all’affermazione dell’applicabilità generale del-
le tabelle di Milano ad eccezione dei soli casi in cui espressa-
mente la legge impone il ricorso alle tabelle legislative, ha ri-
conosciuto (Cass. n. 16866/11) la legittimità di liquidazioni
formulate sulla base di criteri affatto diversi (e nella specie as-
sai più restrittivi, quali quelli di cui alle tabelle elaborate dal Tri-
bunale di Firenze, territorialmente più prossimo alla sede giu-
diziaria chiamata alla decisione), così da escludersi che sul
principio la funzione di nomofilachia della Suprema Corte sia
pervenuta a un risultato definitivo. Non può trascurarsi, d’al-
tronde, come la liquidazione del danno all’integrità psico-fisi-
ca negli altri paesi europei (pur a fronte di una quantomeno
uguale sensibilità al valore della persona) sia nettamente infe-
riore a quella indicata dalle Tabelle Milanesi, e ben più vicina


semmai a quelle risultanti dall’applicazione delle tabelle legi-
slative.


Diverse conclusioni non paiono imposte, peraltro, nemme-
no dalla recente decisione della Corte Costituzionale
(n.235/14) che, statuendo sulla legittimità costituzionale del-
l’art.139 Cod. Ass., ha pur sempre il presupposto (come si è
detto non condiviso) che la liquidazione del danno effettuato
sulla base di tale norma non assicuri un’integrale riparazione
del pregiudizio.


Le considerazioni che precedono trovano conferma nell’in-
tervento legislativo di cui al D.L. n. 158/2012 convertito con
modificazioni nella L. 8.11.2012 n. 189. L’art. 3 comma III di ta-
le testo normativo stabilisce, infatti, che, anche in caso di re-
sponsabilità sanitaria, il danno biologico deve essere risarcito
secondo i criteri di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle As-
sicurazioni.


Si osserva ancora che nel decreto 30.10.2009 n. 181, in ma-
teria di vittime del terrorismo, la determinazione del danno
biologico per le lesioni riportate dalle vittime del terrorismo e
stragi (art. 4 lett. b) viene determinata “in base alle tabelle di
menomazione e relativi criteri applicativi di cui all’art.  139
comma 4 D.lgs. 209/05”.


Il riferimento fatto dai citati decreti legislativi alle tabelle del-
l’art. 139, in una materia sottratta al regime dell’assicurazione
obbligatoria, rende evidente l’ininfluenza dell’istituto dell’assi-
curazione obbligatoria, avendo al contrario il legislatore inte-
so riferirsi a quelle tabelle, per tutte le lesioni di modesta en-
tità, procedendo ad una interpretazione estensiva di quel pa-
rametro dettato per gli incidenti stradali ma applicabile a tutti i
casi analoghi ed equivalenti di lesioni lievi (Trib Milano
27.5.2013 n.7389). (F.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 732 - 24 febbraio 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Crescenziù


Lesione del possesso - Spoglio - Elementi configuranti lo spo-
glio e conseguente ordine di rimozione - Sussiste.


In tema di condominio le parti comuni di un edificio formano
oggetto di un compossesso “pro indiviso” che si esercita di-
versamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi sia-
no oggettivamente utili alle singole unità immobiliari a cui so-
no collegati materialmente o per destinazione funzionale (co-
me ad esempio per suolo, fondazioni muri maestri, facciata,
tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure
siano utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o
la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda
dall’attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per
scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti
centralizzati per l’acqua calda o per aria condizionata); per-
tanto, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel be-
neficio che il piano o la porzione di piano - e soltanto per tra-
slato il proprietario - trae da tali utilità, nel secondo caso nel-
l’espletamento della predetta attività da parte del proprietario
(cfr. Cass. 5.8.2005, n. 16496).


L’intervento realizzato da un condomino con l’immissione
nel vano di due tubi di scarico dei fumi priva il possessore del-
la possibilità di esercitare il possesso su parte della cosa e
poiché ai fini del ripristino della situazione antecedente è ne-
cessaria una reazione a sua volta fisicamente modificatrice,
devono ritenersi integrati gli elementi dello spoglio (Cass., n.
23/82). 


In conseguenza di quanto osservato, deve essere ordinato
al condomino che ha inserito il manufatto nella canna fumaria
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di rimuoverlo, a sua cura e spese, ripristinando la situazione
antecedente al commesso spoglio. (C.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 647 - 19 febbraio 2016 - pres.
est. Peschiera 


Assemblea condominiale - Termine di convocazione - Termine
di ricezione - È tale - Mancato rispetto - Annullabilità della
delibera - Sussiste.


L’art. 66 disp. att. c.c. prevede che l’avviso di convocazione
debba essere trasmesso dall’amministratore di condominio
almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea, ter-
mine che è stato letto dalla giurisprudenza nel senso che l’av-
viso deve essere non solo comunicato, ma anche ricevuto nel
termine suindicato e che nel computo dei cinque giorni deve
essere escluso il giorno iniziale, mentre deve essere calcolato
quello finale.


Il termine di comunicazione di cui all’art. 66 disp. att. c.c.
deve intendersi come termine di ricezione e non già di spedi-
zione, giacché il significato dell’espressione letterale del ter-
mine fa riferimento alla circostanza della effettiva consegna
dell’avviso, essendo tale interpretazione confermata dalla fi-
nalità della norma, che è quella di mettere il singolo condomi-
no nella condizione di acquisire tutte le informazioni sufficien-
ti a renderlo consapevole dell’oggetto in discussione, in modo
da partecipare proficuamente ed utilmente all’assemblea..


Su questo punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
si sono pronunciate nel senso che “... il mancato rispetto dei
termini di cui all’art. 66 disp. att. c.c comporta la annullabilità
della delibera...” (Cass., S.U. n. 4806/05 ), annullabilità che
può essere fatta valere dal condomino leso nei suoi diritti ai
sensi dell’art. 1137 c.c., indipendentemente dalla deduzione
e dalla prova di un interesse specifico, diverso da quello volto
alla rimozione dell’atto impugnato. 


Il procedimento di formazione della volontà assembleare è
frutto di un percorso cui tutti i condomini debbono essere chia-
mati a collaborare, (ferma restando invece, naturalmente, la
sua libertà di non partecipare), cosicché il singolo condomino
ha il diritto di far partecipi gli altri condomini delle proprie opi-
nioni ed in tal senso, a priori, deve essere messo in condizione
di prendere parte all’assemblea. Anche su tale aspetto si è
chiaramente espressa la Suprema Corte laddove ha ritenuto
“... qualora si tratta di rimuovere una situazione determinata
con atto annullabile, cioè si tende ad una pronuncia costitutiva
di annullamento, basta l’allegata esistenza del vizio a determi-
nare l’interesse, mentre le diverse conseguenze pratiche costi-
tuiscono, nello stesso giudizio, un plus rispetto alla domanda
di annullamento...” (Cass., S.U. n. 1831/1955). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 433 - 5 febbraio 2016 - pres. est.
de Ruggiero.


Condominio - Domanda di usucapione di area cortilizia - Legit-
timazione dei singoli condòmini e non del condominio - Ne-
cessità di mandato speciale per l’amministratore deliberato
all’unanimità - Usucapione abbreviata - Art. 1159 C. C. - Re-
quisiti - Indicazione esatta nel titolo e nella nota di trascri-
zione - Applicabilità dell’accessione anche all’usucapione
abbreviata - Usucapione ordinaria - Art. 1158 C.C. - Ele-
menti di fatto probanti.


In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una
domanda diretta non alla difesa della proprietà comune, ma
alla sua estensione mediante declaratoria di appartenenza al
condominio di un’area adiacente al fabbricato condominiale,
siccome acquistata per usucapione, implicando non solo
l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la pro-
porzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso
correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell’assemblea e dai
poteri di rappresentanza dell’amministratore, il quale può


esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato spe-
ciale rilasciato da ciascun condomino (Cass., 21826/2013). 


Nel caso in esame, in cui gli attori, compreso il Condominio,
chiedono l’accertamento per usucapione di un’area che as-
sumono essere stata sempre utilizzata dai condomini odierni
attori quale cortile comune, pur non essendo mai stata in pro-
prietà del loro dante causa, Ente pubblico (il quale ha tuttavia
venduto agli allora assegnatari gli alloggi con relative perti-
nenze facenti parte del fabbricato con un area comune ad un
mappale, gravato da servitù di passaggio a favore di terzi), è
evidente che le domande proposte dagli attori sono dirette ad
accertare la comproprietà degli attori, quali condomini e,
quindi, l’appartenenza al Condominio, dell’area oggetto di
causa ed esorbitano, pertanto, dalle attribuzioni dell’ammini-
stratore, il quale non è legittimato all’esercizio delle presenti
azioni da alcuna delibera assunta all’unanimità.


La legittimazione attiva dell’amministratore è limitata agli at-
ti conservativi delle parti comuni dell’edificio (art. 1130, n. 4,
c.c.), tra i quali non rientrano le azioni, quali quelle in esame,
che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui gli stessi
atti si riferiscono.


Per quanto riguarda, invece, la domanda di usucapione ab-
breviata, ai sensi dell’art. 1159 c.c., pure proposta dal Condo-
minio, in linea astratta è opportuno ricordare che l’usucapione
decennale prevista dall’art. 1159 c.c. presuppone l’acquisto
in buona fede di un immobile a non domino e l’identità tra zo-
na alienata a zona posseduta, nonché la trascrizione del tito-
lo, il quale deve specificamente riguardare l’immobile che si è
inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l’acquisto per
decorso del decennio. 


Il titolo stesso è elemento autonomo ed essenziale, nel sen-
so che deve indicare esattamente l’immobile ed il diritto im-
mobiliare trasmesso, poiché “la perfetta ed assoluta identità
fra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede a
non domino va accertata in base ad una distinta valutazione
del titolo d’acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la
possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’al-
tro” (Cass., n. 874/14) e che “l’esatta individuazione del bene
nel titolo e l’identità di tale bene con quello successivamente
posseduto sono elementi necessari al fine del verificarsi del-
l’usucapione abbreviata” (Cass., n. 7966/03). 


Va altresì ricordato che il principio dell’accessione del pos-
sesso, essendo enunciato per il possesso in generale, è appli-
cabile non solo all’usucapione ordinaria di cui all’art. 1158 c.c.,
ma anche a quella decennale di cui all’art. 1159 c.c.. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 581 - 16 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fazzini 


Cessione ramo azienda - L’acquirente risponde debiti pregres-
si - È tale - Presupposti e limiti.


Anche in caso di cessione di ramo d’azienda, l’acquirente,
pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma
dell’art. 2560 c.c., dei debiti pregressi risultanti dai libri conta-
bili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla ge-
stione del ramo d’azienda ceduto (Cass., 1331/2015). (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 581 - 16 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fazzini 


Azione sociale di responsabilità - Applicazione anche in caso
di s.r.l. - Sussiste.
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L’art. 2394 c.c. trova attuazione anche in caso di società a
responsabilità limitata, pur in mancanza di un espresso rinvio,
precedentemente contenuto nell’ art. 2476 c.c. Sono, infatti,
del tutto condivisibili le argomentazioni addotte dal Collegio
di primo grado a sostegno di tale interpretazione, dovendosi,
più in generale, rilevare, da un punto di vista sistematico, che
all’interno del corpus normativa riguardante la società a re-
sponsabilità limitata, sono, comunque, previste norme che
contemplano casi di responsabilità di titolari di cariche socia-
li verso i creditori sociali, nella fase della liquidazione, ex art.
2485, primo comma, seconda parte, c.c., art. 2486, secondo
comma c.c. e art. 2491, ultimo comma, c.c., in caso dì società
soggette a direzione e controllo, ex art. 2497, primo comma,
c.c., e in caso di società dotate di un organo di controllo (art.
2477, ultimo comma, c.c. ai sensi del quale o ve il collegio sin-
dacale sia obbligatorio si applica alla società a responsabilità
limitata l. 2407 c.c. che, a sua volta, richiama l’art. 2394 c.c.).
Con particolare riferimento a tale ultima ipotesi, è del tutto illo-
gico, così come rilevato dal Collegio di primo grado, il fatto
che, da una parte, il legislatore abbia riconosciuto ai creditori
sociali la possibilità di agire, ex art. 2394 c.c., nel caso in cui
le società a responsabilità limitata abbiano l’obbligo di prov-
vedere alla nomina del collegio sindacale, e, dall’altra, che
abbia escluso tale possibilità in caso di mancata previsione di
un controllo legale dei conti. Tale interpretazione, inoltre, è l’u-
nica costituzionalmente orientata. (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 674 - 23 febbraio 2016 - pres.
Marescotti - est. Fiecconi


Concordato Preventivo - Pagamento dei creditori - Par condi-
cio creditorum - Presupposti e limiti.


Dopo l’ammissione alla procedura del concordato preventi-
vo, non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio
creditorum, nemmeno se realizzati attraverso compensazione
di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza
della procedura concordataria. Invero, l’art. 167 LF comporta
che il patrimonio dell’imprenditore in pendenza di concordato
sia oggetto di un’oculata amministrazione perché destinato a
garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par
condicio. L’art. 168 LF, nel porre il divieto di azioni esecutive
da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di
pagamento di debiti anteriori, poiché sarebbe incongruo che
ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione for-
zata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento,
essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità
di trattamento dei creditori. Sicché è lecito ritenere che l’art.
184 LF, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per
tutti i creditori anteriori, implica che non possa ammettersi l’i-
potesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei
casi e dei modi previsti dal sistema di tutela della cd par con-
dicio creditorum. A tale regime deroga il pagamento di debiti
che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da
cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sot-
traggano quindi alla regola del concorso, ma questo può av-
venire soltanto per il tramite dell’autorizzazione del giudice
delegato, nelle forme previste dall’art. 167 LF. In ragione di
quanto suesposto, nel concordato preventivo, la compensa-
zione determina - a norma del combinato disposto degli artt.
56 e 169 LF - una deroga alla regola del concorso ed è am-
messa purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia
sempre anteriore a detta domanda. (A.G.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 502 - 11 febbraio 2016 - pres.
est. Fabrizi 


Azione revocatoria fallimentare - Conoscenza dei sintomi del-
l’insolvenza - Qualità dell’operatore economico qualificato -
Effetti.


È pacifico e consolidato il principio secondo il quale in tema
di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore eco-
nomico qualificato di una banca, pur non integrando, da sola,
la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza,
impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con
cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività,
in particolar modo con riferimento all’esame critico dei bilanci
nel corso dei rapporti con i clienti esercenti l’attività imprendi-
toriale. (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 707 - 24 febbraio 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Chiulli 


Delitto di diffamazione a mezzo stampa - Mancanza di dolo del
direttore - Sanzione, ex art. 12 L.47/48, al solo giornalista -
Esclusione dell’editore o di altri responsabili.


Si deve evidenziare come la sanzione ex articolo 12 L.
47/48 abbia una natura di riparazione pecuniaria, con la fina-
lità di aggravare in senso economico la responsabilità penale,
ma la stessa può essere irrogata soltanto a carico del respon-
sabile del reato da intendersi in senso rigorosamente sogget-
tivo nel giornalista, con esclusione invece dell’editore o di al-
tre figure responsabili all’interno del delitto di diffamazione.


Anche se si sono susseguite pronunce contrastanti in meri-
to ad una applicabilità della disposizione anche al Direttore
responsabile, in una recente sentenza la Suprema Corte
(Cass. civ 16054/2015 che riprende argomentazioni già chia-
rite nella pronuncia n. 14485/00) ha chiarito che la pena priva-
ta in parola può essere applicata anche al Direttore responsa-
bile solo nel caso in cui il predetto sia stato esplicitamente di-
chiarato concorrente doloso del reato di diffamazione, e non
anche quando sia imputabile di mero omesso controllo colpo-
so nella pubblicazione. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 454 - 9 febbraio 2016 - pres. Me-
siano - est. Fontanella


Diritto d’immagine - Violazione - Presupposti - Diritto allo sfrut-
tamento economico dell’immagine - Differenze.


Premesso che l’ esposizione o la pubblicazione dell’imma-
gine altrui, a norma dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della l.
n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, è abusiva quando avvenga
senza il consenso della persona o senza il concorso delle al-
tre circostanze espressamente previste dalla legge come ido-
nee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la
notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico dallo stesso
ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di
polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il colle-
gamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie
d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico (Cass., n.
1503/1993) - è necessario operare una distinzione tra il diritto
all’immagine e il diritto allo sfruttamento economico dell’im-
magine. Com’è noto , il diritto all’immagine rientra tra i diritti in-
violabili della personalità, ex dall’art. 2 Cast., ossia quei diritti
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che hanno ad oggetto prerogative essenziali ed indisponibili
della personalità umana, come la riservatezza : dunque, sol-
tanto il titolare del diritto ha la facoltà di autorizzare la pubbli-
cazione della propria immagine, il consenso dà luogo ad un
negozio avente ad oggetto non il diritto all’ immagine, il quale
resta personalissimo ed inalienabile, n1a esclusivamente il
suo utilizzo, concedendo all’acquirente soltanto il diritto allo
sfruttamento economico dell’immagine. (G.F.P.)


Corte Appello- Sez. I civ. - n. 336 - 1 febbraio 2016 - pres. San-
tosuosso - est. Fiecconi


Sanzioni amministrative - Elemento soggettivo - Coscienza e
volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine
al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere del-
l’autore - Buona fede - Causa di esclusione della responsa-
bilità - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.


Il principio posto dall’art. 3 della legge n. 689/198, secondo
il quale per le violazioni amministrativamente sanzionate è ri-
chiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissi-
va sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di col-
pa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia com-
messo, non essendo necessaria la concreta dimostrazione
del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, per-
tanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
L’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità
del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi po-
sitivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il con-
vincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia
incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un ele-
mento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla
sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o pruden-
za (Cfr. Cass. n. 13610 del 11.06.2007; Cass. n. 11012 del
12.05.2006). (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 643 - 19 febbraio 2016 - pres.
est. Marescotti


Prova per testimoni - Modalità di deduzione dei capitoli di pro-
va - Scopo.


La disposizione dell’art. 244 cod. proc. civ., con la quale è
imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in ar-
ticoli separati, ha il duplice scopo di consentire all’avversario
di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testi-
moni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta
sia concludente e pertinente; specie in relazione a tale ultimo
scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere
cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone
la prova, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che,
ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere te-
nuto in considerazione dal giudice. L’espressione da parte del
teste di una opinione soggettiva sul fatto controverso non è
idonea a soddisfare i requisiti che la prova deve possedere a


norma dell’art. 244 cod. proc. civ., se tale opinione non sia la
conseguenza logicamente necessitata della rilevazione di una
situazione di fatto su cui il teste possa essere stato in grado di
deporre. È, dunque, inammissibile una prova per testimoni che
rimetta al teste dì valutare quale sia l’interpretazione testuale
più corretta e quale significato debba essere attribuito a singo-
le parole o clausole, se l’opinione richiesta al teste non rappre-
senti la ragionevole conclusione di fatti esteriorizzati, desunta
da ripetuti comportamenti dei contraenti. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 642 - 19 febbraio 2016 - pres.
Pozzetti - est. Brena


Appello - Inammissibilità ex art. 342 co. 2 c.p.c. - Presupposti.


Deve essere dichiarato inammissibile l’appello per man-
canza dei requisiti di specificità previsti dall’342 co. 2 c.p.c.
nel caso in cui l’appellante non abbia articolato alcuna critica
o censura sulle motivazioni che il giudice di primo grado ha
posto a sostegno della propria decisione in merito alle spese
di lite, e si limiti soltanto ad affermare che siano stati applicati
i massimi tariffari, chiedendo la riduzione ad equità delle spe-
se ed in particolare non siano state indicate quali voci della ta-
riffa allora vigente, sia in relazione ai diritti che agli onorari non
sarebbero dovute, nonostante il Giudice di primo grado non
abbia distinto nella liquidazione delle spese, tra diritti e onora-
ri, proprio facendo il solo calcolo degli onorari.


Va infatti condiviso l’orientamento della Suprema Corte, an-
che a Sezioni Unite, secondo il quale affinché un capo di sen-
tenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficien-
te che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal
senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argo-
mentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sen-
tenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad
incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che
deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di
primo grado in merito al quale l’atto d’appello si limiti a mani-
festare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argo-
mentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass., S.U., n.
23299/2011). (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 628 - 19 febbraio 2016 - pres.
Lombardi - est. Fagnoni


Specificità dei motivi di appello e ragionevole probabilità di ac-
coglimento del gravame - Presupposti e applicabilità del-
l’art. 342 cpc e dell’art. 348 bis cpc.


Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art.
342 cpc, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invoca-
te a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella
prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di
primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e
specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del
gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure.
Per potersi considerare assolto il dettato di cui all’art. 342
c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede
l’appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e
riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta
individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizio-
ne di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le
dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le ca-
renze della motivazione.


D’altro canto la richiesta di dichiarazione di inammissibilità
ex art. 348 bis cpc deve essere respinta in presenza di appel-
lo incidentale (A.V)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 382 - 19 febbraio 2016 - pres.
Pozzetti - est. Petrella
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Colpa grave art. 96 c.p.c. - Sussistenza.


È ravvisabile la colpa grave ex art. 96 c.p.c. nella condotta
processuale dell’appellante che a fronte di un’articolata moti-
vazione del Tribunale ha nuovamente proposto una lettura di
una clausola contrattuale in contrasto con il palese senso let-
terale della medesima. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 608 - 17 febbraio 2016 - pres.
Sbordone - est. Corte


Notificazione della sentenza a mezzo pec al difensore costitui-
to - Idoneità a fare decorrere il termine breve per l’impugna-
zione - Presenza di irregolarità - Conseguenze - Impugna-
zione tardiva e tardiva costituzione dell’appellata - Conse-
guenze.


L’art. 11 della L. 53/1994 dispone che “Le notificazioni di cui
alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio,
se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non
sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e,
comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata conse-
gnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.”. Tale norma
in virtù dell’articolo 3-bis della legge 53/94 è applicabile alle
notificazioni effettuate a mezzo PEC, e eventuali altri vizi e/o ir-
regolarità che dovessero essere individuate non determino nul-
lità, poiché le nullità nel sistema processuale sono tassative.


Regolare, dunque, ed idonea a fare decorrere il termine
breve per l’appello, è la notificazione della sentenza di primo
grado estratta con modalità telematiche dal fascicolo infor-
matico per effetto della sua pubblicazione telematica.


In particolare l’art. 52 del D.L. 90/14 prescrive che “le copie
informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte
e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di que-
st’ultimo, presenti nei fascicoli informati ci dei procedimenti
indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche
se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, ...
(può) estrarre con modalità telematiche duplicati, copie ana-
logiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al
periodo precedente ed attestare la conformità delle copie
estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informati-
co. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagi-
ne, estratte dal fascicolo e munite dell’attestazione di confor-
mità a norma del presente comma, equivalgono all’’originale”.


Ove risultino attestati la conformità della copia estratta all’o-
riginale nella relata di notifica, nonché i dati identificativi del
provvedimento (autorità emittente, numeri di registro), e ven-
gano eseguito tutti gli incombenti di legge (avviso di messag-
gio di notificazione ai sensi della L. 53/94, redazione della re-
lazione di notifica in formato pdf e sua sottoscrizione digitale
da parte del notificante, indicazione del provvedimento notifi-
cato e dichiarazione di conformità inserita nella relazione di
notifica, indicazione del registro pubblico dal quale è stato re-
cepito l’indirizzo pec del procuratore destinatario ecc.) la no-
tifica deve ritenersi regolare; si deve inoltre osservare che lo
scopo dell’atto è quello di consentire una conoscenza piena
ed effettiva della sentenza al difensore, e ove risulti raggiunto,
la notificazione non può dichiararsi nulla.


La tardività dell’impugnazione, di contro, deve ritenersi non
sanata dalla tardiva costituzione dell’appellata, poiché l’inam-
missibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei
termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela
d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ ufficio
(Cass., n. 11666/2015) (A.V).


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 571 - 16 febbraio 2016 - pres.
Beranrdini - est. Petrella 


Notificazione di atti giudiziari - Scissione soggettiva degli effet-
ti - Applicazione del principio anche per la notifica eseguita
dal difensore - Sussiste.


In tema di notificazione degli atti giudiziari, in virtù del prin-
cipio della scissione soggettiva dei relativi effetti, a seconda
che debba aversi riguardo al destinatario o al richiedente
(principio introdotto nel nostro ordinamento dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 477 del 2002, ora recepito nel-
l’art.


149 c.p.c., comma 3, cod. proc. civ.) la notificazione, per il
richiedente, deve ritenersi perfezionata alla data in cui sono
compiute le formalità a lui direttamente imposte dalla legge, e
cioè, nel caso in esame, con la consegna dell’atto da notifica-
re all’ufficiale giudiziario.


Questo principio ha carattere generale, quindi trova appli-
cazione anche qualora la notifica a mezzo posta venga ese-
guita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della par-
te ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, come è accaduto nel-
la fattispecie qui in esame (Cass., n. 5024/2009). La circo-
stanza che la notifica, invece che dall’ufficiale giudiziario, sia
eseguita dal procuratore della parte a ciò autorizzato, a mez-
zo del servizio postale, con invio di raccomandata con avviso
di ricevimento, ossia secondo le modalità prescritte dalla L.
20 novembre 1982, n. 890, ai sensi della L. 21 gennaio 1994,
n. 53, art. 1, concerne infatti un dato soggettivo irrilevante ai fi-
ni che qui interessano, ossia l’autore della notificazione, re-
stando quest’ultima sottoposta alla L. n. 890 del 1982, (inclu-
so quindi l’art. 4, comma 3, dichiarato incostituzionale ), cui è
fatto espresso rinvio, salve le specifiche previsioni della pre-
detta L. n. 53 del1994.


L’unica differenza tra le due ipotesi è che alla data di conse-
gna dell’atto all’ufficiale giudiziario va sostituita quella di spe-
dizione del piego raccomandato, cui deve farsi riferimento
per verificare l’osservanza del termine perentorio per la pro-
posizione dell’impugnazione ( Cass., n. 17748/09). (F.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 562 - 16 febbraio 2016 - pres.
Peschiera - est. Cincotti


Giudizio di appello - Effetto devolutivo - Presupposti e Limiti.


Deve essere condivisa la consolidata giurisprudenza che
stabilisce che l’appello non ha effetto pienamente devolutivo,
in quanto il requisito della specificità dei motivi di appello,
sancito dall’art. 342 c.p.c., - nel caso di specie applicabile se-
condo il testo anteriore alla modifica introdotta dal DL 22/6/12
n. 83 conv. in L. 7/8/12 n. 134 - comporta che il giudice del
gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo
grado solo attraverso l’esame delle specifiche censure propo-
ste dall’appellante e non può quindi estendere l’indagine su
punti della sentenza di primo grado che non siano stati inve-
stiti, neanche implicitamente, da alcuna censura. 


L’onere di specificazione dei motivi esige che la manifesta-
zione volitiva dell’appellante, indirizzata ad ottenere la riforma
della sentenza di primo grado, trovi un supporto argomentativo
idoneo a contrastare la motivazione della pronuncia impugna-
ta, non essendo al riguardo ammissibile che l’esposizione delle
censure avvenga attraverso la mera ritrascrizione delle origina-
rie ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della domanda.


Pertanto, se dalla lettura complessiva dell’atto di appello si
evince che, al di là della manifestazione volitiva genericamen-
te diretta ad ottenere la riforma della sentenza, l’appellante ha
per lo più pedissequamente riportato il contenuto dell’atto in-
troduttivo del giudizio, in gran parte espositivo delle caratteri-
stiche degli istituti giuridici sostanziali e processuali che ven-
gono in rilievo rispetto alla presente controversia, rivolgendo
limitate censure in senso tecnico-giuridico alla sentenza di
primo grado, è a queste ultime che deve ritenersi delimitato il
thema decidendum sottoposto al collegio, con la conseguen-
za che le doglianze dell’appellante possono essere esamina-
te soltanto in tali ristretti limiti. (C.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 557 - 16 febbraio 2016 - pres.
Bernardini - est. Ferrero
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Giudizio d’Appello - Impugnazione a critica vincolata.


Secondo quanto affermato dalle sezioni unite della Supre-
ma Corte nella sentenza n. 3033/2013 secondo cui “nel vigen-
te ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più
dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della deci-
sione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratte-
ristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris
instantiae).


Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di
attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di
dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale
che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto
assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante
si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice,
di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depo-
sitati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art.
76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame.”.
(S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 547 - 15 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. D’Anella


Questione pregiudiziale - Estinzione del giudizio - Forma del
provvedimento - Sentenza.


La pronuncia di estinzione del giudizio deve essere resa
con sentenza, in quanto definisce una questione pregiudizia-
le attinente al processo (Cass., n. 2851/2004). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 511 - 11 febbraio 2016 - pres.
Boiti - est. Bonaretti


Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Presupposti - Re-
lazione con la domanda principale - Necessità - Presuppo-
sti e limiti.


La domanda riconvenzionale, perché sia ammissibile, non
è necessaria una relazione con la domanda principale intesa
in senso letterale (cioè come se entrambe dovessero dipen-
dere da un unico ed identico titolo), ma è sufficiente che il giu-
dice ravvisi un collegamento obiettivo tra le due pretese tale
da renderne opportuna la trattazione contestuale, ai fini dell’e-
conomia processuale e in applicazione del principio del giu-
sto processo. Valori questi che addirittura escludono che l’ap-
prezzamento sull’opportunità di un simultaneus processus
possa essere sindacato in sede di legittimità (Cass., n.
27564/2011). Nel divieto posto dal citato articolo incorrerebbe
invece l’opposto (che nel giudizio di opposizione riveste la
posizione sostanziale di attore) qualora avanzasse domande
diverse da quelle fatte valere in sede monitoria (Cass., n.
13086/2007). (F.R.)


Corte Appello - Sez. IV - n. 496 - 11 febbraio 2016 - pres. Fe-
derico - est. Fagnoni


Impugnazioni civili - Appello - Motivi - Specificità - Configurabi-
lità.


Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art.
342 c. p. c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in-
vocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche
nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giu-
dizio di primo grado, purché ciò determini una critica adegua-
ta e specifica della decisione impugnata e consenta al giudi-
ce del gravame di percepire con certezza il contenuto delle
censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giu-
dice (Cass., n. 25218/2011).


Quindi, per potersi considerare assolto il dettato di cui al-


l’art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si
richiede l’appello devono avere i caratteri di specificità, com-
pletezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che compor-
ta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e
l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed
esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,
ovvero le carenze della motivazione. (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 482 - 10 febbraio 2016 - pres.
Sbordone - est. Tragni


Art. 348 c.p.c. - Improcedibilità dell’appello - Provvedimento.


L’art. 348 c.p.c. impone, in caso di mancata comparizione
né alla prima udienza né alla successiva, al collegio di dichia-
rare improcedibile l’appello, con provvedimento che, non es-
sendo reclamabile ed essendo perciò decisorio e definitivo,
ha natura formale di sentenza. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 473 - 10 febbraio 2016 - pres.
est. Marescotti


Art. 329 c.p.c. - Acquiescenza - Comportamento tacito - Univo-
cità - Adempimento della sentenza - Accordo di rateazione
del dovuto - Non è tale.


Ai sensi dell’articolo 329 del codice, l’acquiescenza che
esclude l’impugnazione consiste nella manifestazione, da
parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la
quale può avvenire sia in forma espressa, sia in forma tacita. 


La volontà di non impugnare può essere ravvisata quando
l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile
desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non
contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè atti che
siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi
dell’impugnazione. 


Il comportamento tacito, da cui si deve evincere l’intenzione
di non contestare la decisione, deve essere univoco, cioè non
compatibile con l’impugnazione. 


Il riferimento è a comportamenti che manifestano inequivo-
cabilmente la volontà di accettare la pronuncia.


Il mero adempimento della sentenza non è sintomatico di
acquiescenza, poiché tale comportamento ben può essere
tenuto a titolo cautelativo: il mero adeguarsi alla statuizione
del giudice rivela, in generale, un atteggiamento passivo, di
per sé ambiguo e sicuramente non incompatibile con la vo-
lontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. 


Non è comportamento univoco, infatti, quello della parte
condannata che adempie quanto disposto da una sentenza
esecutiva per legge. 


L’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando
l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile
desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non
contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti
stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di av-
valersi dell’impugnazione. 


Siffatta incompatibilità non può essere desunta dalla spon-
tanea esecuzione della pronunzia di primo grado, anche
quando non sia espressa né la riserva d’impugnazione, né la
riserva di ripetizione del pagamento e, ancorché, sia mancata
l’intimazione di un precetto di pagamento su iniziativa della
parte vittoriosa. 


Anche in questi casi l’avvenuto pagamento potrebbe pur
sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l’esecuzione
forzata. 


L’esecuzione spontanea non manifesta con certezza la vo-
lontà di accettare la decisione, ma soltanto quella di evitare
l’esecuzione forzata; essa può risultare fondata anche sulla
mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto
e dei successivi atti di esecuzione (Cass., n. 8537/12). (P. Co.)
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Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 442 - 9 febbraio 2016 - pres.
Sodano - est. Bondì 


Mancata comparizione - Estinzione del processo.


Nei processi iniziati dopo il 25.6.2008 trova applicazione la
novella introdotta con decreto-legge di pari data, convertito in
l. 133/2008. Sicché, per il combinato disposto degli artt. 309 e
181 c.p.c., a seguito della doppia diserzione dell’udienza, il
giudice non si limita alla cancellazione della causa dal ruolo,
ma è tenuto altresì a dichiarare l’estinzione del processo. De-
claratoria che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c.
novellato, dev’essere adottata, anche d’ufficio, con sentenza
dal collegio. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 432 - 9 febbraio 2016 - pres. est.
Ongania 


Appello - Ammissibilità - Requisiti.


L’art. 342 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla novella
del 2012 per l’ammissibilità del gravame richiede quali requi-
siti: 1) l’indicazione delle parti della sentenza che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla rico-
struzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’in-
dicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della
legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Essa tuttavia non detta formule sacramentali o predefinite per
la proposizione dell’appello, richiedendo essenzialmente che
la lettura dell’atto consenta di capire le parti della sentenza da
modificare, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che giustifi-
cano la richiesta di modifica e il risultato finale che deve esse-
re espresso nelle conclusioni.


Tali elementi sono indispensabili per consentire al giudican-
te di comprendere con immediatezza cosa gli viene concreta-
mente richiesto e per quali ragioni e sono quindi funzionali al
principio del giusto processo e della sua ragionevole durata
(art. 111 Cost.), oltre che alla valutazione di eventuali preclu-
sioni (art. 329 c.p.c.) e del ricorrere dei presupposti per l’ap-
plicazione dell’art. 348 bis c.p.c.


In altri termini l’art. 342 c.p.c. richiede che il contenuto del-
l’atto d’appello sia espresso in modo chiaro e immediatamen-
te percepibile dalla Corte, sì da consentirle di circoscrivere
l’oggetto del riesame richiesto, imponendo all’appellante di
accompagnare all’enunciazione volitiva l’illustrazione argo-
mentativa volta a contrastare le ragioni addotte dal primo giu-
dice. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 386 - 3 febbraio 2016- pres.
Sbordone - est. Corte


Avvocati - Liquidazione diritti ed onorari - Competenza.


A seguito delle modifiche legislative introdotte con D.Lgs.
01/09/2011, n. 150 “Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della
legge 18 giugno 2009, n. 69”, le cause specificamente indivi-
duate dalla rubrica dell’art. 14 come “controversie in materia
di liquidazione dei diritti e degli onorari da avvocato”, debba-
no svolgersi con il rito previsto dall’art. 28 L. 1361/1942, n. 794
e 702 bis c.p.c., che fissa competenza funzionale ed indero-
gabile. (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 356 - 2 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fontanella


Procedimento civile - Espressioni sconvenienti e offensive - Ri-
sarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. - Condizioni.


Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex
art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensi-
vi non siano dettate da un passionale e scomposto intento di-
spregiativo, così rivelando una gratuita finalità offensiva nei
confronti della controparte, ma, presentino pur sempre un
rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, e siano
preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa
del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità
delle sue affermazioni, e dunque, nella fattispecie, la verisimi-
glianza della dedotta simulazione e delle sue finalità.


Inoltre la giurisprudenza riconosce che “Non è precluso
che, nell’esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condot-
ta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fat-
tore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle
affermazioni dei contendenti.” (Cass., n. 17325/2015). (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 354 - 2 febbraio 2016 - pres. Me-
siano - est. Fiecconi


Atto di appello - Forma errata - Sanatoria.


Come affermato a più riprese dalla Suprema Corte, quando
l’appello deve essere proposto mediante ricorso, è “ammissi-
bile la sanatoria dell’impugnazione introdotta mediante cita-
zione purché questa risulti non solo notificata, ma anche de-
positata in cancelleria nel termine perentorio di legge” (Cass.,
S.U. n. 2907/2014). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 344 - 2 febbraio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fontanella


Art. 278 c.p.c. - Condanna generica - An debeatur - Prova del
fatto illecito e del danno - Necessità.


L’ art.278 cpc recita testualmente: “Quando è già accertata
la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quan-
tità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte,
può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generi-
ca alla prestazione, disponendo con ordinanza che il proces-
so prosegua per la liquidazione”. 


Secondo la giurisprudenza “È corretto in linea di principio
che la pronunzia di condanna generica al risarcimento del
danno integra solo un accertamento di potenziale idoneità a
produrre conseguenze pregiudizievoli a prescindere dalla mi-
sura, ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno”
(Cass., n. 15066/2000).


La Corte di Cassazione ha però precisato che: “Tale princi-
pio trova applicazione non solo nell’ipotesi, specificamente
prevista dall’art. 278 c.p.c., in cui risultando accertata la sus-
sistenza di un diritto, ma essendo controversa la quantità del-
la prestazione dovuta, il giudice su istanza di parte, si limiti a
pronunciare con sentenza non definitiva, la condanna generi-
ca alla prestazione, disponendo con ordinanza che il proces-
so prosegua per la liquidazione, ma altresì nel caso in cui l’at-
tore proponga ab origine domanda limitata alla sola condan-
na generica, riservando a separato giudizio la domanda di
determinazione della prestazione dovuta”.


“La condanna generica, quindi, non esige alcun accerta-
mento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibi-
le, ma postula soltanto l’accertamento di un comportamento
almeno colposo imputabile al debitore (salve le ipotesi di cd.
responsabilità oggettiva). Non altrimenti giustificato dall’ordi-
namento, della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso,
dell’esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiu-
dizio lamentato. Salva restando nel giudizio di liquidazione
del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa
di un danno astretto da rapporto eziologico con il fatto illecito”
(Cass., n.26021/11).


Ancora: “nel caso di condanna generica, ciò che viene rin-
viato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concre-
to del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre
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l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa
devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e
di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in
quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di con-
danna generica. In altri termini, anche al fine di conseguire
una pronuncia di condanna generica è onere del ricorrente
dare la prova che esiste un nesso di causalità tra la condotta
della controparte e il danno denunciato” (Cass., n. 25638/10).
(G.F.P.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 2153 - 18 febbraio 2016 - g.u. Gen-
tile


Competenza territoriale - Onere della prova a carico della par-
te che solleva l’eccezione - È tale - Modalità.


In tema di competenza territoriale derogabile la parte che
sollevi l’eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che
la stessa sia fondata con riferimento a qualunque criterio di
collegamento previsto dalla legge, rispetto al foro di cui si
contesti la competenza, sicché ove sia convenuta - come nel
caso di specie - una società per azioni, per negare la compe-
tenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sen-
si dell’art. 19 c.p.c., la società deve provare non solo che la
propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa
non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento
con un rappresentate abilitato a stare in giudizio nell’ambito
della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adi-
to (Cass., ord. n. 21253/2011; Cass., n. 15996/2011).


Tale prova deve essere fornita dalla parte che solleva l’ec-
cezione di incompetenza.


Inoltre, deve considerarsi che, se in via generale si ritiene
preferibile che tale eccezione sia decisa sulla base delle risul-
tanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni docu-
mentali effettuate con essi, non si esclude l’ammissibilità di
un’eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se
del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenu-
to di quanto già risulta agli atti. “Tale istruzione però, deve non
solo essere sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver
luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia
possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in
breve, restando esclusa ogni possibilità di un suo svolgimen-
to su sollecitazione successiva di una delle parti” (Cass. ord.
17794/2013). (F.R.)


Corte Appello - Sez. V civ. - n. 422 - 4 febbraio 2016 - pres. La
Monica - est. Canziani


Decreto ingiuntivo - Amministrazione di sostegno - Notifica -
Limiti.


Ove il decreto ingiuntivo opposto sia stato correttamente
notificato non solo all’allora amministratore di sostegno ma al
beneficiario personalmente, il fatto che nell’ingiunzione sia
stato erroneamente indicato che l’amministratore di sostegno
fosse rappresentante e non mero assistente del beneficiario
non vale ad inficiare la validità dell’ingiunzione di pagamento.
L’ingiunzione invero è rivolta direttamente ed esplicitamente
al beneficiario, pur erroneamente indicato come rappresenta-
to dall’ads, ed è stata notificata all’appellante personalmente,
il quale infatti nel giudizio di primo grado ha ritenuto di dover
opporsi personalmente all’ingiunzione di pagamento, facen-
dosi solamente assistere dal proprio amministratore di soste-


gno, senza sollevare nessuna eccezione in merito alla legitti-
mazione passiva di quest’ultimo. (F.D.)


Tribunale - Sez. XI civ. - n. 1599 - 4 febbraio 2016 - g.u. Gen-
tile


Ingiunzione di pagamento - R.D. 14/04/1910 n. 639 - Pubblica
amministrazione in senso stretto - Concessionario di pub-
blico servizio - Inapplicabilità - Illegittimità del decreto
emesso - Giudizio di opposizione sul merito della pretesa
creditoria.


Il regio decreto 14.04.1910, n. 639, rubricato “Approvazio-
ne del testo unico disposizioni di legge relativa alla riscossio-
ne delle entrate patrimoniali dello Stato” testualmente preve-
de all’art. 2: “Il procedimento di coazione comincia con l’in-
giunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal compe-
tente ufficio dell’ente creditore, di pagare entra trenta giorni,
sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. L’ingiunzione
è vidimata e resa esecutoria dal tribunale nella cui giurisdizio-
ne risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma do-
vuta, ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale
giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all’Uffi-
cio del giudice di pace…” e all’art. 3: “Entro trenta giorni dalla
notificazione dell’ingiunzione, il debitore può contro di questa
produrre ricorso od opposizione avanti il giudice o il pretore, o
il tribunale del luogo, in cui ha sede l’ufficio emittente secondo
la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura ci-
vile. L’autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento
coattivo…”.


L’art. 229 del D. Lgs. 19.02.1998 n. 51 rubricato “Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado” ha poi
sancito “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati
da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecuti-
vi di diritto”.


Ora il Giudice evidenza che, alla stregua del tenore lettera-
le ed inequivocabile dell’insieme delle disposizioni invocate
dalla società ingiungente, risulta con chiarezza che il potere
di emettere l’ingiunzione è dalla legge riconosciuto alla sola
pubblica amministrazione in senso stretto, intesa come ente
amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica.


Del resto, in questo senso le disposizioni in parola sono sta-
te interpretate, da quarantennale giurisprudenza della Corte
di legittimità.


La Corte, in particolare, ha statuito, anche a Sezioni Unite,
come si tratti di uno strumento speciale della pubblica ammi-
nistrazione, utilizzabile per il recupero coatto di spettanze di
diritto pubblico e di diritto privato: “Lo speciale procedimen-
to disciplinato dal r. d. 14.04.1910, n. 649 è utilizzabile, da
parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto
pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il
suo fondamento nel potere di auto-accertamento della me-
desima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale
viene messo l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile,
dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantifi-
cava e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fat-
ti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali
l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamen-
to restando affidata al giudice del merito la valutazione, in
concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti” (Cass.
Civ. SSUU, 25.05.2009, n. 11992).


Nella specie: “L’ingiunzione fiscale, in quanto espressione
del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha
natura di atto amministrativo” (Cass. civ., sez. 5 25,05.2001, n.
12263).


Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che il giudizio di
opposizione all’ingiunzione è un giudizio di accertamento ne-
gativo della pretesa creditoria manifestata nell’ingiunzione im-
pugnata (Cass. civ., sez 3, 11.02.2009, n. 3341) e che l’in-
giunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla de-
benza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di
opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità for-
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male dell’ingiunzione, ma investe - a prescindere da una do-
manda espressa in tal senso - il merito della pretesa credito-
ria: “L’ingiunzione di cui al r.d 14.04.1910 n 639, perduta la
funzione di precetto di titolo esecutivo, a seguito dell’art. 130
co. 2, del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, ha conservato la residuale
funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pre-
tesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla
debenza dell’imposta per cui, nel giudizio di opposizione al-
l’ingiunzione, l’Amministrazione, che sul piano dell’onere del-
la prova assume la posizione di attore in senso sostanziale,
ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente
nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero
così azionato; ne consegue che la cognizione del giudice non
può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità del-
l’atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa
erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comun-
que tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica ri-


chiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova ad-
dotti dall’ente creditore e contrastati dal soggetto ingiuntivo”
(Cass. civ., sez. 1, 3.11.2011 n. 22792).


In conclusione, alla stregua dei principi di diritto sopra ri-
portati, che si condividono integralmente, siccome nel caso di
specie l’ente ingiungente, non è all’evidenza, una pubblica
amministrazione dal punto di vista soggettivo, pure essendo
pacificamente esercente, in regime di concessione, un pub-
blico servizio, ne deriva che la stessa non ha il potere di emet-
tere ex se ingiunzioni di pagamento a proprio favore per i suoi
pretesi crediti: del resto, proprio perché la disposizione di cui
agli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 è una disposizione speciale che
deroga al meccanismo previsto in via generale dal codice di
rito per la tutela del credito non appare ipotizzabile un’inter-
pretazione analogica, né estensiva di tali disposizioni.


L’ingiunzione opposta è quindi illegittima in quanto emessa
in totale carenza di potere da un soggetto privatistico. (P. Co.)
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Regala o regalati la tua Toga sartoriale unica!!!
Prodotte da oltre 100 anni da una delle più note e rinomate boutique sartoriali arrivati ormai alla quinta generazione e specializzate
in ambito forense. La lavorazione, che richiede circa 2 settimane di confezionamento sartoriale artigianale, utilizzando esclusiva-
mente stoffe e tessuti delle migliori tessiture italiane, ha subito negli anni continue modifiche e migliorie fino ad ottenere toghe
leggere, resistenti e di prestigio che forniscono il massimo del comfort e della vestibilità. L’azienda produce anche toghe accade-
miche nei modelli in uso nelle Università italiane e , su richiesta, anche singoli capi. Siamo in grado di fornire, inoltre, stole in pel-
liccia ecologica per rettori nonché fasce colorate di facoltà. Tutti i capi sono su misura e su ordinazione.


L’eccellenza sartoriale italiana per una toga originale di ineguagliabile qualità


Vari modelli per Magistrati, Cancellieri, Avvocati, accademiche e speciali, con un ampia scelta di cordoniere. 
Contattaci via email Laura.Quattrocchi@Anthea.it, per Toghe speciali o per richieste particolari ed avrai il tuo preventivo
e la lavorazione per soddisfare la tua esigenza.


Per ordinare ed avere la propria Toga confezionata su misura, è sufficente seguire i 3 passaggi sotto, mettere nel carrello modello
toga, cordoniere, pettorina e comunicare altezza e taglia giacca. 


Prezzi a partire da €€ 298







Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1840 - 6 giugno 2016 - pres.
Peschiera - est. Cincotti


Appartamento di proprietà del figlio in uso alla madre - Richie-
sta di immediata restituzione - Destinazione a residenza fa-
miliare - Differenza da comodato ad uso precario - Richie-
sta respinta.


Il codice civile disciplina due ‘’forme” del comodato: quello
propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d.
precario, al quale si riferisce l’art. 1810 c.c., sotto la rubrica
“comodato senza determinazione di durata”».


«È solo nel caso di cui all’art. 1810 c.c., connotato dalla
mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di de-
sumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, che è
consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario.


L’art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la
consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso
che consente di stabilire la scadenza contrattuale.


Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere
la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un
urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2).


È a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di
immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a
soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodata-
rio. ... Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato
e dunque, come è stato osservato, per un tempo determinabi-
le per relationem, che può essere cioè individuato in conside-
razione della destinazione a casa familiare contrattualmente
prevista. ... È grazie a questo inquadramento che risulta sen-
za difficoltà applicabile il disposto dell’art. 1809 comma se-
condo, norma che riequilibra la posizione del comodante ed
esclude distorsioni della disciplina negoziale.».


La Suprema Corte rileva che: «nella sentenza 13603/2004, l’i-
potesi di comodato di casa familiare è stata inquadrata nello
“schema del comodato a termine indeterminato”, ma che que-
sta definizione non riconduce però il rapporto negoziale ... al
contratto senza determinazione di durata, cioè al precario di cui
all’art. 1810 c.c., avendo essa riguardo alla configurazione di un
termine non prefissato, ma desumibile dall’uso convenuto. ...».


La S.C., rispetto alla fattispecie del “comodato di lunga du-
rata”, «caratterizzato da una scadenza non predeterminata e
non di rado volta a superare la stessa vita del comodante, con
il sopravvenire per via ereditaria del diritto di proprietà in capo
al titolare del diritto di godimento attribuito gratuitamente al
congiunto» (fattispecie inversa - se si vuole - a quella in ogget-
to, caratterizzata dall’attribuzione a fini abitativi di un bene alla
madre del comodante che, seppure non anziana nel 1998, non
può essere considerata né una famiglia destinata ad espan-
dersi, né un soggetto cui, secondo l’id quod plerumque acci-
dit, dovrebbe pervenire lo stesso bene per via ereditaria), ha
affermato che: «A questo comodato, chiaramente connesso
con le finalità solidaristiche che sono state tratteggiate dall’in-
tervento del 2004 delle Sezioni Unite, mal si attaglia la natura
instabile della situazione negoziale di cui all’art. 1810 c.c..


Ed è invece implicita nella previsione di destinazione del-
l’immobile ad abitazione familiare la determinazione della du-
rata della concessione, che va rapportata a tale uso (Cass., n.
13603/2014). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1719 - 3 maggio 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Fondo patrimoniale - Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. - Posizione del fideiussore.


Secondo il costante orientamento della Cassazione (Cass.,
n. 27117/13) “con riguardo alla posizione del fideiussore, l’ac-
quisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risa-
le al momento della nascita stessa del credito (e non anche a
quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principa-
le), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di
stabilire se l’atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di
un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere
del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità
o meno della prova della c.d. dolosa preordinazione”. (S.Sq.)


Tribunale - Sez. 1R civ. - Rg n. 73693/2014 - 31 maggio 2016 –
g.u. Pedrini


Diritto d’asilo - Conv. di Ginevra 28.07.1951 - Riconoscimento
status di rifugiato - Protezione umanitaria TU 286/98 - Sus-
siste il diritto nei confronti di richiedente presunto omoses-
suale in Gambia.


L’ordinanza in questione vede il Giudicante riconoscere la
protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5 TU 286/98 nei con-
fronti di un cittadino senegalese, vissuto in Gambia sin dai pri-
mi anni di vita, che ha subito persecuzioni in tale Paese africa-
no in seguito ad una sua presunta relazione omosessuale. 


Secondo il Giudicante, le dichiarazioni rilasciate dal richie-
dente nelle diverse audizioni (in sede amministrativa prima e
giudiziaria poi) sono risultate ragionevolmente veritiere, non-
ché coerenti, anche rispetto al contesto socio-politico del
Gambia; e ciò in applicazione dei canoni valutativi stabiliti, in
punto di credibilità soggettiva, dall’art. 3 del Dlgs 251/07. 


Secondo il Tribunale di Milano è corretto presumere che il ri-
chiedente asilo, qualora rientrasse in Gambia, potrebbe esse-
re nuovamente sottoposto a discriminazioni, nonché ad atti
privativi della sua libertà personale per la sua presunta omo-
sessualità (punita come reato dal codice penale gambiano).
Potrebbe, altresì, essere sottoposto a trattamenti iniqui e gra-
vosi, come notoriamente accade in tale Paese.


Sulla base delle motivazioni sopra sintetizzate il Tribunale di
Milano ha riconosciuto in capo al ricorrente il diritto alla prote-
zione umanitaria alla luce della lettura coordinata degli artico-
li 5 e 19 del D.lgs 286/98. Ciò poiché permane in capo allo
straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno
“sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o
costituzionali diversi da quelli derivanti dall’art. 3 CEDU o da
quelli indicati nel D.lgs 251/07 art. 14” (vedasi Cassazione Ci-
vile ord. 6880/2011). L’art. 32 co. III D. lvo 25/08 prevede, in-
fatti, che la Commissione territoriale possa trasmettere gli atti
al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sen-
si dell’art. 5, comma 6, TU 286/98 qualora ravvisi che possano
sussistere gravi motivi di carattere umanitario.


Nel caso di specie il Tribunale ha considerato la difficile e
compromessa situazione in Gambia, quale Stato in cui vige
un regime dittatoriale ed i cui cittadini corrono seri rischi di es-
sere sottoposti a maltrattamenti, prepotenze e gravi violazioni
di diritti primari e universalmente riconosciuti. Rischi tutti che
sono sufficienti a porre il ricorrente in una situazione di parti-
colare vulnerabilità, tale da giustificare il riconoscimento della
protezione umanitaria. (A.M.)


Tribunale - Sez. V civ. - n. 5971 - 12 maggio 2016 - g.u. Botta


Azione di rivendicazione - Presupposti - Legittimazione passi-
va - Presupposti.
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Il proprietario che intenda conseguire il possesso della co-
sa sottrattagli contro la sua volontà deve esperire l’azione rea-
le di rivendicazione e non già quella personale di restituzione,
che, diversamente dalla prima, presuppone l’avvenuta con-
segna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di que-
st’ultimo per qualsiasi causa.


Legittimato passivamente all’azione di rivendica ex art. 948
cod. civ. , qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall’atto-
re, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendica-
to e sia in grado quindi di restituirlo.


(Nel caso di specie è stata rigettata la domanda di restitu-
zione proposta nei confronti del soggetto che aveva ricevuto i
beni in nome e per conto di altro soggetto, in quanto, quest’ul-
timo, è stato ritenuto carente di legittimazione passiva) (F.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2070 - 26 maggio 2016 - pres.
est. Marescotti


Fase precontrattuale - Illegittimità del comportamento - Causa
di nullità del contratto - Non sussiste.


La illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative
precontrattuali, o nella fase dell’esecuzione del contratto, non
può esser causa di nullità, indipendentemente dalla natura
delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno
che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla
legge.


Non sono idonee a cagionare nullità né l’inosservanza degli
obblighi informativi stabiliti dalla normativa primaria e secon-
daria che disciplina la materia dei contratti di investimento
mobiliare, né la violazione, da parte dell’intermediario, del di-
vieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente in si-
tuazione di un interesse in conflitto (a meno che non abbia co-
municato per iscritto la natura e l’estensione del suo interesse
nell’operazione ed il cliente abbia preventivamente ed
espressamente acconsentito per iscritto all’operazione). Il di-
vieto di compiere operazioni inadeguate o in conflitto d’inte-
ressi attiene alla fase esecutiva del contratto e costituisce, al
pari del dovere d’informazione, una specificazione del prima-
rio dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cu-
ra degli interessi del cliente. 


La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti la fa-
se successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazio-
ne può assumere i connotati di un inadempimento (o non
esatto adempimento) contrattuale, giacché quei doveri, pur
essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e so-
no quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento
negoziale vigente tra le parti. 


L’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obbli-
ghi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento
contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati
dall’art. 1455 cod. civ., condurre anche alla risoluzione del
contratto, ma non alla dichiarazione di nullità. (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2070 - 26 maggio 2016 - pres.
est. Marescotti


Obblighi generali delle banche e degli intermediari - Consegna
dei documenti comprovanti l’investimento - Necessità.


In relazione agli obblighi generali delle banche e degli inter-
mediari va rilevato che:


a) l’art. 119, 4° co., del testo unico bancario (d.lgs.


38511993) stabilisce che il cliente, colui che gli succede a
qualunque titolo o che ne subentra nell’amministrazione ha di-
ritto di ottenere, a proprie spese (solo costi di reperimento e
produzione della documentazione), entro il termine di 90 gior-
ni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singo-
le operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; b) la pre-
tesa alla documentazione bancaria si configura quale diritto
autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle
obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico conte-
nuto; esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e so-
lidarietà, che è accessorio di ogni prestazione dedotta in ne-
gozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni uti-
lità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni
convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui
ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente
dalla legge (art. 1374 c.c.; Cass., n. 110041/2006); c) il diritto
di accesso alla documentazione trova fondamento, oltre che
negli artt. 1374 e 1375 c.c., soprattutto nell’art. 119 T.U.B., il
quale pone a carico della banca l’obbligo di periodica comu-
nicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del
momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il di-
ritto di ottenere - a sue spese, limitatamente agli ultimi dieci
anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di
informazione da parte della banca e anche dopo lo sciogli-
mento del rapporto (Cass. Civ.11773l1999) - la documenta-
zione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto; d)
instaurato il giudizio, se già infruttuosamente esperita l’istan-
za ex art. 119 co. IV, t.u.b., è possibile richiedere un ordine di
esibizione ex art. 210 c.p.c. (Cass., n. 19475/2005).


In linea astratta quindi, non può contestarsi che l’accertata
inosservanza, da parte della Banca o della società Fiduciaria,
del dovere di consegnare la copia della documentazione con-
trattuale al cliente costituisca disapplicazione dei criteri di sa-
na e prudente gestione e di correttezza e buona fede a cui la
Banca e la società Fiduciaria sono vincolate. 


Tuttavia, la mancata consegna al cliente, al momento della
sottoscrizione, delle copie di un contratto fiduciario o di inve-
stimento non configura una fattispecie di nullità del contratto
stesso, ma, semmai, un inadempimento, riguardando la fase
successiva alla formazione e conclusione del contratto a nor-
ma dell’art. 1326 cod. civ.). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1912 - 17 maggio 2016 - pres.
Rollero - est. Chiulli


Patto di quota lite - Configurabilità - Ammissibilità - Forma -
Condizioni essenziali di validità - Clausola vessatoria - Li-
miti.


Il c.d. patto di quota lite è l’accordo tra l’avvocato ed il clien-
te in virtù del quale il compenso del primo viene calcolato in
misura percentuale o proporzionale al risultato ottenuto dal
proprio assistito.


Prima dell’introduzione della legge 4 agosto 2006 n. 248, ta-
le pattuizione era rigorosamente vietata dall’art. 2233, comma
3 c.c., che stabiliva “gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori
non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i
loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto
delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nul-
lità e dei danni”.


L’art. 45 del previgente codice deontologico prevedeva allo
stesso modo il divieto di “pattuizione diretta, ad ottenere a ti-
tolo di corrispettivo della prestazione professionale, una per-
centuale del bene controverso ovvero una percentuale rap-
portata al valore della lite”. 


La L. n. 248/2006 ha modificato l’art. 2233, comma 3, con la
seguente formulazione “sono nulli, se non redatti in forma
scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati
con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.


Tale modifica deve essere considerata come un’implicita
abrogazione del divieto del patto di quota lite. Pertanto, risul-
terà ammissibile per l’avvocato stipulare con il cliente un ac-
cordo sui compensi, purché sia redatto per iscritto.
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Tale innovazione è stata determinata dalla necessità di assi-
curare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul
mercato, perseguendo i principi comunitari di libera concor-
renza e di libertà di circolazione dei servizi (Cass. Civ. Sez.
Un. 10.8.2014, n. 14374).


La L. 31/12/2013 n. 247, all’art. 13, comma 3, prevede la
possibilità di stabilire un compenso correlato al risultato prati-
co dell’attività svolta e, comunque, in ragione di una percen-
tuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi, stabilendo
però che l’accordo deve essere stipulato con le prescrizioni
formali sopra riportate, a pena di nullità ex art. 2233, comma
III, c.c.; all’art. 13, , comma 4 viene invece fatto divieto al pro-
fessionista di stipulare un patto con il cliente che lo veda ces-
sionario del credito o del bene in contestazione, in quanto ciò
configurerebbe la violazione dell’art. 1261 c.c.


Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la
condizione essenziale per la validità dei patti di quota di lite
sia la proporzionalità e la ragionevolezza prevista del com-
penso richiesto dall’avvocato (Cass. Civ. Sez. Un.
25/11/2014, n. 25012).


La necessità della doppia sottoscrizione di una clausola
vessatoria può sorgere nel caso in cui tale pattuizione sia con-
tenuta in un contratto composto da più articoli, dato il pericolo
che il consumatore non si avveda dell’obbligo che assume,
ma non riveste alcun senso in un caso in cui il patto di quota li-
te sia composto da una sola clausola (avente ad oggetto la
percentuale di spettanza del professionista, pertanto sicura-
mente conosciuta e scelta consapevolmente). (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1887- 17 maggio 2016 - pres.
Lombardi - est. Bondì 


Contratto - Obbligo d’informativa ex artt. 1175 e 1375 c.c.


La generale obbligazione accessoria d’informativa, discen-
dente dagli artt. 1175 e 1375 c.c., è manifestazione “dell’ob-
bligo di buona fede oggettiva o correttezza, (che costituisce
un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale
principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrat-
tuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rap-
porti della vita di relazione, un comportamento leale (specifi-
cantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto
alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile
sacrificio” (Cass., n. 3462/2007). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1878 - 16 maggio 2016 - pres.
Mesiano - est. Vigorelli


Contratti di borsa- prospetto informativo - Violazione dell’obbli-
go di predisporlo secondo la disciplina di settore - Respon-
sabilità aquiliana per i danni cagionati - Configurabilità.


I giudici di legittimità hanno statuito che “la responsabilità
da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aqui-
liano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto
tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua
redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente
fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento
dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità na-
sce all’ atto della propalazione di notizie, informazioni, indica-
zioni false o fuorvianti; ne deriva che la materiale illustrazione
e consegna da parte dell’offerente del prospetto di cui l’inve-
stitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la con-
dotta illecita del primo ed identifica il focus commissi delicti
come luogo il luogo in cui le condotte materiali descritte sono
state tenute, in quanto l’azione illecita si consuma nel luogo in
cui il prospetto viene diffuso” (Cass., SS.UU. n. 8034/11).


L’orientamento così sintetizzato è confermato anche da al-
tre pronunce sul tema, in cui la S.C. ha ricordato che “ave vi
sia stata una violazione delle regole destinate a disciplinare il


prospetto informativo che correda l’offerta, trattandosi di re-
gole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di sog-
getti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione
dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si
configura un’ipotesi di violazione del neminem laedere e, per
ciò stesso, la possibilità che colui al quale tale violazione è im-
putabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a
cagione della violazione medesima secondo i principi della
responsabilità aquiliana” (Cass., n. 14056/10).


Anche la dottrina si è espressa in questo senso, escludendo
che i soggetti che partecipano alla redazione del prospetto
informativo instaurino un rapporto con parti identificate o iden-
tificabili e ricordando che le informazioni non corrette o non
complete vengono diffuse ad incertam personam verso il mer-
cato, così che “non può dirsi esistere un rapporto giuridico tra
due parti in senso proprio, né obblighi in senso proprio. (I.S.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1809 - 11 maggio 2016 - pres.
Bernardini - est. Ferrero


Assegno bancario - Mancanza di data - Promessa di paga-
mento - Sussiste.


Come affermato dalla costante giurisprudenza della Supre-
ma Corte “l’assegno bancario privo di data, pur essendo nul-
lo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - co-
me una promessa di pagamento (ai sensi dell’art. 1988 cod.
civ.), con la conseguente configurabilità della presunzione iu-
ris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante” (Cass., n.
4804/2006).


E di conseguenza “la promessa di pagamento ha il solo ef-
fetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esisten-
za del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova
contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne conse-
gue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che
il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto”. (Cass.
21098/2013). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1787 - 10 maggio 2016 - pres.
Mesiano - est. Scalise 


Promessa di pagamento - Prova dell’insussistenza del rappor-
to sottostante - Onere del debitore.


Per il disposto di cui all’art 1988 c.c. - che sancisce la pre-
sunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante
data dal possesso della promessa di pagamento in capo al
creditore - spetta al debitore dimostrare l’insussistenza del
rapporto fondamentale nel caso in cui il creditore sia in pos-
sesso di un documento valido quale promessa di pagamento”
(cfr. Cass. 13 giugno 2014 n.13506). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1780 - 9 maggio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Boiti


Assegno bancario - Nullità dell’assegno per mancanza della
data e del nome del prenditore - Promessa di pagamento o
riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. - Inversione one-
re della prova - Accolta.


Il mero possessore di un assegno bancario privo di effica-
cia cartolare, che non sia né prenditore né giratario dello stes-
so, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi
contenuto, avvalendosi - allo scopo - del suddetto titolo quale
promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., atteso che
l’inversione dell’onere della prova, prevista da tale disposizio-
ne, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia
stata effettivamente fatta (cfr. Cass. 15688/2013, Cass.
948/2005, Cass. 12582/2001). (M.C.R.)
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Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1772 - 9 maggio 2016 - pres.
Peschiera - est. Dehò


Conclusione del contratto - Elementi accessori - Intenzione
delle parti - Limiti.


Il principio secondo cui, ai fini della configurabilità di un de-
finitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia
raggiunta l’intesa su tutti gli elemento dell’accordo - non po-
tendosene ravvisare pertanto la sussistenza laddove, rag-
giunta l’intesa solamente su quelli essenziali, ancorché ripor-
tati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo suc-
cessivo la determinazione degli elementi accessori - non im-
pedisce, nei singoli casi ed in base al generale principio del-
l’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ., di ritene-
re concluso un contratto, con gli effetti di cui all’art. 1372 cod.
civ., allorquando, alla stregua della comune intenzione delle
parti, si possa ritenere che queste hanno inteso come vinco-
lante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti sia-
no necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia però
da configurare come mera esecuzione del contratto già con-
cluso, potendo costituire oggetto di un obbligo che trova la
sua fonte proprio nel contratto stipulato. (F.D.)


Corte Appello- Sez. I civ. - n. 1718 - 3 maggio 2016 - pres.
Buono - est. Sodano


Contratto in genere - Buona fede - Clausola risolutiva espres-
sa.


Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della
clausola risolutiva espressa è necessariamente governato
dal principio di buona fede e correttezza sicché il giudice non
può esimersi dal valutare le condotte tenute da entrambi i
contraenti alla luce di tali principi ed in relazione alla com-
plessiva economia del rapporto contrattuale. Se da tale valu-
tazione risulta che la condotta del debitore, pur realizzando
sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola ri-
solutiva espressa, non assume i caratteri della gravità ex art.
1455 c.c., il giudice dovrà escludere la sussistenza dei pre-
supposti per dichiarare la risoluzione del contratto (Cass., n.
23868/2015). (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1709 - 2 maggio 2016 - pres.
Boiti - est. Mantovani


Mediazione - Provvigione - Presupposti.


In base alla giurisprudenza costante di legittimità, la sussi-
stenza di un nesso di causalità tra l’intervento del mediatore e
la conclusione dell’affare è condizione sufficiente per ricono-
scere il diritto alla provvigione, senza che vi sia necessità che
il mediatore abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa
(Cass., n. 709/20l0: “È principio ripetutamente affermato da
questa Corte che ai fini del diritto alla provvigione ex art. 1755
c.c., non occorre un perdurante intervento del mediatore, il
quale cioè non deve sorreggere tutte le fasi della trattativa fi-
no alla conclusione dell’affare, essendo sufficiente anche la
semplice attività di segnalazione dell’affare medesimo, qua-
lora costituisca il risultato di una ricerca fatta dal mediatore e
poi valorizzata dalle parti con l’’effettiva conclusione del con-
tratto”, nonché Cass., 25851/14). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1604 - 27 aprile 2016 - pres.
Lombardi - est. Fagnoni


Agenzia immobiliare - Mediatore - Violazione dei doveri pro-
fessionali per mancata corretta informazione sullo stato
dell’immobile - Presupposti.


L’art. 1759 co. 1 c.c. stabilisce che il mediatore ha l’obbligo
di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla
valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire
sulla conclusione di esso: tale disposizione costituisce un’ap-
plicazione del generale principio di buona fede e la violazione
dell’obbligo determina in capo al mediatore il sorgere di una
responsabilità contrattuale e, conseguentemente, il suo do-
vere di risarcire il danno subito dal contraente non informato.
L’ambito di operatività dell’obbligo, cioè quelle circostanze
relative alla valutazione e sicurezza dell’affare che sono state
ritenute influenti dalla prassi giurisprudenziale, è variegato.
Vengono, infatti, in rilievo quelle circostanze relative all’iden-
tità e alla qualità delle parti contraenti o quella relativa alla sol-
vibilità e solidità finanziaria delle parti contraenti. Il mediatore
è, pertanto, ritenuto responsabile se non comunica ad uno
dei contraenti l’eventuale stato di insolvenza - a lui noto - in cui
l’altro si trovasse, o fornendo in merito false informazioni o,
ancora, si è ritenuto responsabile il mediatore nel caso abbia
taciuto al compratore l’esistenza di circostanze o di vizi della
cosa venduta che ne diminuivano il libero godimento e il valo-
re (Cass., n. 5183/88).


(Nel caso in esame, l’appellante non ha provato che l’agen-
zia immobiliare aveva taciuto circostanza nota rilevante per il
buon esito dell’affare, richiamandosi solo genericamente ai
principi giurisprudenziali, ma non adattando gli stessi alla
reale situazione come prospettata e provata in giudizio.)
(M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2070 - 26 maggio 2016 - pres.
est. Marescotti


Sottoscrizione di un documento - Presunzione del consenso
del sottoscrittore - Sussiste - Conseguenze probatorie.


La sottoscrizione di un documento avente i caratteri della
scrittura privata vale di per sé, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ.,
ad ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del
sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione della pa-
ternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la di-
chiarazione non sia stata redatta dal sottoscrittore.


Pertanto, ove la parte contro la quale la scrittura sia stata
prodotta ne riconosca la sottoscrizione, ovvero se quest’ulti-
ma debba aversi per riconosciuta, la scrittura fa piena prova
della provenienza delle dichiarazioni dalla parte che l’ha sot-
toscritta. Resta a carico di quest’ultima l’onere di fare even-
tualmente valere l’abusivo riempimento del foglio firmato (to-
talmente o parzialmente) in bianco, mediante la proposizione
della querela di falso, se la parte assuma che il riempimento è
avvenuto absque pactis, ovverosia in mancanza di un pre-
ventivo accordo in ordine al contenuto da conferire alla scrit-
tura, ed in via di semplice eccezione ove assuma invece che
il riempimento ha avuto luogo contra pacta, cioè attribuendo
alla scrittura un contenuto difforme da quello preventivamen-
te concordato (Cass., n. 18654/2011). (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n.1990 - 24 maggio 2016 - pres.
Buono - est. Del Prete


Prescrizione - Notifica oltre il termine prescrizionale - Applica-
bilità del doppio momento perfezionativo della notifica -
Non sussiste.
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Non può ritenersi applicabile il principio del doppio momen-
to perfezionativo della notifica - secondo il quale i tempi ne-
cessari alla notifica non devono gravare sulla parte che ha ri-
chiesto la stessa rispettando un termine di legge - agli atti in-
terruttivi della prescrizione.


Infatti deve essere condiviso l’orientamento della Suprema
Corte secondo il quale la regola della differente decorrenza
degli effetti della notificazione per il notificante e per il desti-
natario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica
solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (né agli effet-
ti sostanziali degli atti processuali). 


Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e co-
munque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del desti-
natario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mit-
tente consegnati all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale
(Cass., n. 21595/12). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1890 - 17 maggio 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Garavaglia


Prescrizione - fatto illecito - Decorrenza dal verificarsi dal
danno - È tale - Danno morale da diffamazione a mezzo
stampa.


Secondo l’art. 2935 c.c., «la prescrizione comincia a decor-
rere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Ne con-
segue che se non c’è (ancora) il danno, non c’è (ancora) il di-
ritto al risarcimento e, di conseguenza, non decorre alcuna
prescrizione, anche se l’agente abbia già compiuto il fatto ille-
cito. Pertanto, allorché la norma di cui all’art. 2947 prevede
che il termine di prescrizione di cinque anni decorre dalla da-
ta del fatto, essa va intesa nel senso che detta prescrizione
decorre dalla data del danno, per il necessario coordinamen-
to con gli artt. 2043 e 2935 c.c.. Solo in questa maniera si evi-
ta l’assurdo per cui se tra il fatto ed il danno intercorre un pe-
riodo superiore ai cinque anni, il danneggiato, in effetti, sareb-
be privo di tutela, in quanto prima del danno non avrebbe di-
ritto a risarcimento, proprio per l’assenza del danno, nono-
stante il fatto illecito, e dopo l’insorgenza del danno egli si tro-
verebbe con il diritto al risarcimento già estinto per prescrizio-
ne (Cass. 9 maggio 2000 n. 5913, in motivazione).


Con particolare riferimento al concetto di “verificarsi del
danno” la legge riconnette il sorgere di una responsabilità ex-
tracontrattuale ad una modificazione dannosa della realtà
esteriore in rapporto di causalità con l’azione del danneggian-
te e che si renda causa, quale conseguenza immediata e di-
retta, di una diminuzione della sfera patrimoniale o personale
altrui. Non è, quindi, sufficiente una semplice oggettiva realiz-
zazione del danno, ma è necessaria una sua esteriorizzazio-
ne, conoscibilità o percepibilità, nonché acquisto di rilevanza
giuridica: momento, questo, al quale l’ordinamento ricollega
la nascita del diritto al risarcimento e, quindi, la facoltà di eser-
citare i poteri connessi.


Diverse, poi, possono essere le conseguenze del compor-
tamento illecito, a seconda che questo perduri nel tempo o si
esaurisca in un solo atto, con conseguenze che possono es-
sere temporanee o permanenti. In ogni caso, è la manifesta-
zione del danno che assume rilievo, non solo la sua ontologi-
ca esistenza, iniziandosi soltanto con essa la lesione della
sfera giuridica altrui (Cass. n. 12699/2010).


A tali principi deve poi aggiungersi che la semplice igno-
ranza del proprio diritto non preclude il decorso della prescri-
zione, né l’interrompe (Cass., n. 14576/2007). Non è, dunque,
la semplice ignoranza del danneggiato sull’esistenza di un
danno da lui subito a precludere il decorso della prescrizione,
in quanto gli stati di ignoranza soggettiva in cui versi il titolare
del diritto costituiscono un mero impedimento di fatto. Ma -
sulla base di quanto si è osservato nei precedenti punti - ciò
che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione è, in rap-
porto ai danni materiali, l’oggettiva non percepibilità e ricono-
scibilità all’esterno del danno e, cioè, l’oggettiva sua mancata
esteriorizzazione (Cass., n. 5913/2000).


Il danno costituisce un elemento strutturale della fattispecie
dell’illecito civile, sicché il diritto al risarcimento non è configu-
rabile se il danno non si sia verificato. Quando il danno di cui
si chiede il risarcimento consista, come nella specie, nella
sofferenza morale soggettiva conseguita alla lesione della re-
putazione (discredito), la consapevolezza del fatto lesivo da
parte della vittima ne costituisce lo stesso presupposto. Inve-
ro, in tanto può sussistere un turbamento psichico da interve-
nuta lesione della propria reputazione, in quanto il diffamato
abbia avuto contezza dell’atto diffamatorio.


Ne deriva che, ove il danno morale soggettivo si verifichi,
come nella specie, solo a seguito della conoscenza della dif-
famazione acquisita dalla persona offesa, prima di detto mo-
mento il diritto al risarcimento neppure esisteva. E, non esi-
stendo il diritto, ovviamente, neppure poteva iniziare a decor-
rere il termine di prescrizione, posto che un diritto (al risarci-
mento) può essere fatto valere solo dopo che sia sorto (e pre-
supponendo il risarcimento la verificazione del danno).


Per quanto concerne, in particolare, il danno non patrimo-
niale consistente nella sofferenza d’animo a seguito del reato
di diffamazione, il danno non patrimoniale, quale sofferenza
patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel mo-
mento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza» (Cass., n. 9
agosto 2001). Con la conseguenza che, per l’individuazione
del momento a partire dal quale (sorga e) possa essere fatto
valere il diritto al risarcimento del danno morale da diffamazio-
ne rileva la percepibilità, da parte del soggetto offeso, della
lesione dell’onore e del relativo discredito della reputazione
(non essendo sufficiente la ‘’percepibilità oggettiva” di detta
lesione). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1802 - 11 maggio 2016 - pres.
Bernardini - est. Croci


Eccezione di prescrizione quinquennale - Effetti - Tardività.


La deduzione subordinata relativa alla prescrizione quin-
quennale, eccepita in primo grado per la prima volta in me-
moria ex art. 183, 6° comma c.p.c., poggia su due presuppo-
sti, entrambi errati. In primo luogo, siffatta eccezione non può
essere considerata, come preteso in atto di appello, una mera
“precisazione della domanda”, integrando, invece, natura e
conseguenze nuove ed autonome rispetto alle precedenti po-
sizioni assunte dalla parte interessata. In secondo luogo, non
è vero che “la prescrizione decennale, avanzata nella com-
parsa conteneva e contiene in sé anche la prescrizione di en-
tità inferiori (annuale e quinquennale)”, essendo essenzial-
mente differenti natura e titoli di tali, diverse, prescrizioni
estintive previste dalla legge. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1749 - 5 maggio 2016 - pres.
Sodano - est. Fagnoni


Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Presupposti.


L’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c.,
presuppone l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il
creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia pa-
trimoniale a seguito del compimento da parte del debitore
dell’atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore, ed
eventualmente in capo al terzo (in caso di atto a titolo onero-
so), della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, ven-
ga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai credi-
tori.


Quanto all’eventus damni è opportuno rilevare come a inte-
grare il pregiudizio alle ragioni del creditore è sufficiente, una
variazione sia quantitativa, che meramente qualitativa del pa-
trimonio del debitore e che il riconoscimento dell’esistenza
dell’eventus damni non presuppone peraltro una valutazione
sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma
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richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo
della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possi-
bile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione
sui beni del debitore. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1717 - 3 maggio 2016 - pres
Buono - est. Fagnoni 


Azione revocatoria - Esistenza del debito - Non necessaria
concreta esigibilità debito.


L’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debi-
to e non anche la sua concreta esigibilità, essendone consen-
tito l’esperimento anche a garanzia di crediti condizionali, non
scaduti o soltanto eventuali. (Cass., n. 8982/11) (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1713 - 3 maggio 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Azione revocatoria ordinaria - Presupposti - Eventus damni -
Momento storico.


In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui
deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inte-
so come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determi-
nare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessa-
ria garanzia patrimoniale, è quello in cu viene compiuto l’atto
di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi
se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le
ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrile-
vanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del
debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione. 


L’art. 2901 c.c. dispone che il creditore “può domandare
che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti disposi-
tivi del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizi alle
sue ragioni”.


Detto “pregiudizio”, ricorre non solo quando l’atto di dispo-
sizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del
debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore
difficoltà, o incertezza, o dispendio nell’esazione coattiva del
credito.


La sussistenza di un tale pregiudizio deve essere accertata
caso per caso. Tale accertamento richiede intuitivamente che
vengano messi a confronto due valori: il patrimonio del debi-
tore subito dopo la modificazione subita a seguito del compi-
mento dell’atto di disposizione e la entità dei debiti preesi-
stenti al compimento dell’atto, atteso che solo attraverso una
valutazione comparativa della intera situazione debitoria e
della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del
debitore il giudice può stabilire in concreto se la (eventuale)
esecuzione forzata del creditore revocante sul patrimonio del
debitore sortirebbe esito negativo o anche insufficiente o sa-
rebbe seriamente ostacolata in conseguenza dell’atto com-
piuto da quest’ultimo. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1717 - 3 maggio 2016 - pres
Buono - est. Fagnoni 


Azione revocatoria - Presupposti.


L’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c.,
presuppone l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il
creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente,
l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia pa-
trimoniale a seguito del compimento da parte del debitore
dell’atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al debitore, ed
eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che,
con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza
delle garanzie spettanti ai creditori. (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1717 - 3 maggio 2016 - pres
Buono - est. Fagnoni 


Azione revocatoria - Funzione - Eventus damni.


Per l’azione revocatoria con funzione di ricostituire la garan-
zia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare
l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualita-
tiva del patrimonio del debitore integrata con gli atti di cui si
tratta con i quali il bene immobile di proprietà del debitore vie-
ne trasferito, determinandosi il pericolo di danno costituito
dall’eventuale in-fruttuosità di una futura azione esecutiva
(Cass., n. 10052/09) (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2124 - 27 maggio 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Interlandi


Responsabilità per custodia - Art. 2051 c.c. - Ripartizione del-
l’onere della prova - Ente pubblico - Parcheggio comunale -
Mancato posizionamento di cartello stradale - Obbligo di
controllo e manutenzione - Responsabilità del Comune -
Sussiste.


Nel caso di responsabilità prevista dalla disciplina dell’art.
2051 c.c., derivante dal rapporto di custodia tra l’ente e la co-
sa pericolosa, mentre il danneggiato deve provare il rapporto
di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, il cu-
stode deve provare, per andare esente da responsabilità, di
avere fatto quanto in suo potere per evitare il pericolo, fino al
limite del caso fortuito, al quale è assimilata la condotta col-
posa dell’utilizzatore della cosa; il custode deve cioè provare
la riconducibilità del danno ad elementi causali estranei alla
sfera di controllo del custode e imprevedibili.


Il parcheggio comunale, quale struttura pubblica, rientra
nella categoria dei beni sui quali l’amministrazione è tenuta ad
esercitare efficacemente un potere di controllo e manutenzio-
ne.


Il Comune avrebbe potuto e dovuto esercitare in concreto
una efficace e piena attività di vigilanza e controllo sul bene in
custodia, garantendo la presenza continuativa della segnala-
zione di pericolo derivante dall’ altezza della struttura del par-
cheggio, e non ha dimostrato che l’evento dannoso è stato
determinato da cause esterne, imprevedibili ed inevitabili, tali
che la sua verificazione non poteva essere impedita con la di-
ligenza esigibile di una ordinaria vigilanza:


La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia,
di cui all’art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazio-
ne ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa con-
creta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla
medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato
determinato da cause estrinseche ed estemporanee create
da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero
da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente
sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovino-
sa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la
sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente
esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass., n.
61/2013);


L’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. alla P.A. per i beni de-
maniali soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da par-
te dei cittadini può essere esclusa soltanto nell’ipotesi in cui
sul bene demaniale non sia possibile - per la notevole esten-
sione di esso e le sue modalità d’uso - un continuo ed efficace


9 RESPONSABILITÀ
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controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di perico-
lo per gli utenti (Corte cost. n. 156/1999). 


Da ciò consegue che è proprio l’esistenza o meno del pote-
re di controllo e di vigilanza sul bene - la cui sussistenza in
concreto deve essere oggetto di indagine mirata, caso per
caso, da parte del giudice del merito- a costituire il discrimine
per l’applicabilità della norma suddetta e non già la natura de-
maniale del bene medesimo.


(Nella specie, la sentenza di merito aveva escluso l’applica-
bilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti dell’Agenzia del de-
manio marittimo per l’infortunio occorso ad un privato in con-
seguenza della caduta determinata da una buca esistente su
una scala di cemento sita sull’arenile in corrispondenza della
strada comunale, affermando che l’estensione del demanio
marittimo era tale che, di per sé, non poteva consentire la vigi-
lanza ed il controllo proprio dello statuto di responsabilità del
custode; la S.C., enunciando l’anzidetto principio di diritto, ha
cassato l’impugnata decisione per omessa considerazione di
tutte le concrete circostanze del caso, avendo trascurato di
valutare adeguatamente la valenza autonoma della scala co-
me strumento indispensabile per l’accesso al bene demania-
le e la sua limitata e circoscritta estensione) (Cass., n.
24617/2007).


Il Comune avrebbe cioè dovuto provare, per escludere la
propria responsabilità, di avere prima dell’incidente costante-
mente monitorato la presenza di idonea segnaletica nel luogo
dell’incidente, in modo da potere ascrivere l’incidente alla ri-
mozione recente del cartello per cause non ascrivibili al Co-
mune.


La vigilanza sulla corretta apposizione della segnaletica è
certamente esigibile considerato che si tratta di un bene di di-
mensioni circoscritte ed essendo la manutenzione della se-
gnaletica stradale uno dei compiti affidati, pacificamente, al-
l’ufficio tecnico comunale.


Il mancato corretto posizionamento di un cartello stradale
determina allora la responsabilità dell’ente pubblico.


E, nel caso di specie, il Comune non ha perciò provato di
avere posto in essere tutti gli accorgimenti esigibili per evitare
il sinistro, del quale dunque correttamente è stato ritenuto re-
sponsabile dal Tribunale.


Pertanto risponde del danno subito dal terzo quale conse-
guenza di un pericolo che si è presentato come un’insidia,
avendo il carattere oggettivo della non visibilità e quello sog-
gettivo della non prevedibilità.


Deve escludersi anche un comportamento colposo del
danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la
causa ed il danno, o un suo concorso di colpa ai sensi dell’art.
1227 c.c., che avrebbe comportato una diminuzione della re-
sponsabilità della pubblica amministrazione proporzionale al-
l’incidenza causale del comportamento del danneggiato, poi-
ché in mancanza del cartello, soprattutto considerate le circo-
stanze dell’incidente (verificatosi di notte a mezzanotte circa)
la condotta del conducente improntata alla prudenza da lui
esigibile in relazione all’uso ordinario della cosa secondo sue
caratteristiche, e cioè al rispetto delle norme del codice della
strada, non avrebbe impedito l’evento dannoso.


È infatti espressamente imposta dal codice della strada la
segnalazione di pericolo dell’ingombro massimo in altezza
dei veicoli inferiore all’ordinario (quattro metri secondo l’art.
61 CdS), di modo che in assenza della segnalazione non è
ascrivibile a imprudenza del conducente non avere rilevato
che l’altezza della struttura del parcheggio non era sufficiente
a consentirgli il passaggio.


(pacifico è nel caso di specie che il danno al camper si è ve-
rificato quale conseguenza dell’impatto tra la tettoria del cam-
per con la parte superiore della struttura metallica del par-
cheggio) (P. Co.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2036 - 25 maggio 2016 - pres.
Ruggiero - est. Corte


Concorso del fatto colposo del creditore - Art. 1227 c.c. - Colpa
generica - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità l’art. 1227 co. 1 c.c. limita il ri-
sarcimento del danno causato in parte dallo stesso danneg-
giato o dalle persone di cui questi risponde: fondamento del
principio è l’esigenza che al danneggiante non faccia carico il
danno per quella parte che non è a lui causalmente imputabi-
le; l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso
al verificarsi dell’evento dannoso, di cui al primo comma, va
poi distinta da quella disciplinata dal II comma, riferibile ad un
contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo
aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazio-
ne. In tema di risarcimento del danno, al fine di integrare la fat-
tispecie di cui all’art. 1227 co. 1 c.c., applicabile per l’espres-
so richiamo di cui all’art. 2056 c.c. anche alla responsabilità
extracontrattuale, il comportamento omissivo del danneggia-
to rilevante non è solo quello tenuto in violazione di una norma
di legge, ma anche più genericamente in violazione delle re-
gole di diligenza e correttezza. Ciò comporta che, ai fini di un
concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 co. 1
c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneg-
giato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a pre-
scindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi,
abbia concorso a produrre l’evento lesivo in suo danno. Per-
tanto a causa della genericità dell’art. 1227 co. 1 c.c., la colpa
sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del credito-
re-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella viola-
zione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profi-
lo della colpa generica (Cass., n.24406/2011). (A.M.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1996 - 24 maggio 2016 - pres.
Mesiano - est. Vigorelli


Illecito amministrativo - Elemento soggettivo - Presunzione di
conoscenza della legge - Presunzione di colpa - Insussi-
stenza.


Secondo la Corte di legittimità riguardo la commissione di
un illecito amministrativo non è necessario provare l’elemento
soggettivo del dolo, bensì è sufficiente la consumazione con-
sapevole e volontaria della condotta illecita e perfino della
colpa. Come è noto, ignorantia legis non excusat, pertanto, ne
consegue che è privo di pregio il rilievo della parte appellante
circa l’ignoranza della disciplina applicabile alla vicenda pro-
fessionale e processuale, che la vede protagonista. La buona
fede, applicabile anche all’illecito amministrativo, esclude la
responsabilità dell’autore solo quando il trasgressore riesca a
dimostrare di aver compiuto tutto il possibile ai fini dell’osser-
vanza della norma di legge. In tema di sanzioni amministrative
è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condot-
ta attiva od omissiva senza che occorra il dolo o la colpa atte-
so che la norma pone una presunzione di colpa per il fatto vie-
tato a carico del trasgressore sul quale grava l’onere della
prova. (Cass. n. 7885/2011). Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma
1, della legge n. 689 del 1981 non risponde delle violazioni
“colui che ha commesso il fatto nell’adempimento di un dove-
re o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di ne-
cessità o di legittima difesa”. La previsione contenuta in detta
norma, che attribuisce rilievo alla coscienza e volontà dell’a-
zione od omissione, sia essa dolosa o colposa, postula an-
ch’essa una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a
carico del soggetto che lo ha commesso (Cass n. 2642/2000).
(A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1890 - 17 maggio 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Garavaglia


Inserimento di articoli già pubblicati nell’archivio web di pro-
prietà della testata giornalistica - Delitto di diffamazione -
Non sussiste - Analisi della giurisprudenza della Corte Eu-
ropea sui diritti dell’uomo.


L’inserimento degli articoli in un archivio telematico, reso
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accessibile ai fruitori di internet, non integra, una nuova pub-
blicazione.


Con riferimento alla condotta relativa all’inserimento online
degli articoli, si osserva che non sussiste alcun delitto di diffa-
mazione, atteso che la asserita diffamazione si sarebbe con-
sumata con la pubblicazione delle notizie a suo tempo conte-
state, ma non con la memorizzazione nell’archivio telematico
(atteso che, in tale momento, la condotta si sarebbe già realiz-
zata con la precedente pubblicazione).


La messa a disposizione nello spazio web degli archivi gior-
nalistici non può essere considerata come una nuova pubbli-
cazione; sul punto, si possono richiamare i principi espressi da
una nota sentenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo
(Corte Edu 16 luglio 2013, W´grzynowski e Smolczewski c. Po-
lonia), per cui il mantenimento online di una notizia pubblicata
tempo addietro non comporta un’ulteriore reviviscenza della
stessa, ma è la stessa (vecchia) notizia che viene immessa in
un archivio internet; tant’è vero che la funzione degli archivi on-
line dei giornali, pur rientrando nella tutela accordata dall’art.
10 CEDU, non è assimilabile all’esercizio attuale di un diritto di
cronaca e critica giornalistica, ed è da correlare piuttosto al
ruolo di importante risorsa per l’educazione e la ricerca stori-
ca, e ciò soprattutto in ragione della loro immediata accessibi-
lità al pubblico e della propria tendenziale gratuità (o comun-
que basso costo d’accesso); d’altra parte - sottolinea la Corte
- in relazione a risalenti articoli di cronaca giudiziaria, in re ipsa
potenzialmente lesivi dei c.d. diritti identitari delle persone
coinvolte, specie quando i procedimenti penali non siano sfo-
ciati in una loro condanna, proprio l’agevole accesso ad inter-
net da parte della comunità degli utenti e soprattutto la c.d. de-
contestualizzazione della notizia, resa possibile anche dai par-
ticolari meccanismi di indicizzazione dei motori di ricerca, co-
stituiscono una fonte di rischio per i diritti indicati.


Nel conflitto tra l’art. 10 della CEDU e l’art. 8 (inteso come
garanzia che lo Stato deve accordare agli individui a protezio-
ne di interferenze arbitrarie di poteri non solo pubblici ma an-
che privati - cfr. Corte Edu, 25 novembre 2008, Armoniené c.
Lituania), la Corte europea rimarca comunque l’importanza
degli archivi online di testate giornalistiche, ai fini della pre-
servazione e della fruibilità delle notizie e delle informazioni
storiche, per cui il rimedio della rimozione integrale di un arti-
colo giornalistico finalizzato alla tutela della reputazione e del-
l’identità degli individui ex art. 8 della Convenzione risulta
sproporzionato financo nell’ipotesi di un suo accertato (giudi-
zialmente o negozialmente) carattere diffamatorio, ed è da ri-
tenersi precluso (pena la violazione dell’art. 10 della CEDU)
alle Autorità Giudiziarie dei singoli Stati, potendosi risolvere il
contrasto mediante la contestualizzazione della notizia, che,
nel caso deciso, comportava la pubblicazione della sentenza
di censura a margine o a nota dell’articolo con le modalità op-
portune.


Nell’ambito della cronaca giudiziaria, la peculiarità della
messa a disposizione sul web degli archivi storici consiste nel
fatto che, in genere, a cagione del tempo trascorso, è già da-
to conoscere l’esito della vicenda giudiziaria.


Da quanto esposto consegue che la messa a disposizione
sul web degli archivi giornalistici non costituisce una nuova
pubblicazione di un articolo in essi contenuto; pertanto chi in-
tenda chiedere il risarcimento dei danni sol per il suo asserito
carattere diffamatorio deve avanzarne richiesta, ai sensi del-
l’art. 2043 c.c., entro il termine prescrizionale (quinquennale)
decorrente dalla data originaria di pubblicazione. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1869 - 16 maggio 2016 - pres.
est. Mesiano


Patteggiamento - Responsabilità dell’imputato - Riflessi sul
giudizio civile - Non sussistono.


La sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la
pena da lui richiesta e concordata con il P.M. (cd. patteggia-
mento), pur essendo equiparata a una pronuncia di condan-


na ai sensi e per effetti di cui all’art. 445 c.p.p., comma 1, non
è tuttavia definibile come tale, poiché essenzialmente trae ori-
gine da un accordo delle parti, caratterizzato dalla rinuncia
dell’imputato a contestare la propria responsabilità, e dunque
da essa non può discendere tout court la prova della ammis-
sione di responsabilità da parte dell’imputato stesso e ritene-
re tale prova utilizzabile nel procedimento civile (Cass., Sezio-
ne III Civile, n. 8421 del12.04.2011). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1869 - 16 maggio 2016 - pres.
est. Mesiano


Risarcimento ordinario - Responsabilità amministrativa - Rap-
porti - Esclusività della giurisdizione contabile.


Il problema dei rapporti fra giudizio di risarcimento davanti
al giudice ordinario e giudizio di responsabilità amministrativa
davanti al giudice contabile è stato risolto dalla Suprema Cor-
te, che ha asserito con estrema chiarezza e senza ombra di
equivoco l’esclusività della giurisdizione contabile nella sen-
tenza delle Sezioni Unite n. 933 del 22 dicembre 1999, in cui è
stato sottolineato “che costituisce principio pacifico che la
giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, nel senso che
è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie
devolute alla sua cognizione”, con la conseguenza “che va
esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario,
adito secondo le regole normali applicabili in tema di respon-
sabilità e di rivalsa”. 


Tale principio è stato confermato nella sentenza delle stes-
se Sezioni Unite della Cassazione n. 1329 del 22 dicembre
2000, in cui si affermava che l’azione diretta ad ottenere dal
dipendente pubblico il risarcimento del danno da lui causato
all’amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni rientra
nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, se-
condo il disposto dell’art. 52 del R.D. 1214/1934, sicché la do-
manda risarcitoria in via civile va proposta dal pubblico mini-
stero presso detta Corte} e non già dalla stessa amministra-
zione dinanzi al Giudice ordinario. 


In ogni caso, qualora dovessero essere instaurati entrambi i
giudizi, il giudice ordinario ha la facoltà di astenersi dal giudi-
care in materia di responsabilità amministrativa, nonché di
decidere di tener conto di quanto eventualmente pagato dal
convenuto in dipendenza dell’altro giudizio. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1812 - 11 maggio 2016 - pres.
Peschiera - est. Ferrero


Responsabilità civile - Nesso causale - Causalità materiale e
causalità giuridica - Distinzione.


Nel sistema della responsabilità civile è necessario distin-
guere, nell’ambito del nesso causale, tra causalità materiale e
causalità giuridica. Il primo profilo riguarda il rapporto fra fatto
omissivo o commissivo dell’agente, anche in concomitanza di
fattori naturali indipendenti, ed evento; il secondo profilo ri-
guarda invece il rapporto tra evento e conseguenze dannose,
in quanto ex art. 1223 c.c. il risarcimento è circoscritto al lucro
cessante ed al danno emergente in quando conseguenze im-
mediate e dirette, al fine di evitare riparazioni eccessive o in-
giustificate.


Nell’ambito della causalità giuridica “qualora la produzione
di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla con-
comitanza della condotta umana e del fattore naturale, ed au-
tonomo, rappresentato dalla pregressa situazione patologica
del danneggiato, il giudice, accertata l’efficienza eziologica
della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola
di cui all’art. 41 cod. pen., deve procedere, anche con ricorso
a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica di
ogni singola concausa, si da delimitare l’obbligo risarcitorio
dell’autore della condotta, con esclusione delle conseguenze
dannose determinate dal fortuito” (Cass. 24204/2014).
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Per determinare le conseguenze immediate e dirette dell’e-
vento, ex art. 1223 c.c., è dunque necessario esaminare la di-
versa incidenza effettiva delle concause sulla scorta degli
elementi probatori in atti.


Inoltre, ai fini della valutazione delle concause, non si può
prescindere dalla interpretazione dell’art. 1223 c.c. operata
dalla giurisprudenza di legittimità: “Le disposizioni del capo 3
del libro delle obbligazioni in tema di inadempimento hanno in
comune, dunque, la funzione di adeguare il risarcimento al
danno effettivamente subito dal danneggiato e di allocare
presso il responsabile le conseguenze delle ripercussioni pa-
trimoniali sfavorevoli che il danneggiato non può dover subire.
Sul piano della operatività concreta, peraltro, le norme hanno
una distinta funzione e la disposizione dell’art. 1223 c.c. si po-
ne, rispetto alle altre, in termini di vero e proprio ius singulare,
poiché con essa l’ordinamento limita il risarcimento alla perdi-
ta subita ed al mancato guadagno (che conseguono tipica-
mente, in base all’id quod plerumque accidit, al fatto dannoso
del tipo di quello verificatosi) in quanto conseguenze imme-
diate e diretta dell’inadempimento o di altro fatto dannoso, co-
sì allocando presso il danneggiante non una qualsiasi riper-
cussione patrimoniale, ma ciò che costituisce il danno vero e
proprio (id est, il “danno ingiusto”). E a ciò si giunge attraver-
so un giudizio ipotetico/differenziale tra condizione (dannosa)
attuale e condizione del danneggiato quale sarebbe risultata
in assenza del fatto dannoso” (Cass., n. 21619/2007). (F.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n.1783 - 9 maggio 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli


Revoca senza giusta causa da amministratore di società di ca-
pitali - Risarcimento del danno - Quantificazione.


In merito alla quantificazione del danno da revoca da ammi-
nistratore senza giusta causa è opportuno premettere quanto
segue.


La revoca di uno o più membri dell’organo amministrativo
delle società di capitali è una causa di cessazione prematura
del rapporto tra l’amministratore e la società, pienamente le-
gittima e lecita in qualsiasi momento.


Tuttavia, a contemperamento di tale potere unilaterale rico-
nosciuto alla società di far cessare in qualsiasi momento il
rapporto di amministrazione, l’art. 2383 co. 3 c.c. prevede il
diritto dell’amministratore revocato ad ottenere il ristoro dell’e-
ventuale danno derivatogli dalla cessazione senza giusta
causa del rapporto stesso.


Viene, quindi, riconosciuto ai soci il potere di revocare gli
amministratori anche prima della scadenza naturale dell’inca-
rico con la sola previsione del risarcimento del danno, nel ca-
so in cui il provvedimento di revoca non sia assistito da giusta
causa. La legittima aspettativa di percepire la retribuzione in-
sieme alla immotivata perdita di guadagno che l’amministra-
tore subirebbe nel caso concreto, caratterizzato dall’assenza
di una giusta causa, sarebbe proprio alla base del diritto al ri-
sarcimento. 


La ratio dell’art. 2383 co. 3 c.c. fa sì che sia in ogni caso ri-
sarcibile il solo lucro cessante volto a reintegrare l’amministra-
tore della retribuzione che avrebbe percepito nel caso in cui
avesse continuato a svolgere le sue mansioni fino al termine
previsto dalla nomina.


Il danno da lucro cessante va, pertanto, parametrato ai
compensi relativi al periodo compreso fra la revoca senza giu-
sta causa e la naturale scadenza dell’incarico, compensi per-
si a causa dell’emersa ingiustificata revoca ante tempus.


Ciò premesso, considerato che i) il compenso annuo del-
l’amministratore è di euro 100.000; ii) la revoca senza giusta
del mandato è intervenuta in data 24/06/2009; iii) la scadenza
naturale del mandato era prevista per il 30/06/2011, il Collegio
ritiene che, in concreto, parte appellante abbia diritto a due
annualità di compensi (giugno 2009-giugno 2011) per un tota-
le di euro 200.000,00 oltre rivalutazione. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n.1773 - 9 maggio 2016 - pres.
Piombo - est. Petrella


Risarcimento del danno in via equitativa da parte del giudican-
te - Presupposti.


È noto che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il
danno in via equitativa dà luogo a un “giudizio di diritto carat-
terizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od inte-
grativa”, subordinato alla condizione che risulti obiettivamen-
te impossibile, o particolarmente difficile per la parte interes-
sata provare il danno nel suo preciso ammontare e che pre-
suppone “già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la
sussistenza, sia l’entità materiale del danno, né esonera la
parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto
dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprez-
zamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla
sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nella de-
terminazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso”
(Cass., n.13288/07). (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1743 - 4 maggio 2016 - pres. de
Ruggiero - est. Corte


Responsabilità medica - Errata diagnosi di un primo medico -
Corretta diagnosi di secondo medico ma errato trattamento
chirurgico - Conseguente danno subito dal paziente - Nes-
so causale tra la prima errata diagnosi e il successivo dan-
no - Interruzione del nesso causale - Ipotesi.


Il sig. Caio si recava presso il nosocomio X per forti dolori
addominali ove veniva dimesso per “colica renale destra”.
Persistendo i dolori si recava presso l’ospedale Y ove gli veni-
va diagnosticata “appendice acuta retrocecale con ascesso
concomitante” ove veniva operato con urgenza. Nell’occorso
i sanitari dell’ospedale Y causavano un danno a Caio per mal-
practise. Il Tribunale ha ritenuto responsabile il nosocomio X
perché il danno di Caio trovava causa efficiente nell’inadem-
pimento (mancata corretta diagnosi di appendicite) realizza-
tosi durante la prima degenza, con la possibilità di azione di
regresso nei confronti dell’ospedale Y.


La Corte ritiene di non condividere la condanna.
Deve essere indagata la problematica sottesa all’art. 41


cpv. c.p., ed alla cosiddetta interruzione del nesso causale.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (con sentenza n.


38343, 24 aprile 2014, Rv. 261103), evocando la precedente
giurisprudenza, hanno posto in luce che il garante è il gestore
di un rischio; che la diversità dei rischi interrompe, per meglio
dire separa, le sfere di responsabilità; che un comportamento
è “interruttivo” non perché “eccezionale”, ma perché eccen-
trico rispetto al rischio che il garante è chiamato a governare;
che tale eccentricità renderà magari in qualche caso (ma non
necessariamente) statisticamente eccezionale il comporta-
mento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costitui-
sce la reale ragione dell’esclusione dell’imputazione oggetti-
va dell’evento; che l’effetto interruttivo può essere dovuto a
qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o co-
munque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il ga-
rante è chiamato a governare.


Consegue che il fatto illecito altrui non esclude in radice
l’imputazione dell’evento al primo agente, che avrà luogo fino
a quando l’intervento del terzo, in relazione all’intero concreto
decorso causale dalla condotta iniziale all’evento, non abbia
soppiantato il rischio originario. L’imputazione non sarà inve-
ce esclusa quando l’evento risultante dal fatto del terzo possa
dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal pri-
mo agente.


Tali principi trovano applicazione anche quando la prima
condotta illecita sia costituita dalla condotta terapeutica inap-
propriata di un primo medico.


Di regola, ciò non comporta l’interruzione del nesso causa-
le: il rischio terapeutico resta solitamente il medesimo, anche
se diversamente declinato.
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Possono tuttavia verificarsi situazioni nelle quali ad un pri-
mo errore, ne segua altro che innesca “un rischio nuovo”.


Nel caso in esame i sanitari del Pronto Soccorso di X hanno
errato omettendo gli approfondimenti strumentali volti all’esat-
ta individuazione dell’entità della patologia ed al suo monito-
raggio, ma tali errori avrebbero potuto assumere rilevanza se
avessero avuto un ruolo nel corso dell’esecuzione dell’ inter-
vento operatorio, come invece non si è verificato.


Accadde invece che all’Ospedale Y venne successivamen-
te effettuata la corretta diagnosi, di appendicite acuta, ma nel
trattamento chirurgico della patologia vennero eseguiti “‘col-
pevoli errori che, di per sé soli, cagionarono un ben più pro-
tratto iter clinico e, più ancora, la condizione patologica, tutto-
ra presente, di sindrome dell’intestino corto ... se i chirurghi
dell’Ospedale Y avessero correttamente agito, la patologia
sarebbe stata risolta con la sola appendicectomia, e non vi
sarebbe stato l’ulteriore negativo seguito”.


È ben vero che a tale appendicectomia si sarebbe potuto
procedere anche presso X, se Caio fosse stato ivi trattenuto in
osservazione, e dunque, se ciò fosse avvenuto “non si sareb-
be innescato l’ulteriore, negativo, iter clinico”, ma nessun ele-
mento viene evidenziato in CTU per affermare che gli errori
della seconda struttura siano stati determinati da quelli della
prima; anzi, il problema riscontrato presso l’ospedale X, di er-
rata diagnosi, veniva, in ragione del progredire della patolo-
gia, immediatamente superato presso l’ospedale Y, né vi sono
indicazioni in CTU per affermare che la progressione della pa-
tologia conseguente all’imprudente dimissione dei sanitari
del Pronto Soccorso di X abbia avuto un qualche effetto nel
determinare gli errori commessi presso l’Ospedale Y, dove
ancora, nonostante il ritardo derivato dalla condotta dei sani-
tari di X, si sarebbe potuto procedere ad una ordinaria appen-
dicectomia senza complicazioni. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1662 - 28 aprile 2016 - pres.
Buono - est. Barbuto


Rovina e difetti di cose immobili - Vizi - Responsabilità appalta-
tore - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass. n. 11740/2003) il ter-
mine annuale per proporre l’azione ex art.1669 c.c. decorre
non dalla manifestazione esteriore del pericolo di rovina, ben-
sì dalla completa conoscenza di essa e dal collegamento
causale con l’esecuzione della costruzione, che può essere
acquisito anche col deposito della relazione di CTU in corso
di giudizio di merito (Cass., n.1993/99), né l’appaltatore va
esente da responsabilità ove i vizi attengano ai materiali im-
piegati, tranne il caso in cui il medesimo abbia operato in ve-
ste di nudus minister. (A.M.)


Tribunale - Sez. X civ. - n. 5721 - 6 maggio 2016 - g.u. Cassa-
no Cicuto


Attraversamento improvviso dei binari del treno - Responsabi-
lità esclusiva del de cuius - Sussiste - Conseguenze.


L’attraversamento improvviso dei binari della ferrovia da
parte della vittima del sinistro, costituisce un comportamento
gravemente colpevole e peraltro assolutamente vietato, tanto
da risultare la causa esclusiva ed autonoma dell’infausto
evento.


(Nel caso di specie è stata respinta la domanda risarcitoria
per lesione del rapporto parentale proposta dagli eredi) F.R.)


Giudice di Pace - Sez. VIII civ. - n. 5431 - 31 maggio 2016 -
g.u. Badi


Danno da fermo tecnico - Ammissibilità - Presupposti.


Secondo il principio espresso dalla Suprema Corte nella
sentenza n. 2062/2015, “Il danno da ‘fermo tecnico’ di veicolo
incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa pro-
va non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veico-
lo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa so-
stenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della
perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal-
l’uso del mezzo”. (F.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 2016 - 25 maggio 2016 - pres.
Piombo - est. Piombo


Condominio - Assemblea - Poteri dell’amministratore e re-
sponsabilità - Art.1130 c.c. - Sussistenza.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 1451/2014) costi-
tuisce principio consolidato che, in caso di impugnazione del-
la delibera condominiale, l’amministratore pro-tempore del
condominio è legittimato a resistere all’impugnazione e può
gravare la relativa decisione del giudice, se sfavorevole al
condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica del-
l’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle delibera-
zioni assembleari rientra tra le sue attribuzioni ai sensi dell’art.
1130 c.c. (Cass., n. 14384/2004). L’amministratore può agire
in giudizio, senza che occorra un’apposita autorizzazione, so-
lo nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e, pro-
priamente, dall’art. 1130 c.c., le quali comprendono l’esecu-
zione delle deliberazioni assembleari, naturalmente in quanto
adottate nei limiti dei poteri deliberativi dell’assemblea, e,
quindi, senza pregiudicare o limitare i diritti dei singoli condo-
mini su beni o porzioni immobiliari di loro esclusiva proprietà
(Cass., n. 278/1997). In merito alla responsabilità dell’ammini-
stratore e? sufficiente il configurarsi di colpa nell’esecuzione
degli obblighi posti a suo carico, non essendo richiesto dun-
que ne? dolo e ne? colpa grave, l’intenzione cioè di arrecare
un danno al condominio o a terzi. La colpa ben può ravvisarsi
nella negligenza, nell’imperizia o nel cattivo uso dei poteri di
cui egli dispone, con conseguente obbligo a suo carico di ri-
sarcire i danni causati. Per converso, non e? configurabile
una sua responsabilità quando abbia agito secondo l’ordina-
ria prudenza e diligenza e nel rispetto delle norme e del rego-
lamento. E cosi?, può ben dirsi che ecceda nei poteri l’ammi-
nistratore che comunque esegua una delibera inficiata di nul-
lità in quanto egli, nel rispetto dei propri obblighi di diligenza,
ha la facoltà di non eseguire delibere assembleari che siano
del tutto nulle o di cui si preveda una modifica o revoca oppu-
re assunta in seguito a forti contrasti tra i condomini, dovendo
attendere, in tali ultimi casi, almeno il decorso del termine pre-
visto ai fini dell’impugnativa. (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2034 - 25 maggio 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Corte 


Fallimento - Artt. 52 e 95 L. F. - Competenza esclusiva e inde-
rogabile del Tribunale Fallimentare - Inammissibilità delle
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azioni costitutive o di mero accertamento promosse in via
ordinaria.


Ai sensi dell’art 52 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo
1942 n. 267) “ogni credito, anche se munito di diritto di prela-
zione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. l),
nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare,
deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V,
salvo diverse disposizioni della legge”. 


Nel testo anteriore alla modifica introdotta dal d. lgs. 9 gen-
naio 2006, n. 5 non erano ricompresi “diritti reali o personali,
mobiliari o immobiliari”.


L’art. 24 L. F. prevede: “Il Tribunale che ha dichiarato il falli-
mento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne de-
rivano, qualunque ne sia il valore”. 


Nel testo previgente erano eccettuate “le azioni reali immo-
biliari”.


Invero, nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall.,
ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di
un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale
procedimento endofallimentare dell’accertamento del passi-
vo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo impro-
cedibile ogni diversa azione (Cass. Sez. l, Sentenza n. 17035
del 5/8/2011, Rv. 619201; id. Sez. 3, Sentenza n. 10640 del
26/6/2012, Rv. 623168; sul fatto che l’accertamento del credi-
to nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza
esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 del-
la legge fallimentare, v. anche id. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del
2111/2014, Rv. 629755).


Le norme esprimono una regola di rito che impone, per l’ac-
certamento dei crediti della massa fallimentare e, più in gene-
rale per le azioni proposte da terzi contro il fallimento, l’esclu-
sività del procedimento di accertamento del passivo.


Al principio di esclusività dell’accertamento consegue l’i-
nammissibilità delle azioni costitutive o di mero accertamento
promosse in via ordinaria, è ciò in particolar modo è evidente
nel caso in esame, nel quale è contestato il momento nel qua-
le viene ad esistenza un bene futuro.


Sono considerate azioni derivanti dal fallimento tutte quelle
che comunque incidono sul patrimonio del fallito; tali sono ri-
tenute anche le azioni di mero accertamento, se costituiscono
la premessa di una pretesa nei confronti della massa, e quindi
quando siano dirette a porre in essere il presupposto di una
successiva sentenza di condanna o di accertamento dei cre-
diti nei confronti del fallito.


Il procedimento disciplinato dal capo V della legge falli-
mentare si applica non solo alle domande intese a fare ac-
certare un diritto di credito verso il fallito, ma, in linea di prin-
cipio -a meno che non sussistano i presupposti di cui all’ art.
87 -bis l. fall. - anche a quelle che mirano a sottrarre alla mas-
sa attiva beni mobili o immobili di cui terzi assumano di esse-
re proprietari ovvero in relazione ai quali vantino un diritto al-
la restituzione.


Diversa la problematica sollevata dall’art. 72, comma 5° l.
fall., relativa l’azione di risoluzione del contratto promossa pri-
ma del fallimento nei confronti della parte inadempiente, per
la quale è comunque previsto che se il contraente intende ot-
tenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una
somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve
proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.


Si deve quindi ritenere che la competenza del Tribunale Fal-
limentare sia funzionale, esclusiva e inderogabile. (P. Co.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1862 - 13 maggio 2016 - pres.
Sodano - est. De Luca


Dichiarazione di fallimento - Termine ex art. 15 L.F. - Natura.


Il termine minimo previsto dall’art. 15 L.F., com’è noto, non è
termine “libero”. Sul punto sono infatti intervenute anche le
Sezioni Unite della Suprema Corte le quali, con la sentenza n.
1418/2012, hanno affermato che “… il termine di cui all’art. 15,


terzo comma, della legge fallimentare - nel testo risultante dal-
l’art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - deve
essere qualificato come termine dilatorio e “a decorrenza suc-
cessiva” e computato, secondo il criterio generale di cui al-
l’art. 155, primo comma, cod. proc. Civ., escludendo il giorno
iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del rela-
tivo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale
(data dell’udienza di comparizione)”.


Sulla specifica questione, nulla hanno immutato le modifi-
che all’articolo 15 L.F. apportate dall’art. 17 del D.L. n.
179/2012, conv. in L. n. 221/2012. (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1862 - 13 maggio 2016 - pres.
Sodano - est. De Luca


Dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Limiti.


Lo stato di insolvenza di cui all’art. 5 della L.F. si configura
anche se l’attivo sia superiore al passivo, qualora l’attivo stes-
so non risulti liquidabile a breve termine, né in misura idonea a
soddisfare il ceto creditorio; così come peraltro, rispetto alla
valutazione d’incapacità del debitore di adempiere in modo
regolare e tempestivo alle proprie obbligazioni è, di per sé so-
lo, irrilevante l’esistenza di un pur cospicuo patrimonio immo-
biliare (Cass., n. 7252/2014). (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1847 - 12 maggio 2016 - pres.
Sodano - est. Nardo 


Art. 6 L.F. - Istanza del creditore - Accertamento non definitivo
del credito - Esclusiva verifica accertamento interesse ad
agire.


In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6
legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un de-
finitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’ese-
cutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un
accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo
scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass., S.U. n.
1521120/13). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1767 - 9 maggio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Scalise 


Art. 316 ter c.p. - art- 483 c.p - Rapporto.


Il reato di cui all’art. 316 ter c.p. assorbe quello di falso, in
quanto l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti
falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configura-
zione, nel senso che la falsa dichiarazione ex art. 483 c.p.,
ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche
di consumazione (Cass., SS.UU., n. 16568/07). La fattispecie
di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di
altri enti pubblici, si configura, infatti, come fattispecie com-
plessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costituti-
vi del reato di falso ideologico (Cass., SS.UU., n. 7537/2010).
(G.F.P.)
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Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2070 - 26 maggio 2016 - pres.
est. Marescotti


Conclusioni - Mutamento delle stesse - Abbandono parziale di
domande - Presupposti e Limiti.


Non opera l’effetto di un abbandono parziale delle doman-
de (da annullamento o risoluzione a nullità), il formale muta-
mento delle conclusioni tra il primo ed il secondo grado, in cui
gli stessi titoli costitutivi delle diverse domande sono stati indi-
cati in primo grado a sostegno delle conclusioni di annulla-
mento o di risoluzione e in secondo grado a sostegno delle
conclusioni di nullità. (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2070 - 26 maggio 2016 - pres.
est. Marescotti


Appello - Specificità dei motivi - Necessità - Presupposti.


Affinché un capo di sentenza o le relative argomentazioni
che si riferiscono ad un accertamento di fatto del primo giudi-
ce si possano ritenere validamente assoggettate all’impugna-
zione, non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata
una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta
una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motiva-
zione della sentenza impugnata, con espressa e motivata
censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (art.
342 cod. proc. civ.).


Non avendo l’appellante censurato in modo adeguato la va-
lutazione di merito operata dal Tribunale, limitandosi a con-
trapporre a questa valutazione il proprio opposto convinci-
mento, ciò non è sufficiente ad evidenziare vizi di motivazione
che giustifichino il riesame della sentenza impugnata, doven-
do tali vizi consistere non già nella mera asserita opinabilità
della valutazione espressa dal primo giudice, bensì nell’evi-
denziazione di ben individuati difetti logico-giuridici insiti nel-
la valutazione medesima.


Nella carenza di questi elementi si deve ritenere passato in
giudicato l’accertamento di primo grado, in merito al quale
l’atto d’appello si limiti a manifestare generiche perplessità,
senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il
fondamento (Cass., Sez. Un. n. 23299/2011). (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2070 - 26 maggio 2016 - pres.
est. Marescotti


Testimonianza - Inattendibilità del testimone a sensi dell’art.
246 c.p.c. - Termine entro il quale l’eccezione deve essere
sollevata.


La denuncia dell’inattendibilità di un teste e l’assunto se-
condo cui tale teste avrebbe dovuto esser dichiarato incapa-
ce a deporre a norma dell’art. 246 cod. proc. civ. sono inam-
missibili e comunque infondate qualora la parte non abbia
mai eccepito l’incapacità a testimoniare del teste né in sede di
assunzione, né alle udienze successive.


La questione della incapacità del teste sollevata in appello
deve essere giudicata, quindi, tardiva ed inammissibile. 


La nullità di una testimonianza resa da persona considerata
da una delle parti incapace ai sensi dell’art. 246 cod. proc.
civ., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti stesse, è
configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve
essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, rima-


nendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, secondo com-
ma, cod. proc. civ.; e qualora detta eccezione fosse respinta,
la parte interessata avrebbe l’onere di riproporla in sede di
precisazione delle conclusioni; in caso contrario l’eccezione
si deve intendere rinunciata, con conseguente sanatoria della
nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in
ogni stato e grado del processo. 


Nel merito va inoltre considerato che la veste di dipendenti
o funzionari della società convenuta, i quali abbiano material-
mente mantenuto col cliente i rapporti da cui sono scaturite le
pretese risarcitorie discusse in causa, non basta a rendere i
testi titolari di un interesse che ne giustificherebbe la persona-
le partecipazione al giudizio, e quindi non determina la loro in-
capacità a deporre (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724/2007).


Pertanto nel caso in cui la parte non abbia indicato quali po-
tessero essere gli elementi oggettivi, o soggettivi (salvo il ge-
nerico riferimento alla posizione assunta nella fase propedeu-
tica alla negoziazione), da cui desumere l’inattendibilità del
teste, la cui dichiarazione attestante la consegna di docu-
menti richiesti dalla parte è invece attendibile e credibile, per-
ché conforme all’id quod plerumque accidit e agli usi che ca-
ratterizzano i comportamenti dei contraenti nel caso di stipu-
lazione di contratti bancari di elevato valore e rilevante impor-
tanza, come avvenuto nella fattispecie concreta. (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2070 - 26 maggio 2016 - pres.
est. Marescotti


Atto di appello - Confutazione generica di un capo di sentenza
- Inammissibilità dell’appello sul punto - Sussiste.


Qualora nei confronti della ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale, l’appellante abbia manifestato alcune perplesse
enunciazioni sul tema della nullità degli atti per difetto della
forma scritta, ma non si sia attenuto alle regole fondamentali
del giudizio di impugnazione, avendo omesso di argomentare
con specificità la propria contestazione e non avendo pro-
spettato e allegato in quale altro diverso modo avrebbe dovu-
to essere diversamente ricostruito il fatto rispetto a quanto ac-
certato dal Tribunale, l’appello sul punto deve essere dichia-
rato inammissibile.


Infatti affinché un capo di sentenza o una argomentazione
che si riferisce ad un accertamento di fatto del primo giudice
si possano ritenere validamente impugnati in appello non è
sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà
in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte ar-
gomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della
sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri
ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (art. 342 cod.
proc. civ.). 


La censura in modo non adeguato della valutazione di meri-
to operata dal Tribunale, e la sola contrapposizione ad essa
del proprio opposto convincimento, non è sufficiente ad evi-
denziare vizi di motivazione che giustifichino il riesame della
sentenza impugnata, dovendo tali vizi consistere non già nel-
la mera asserita opinabilità della valutazione espressa dal pri-
mo giudice, bensì nell’evidenziazione di ben individuati difetti
logici insiti nella valutazione medesima.


Di conseguenza, deve ritenersi passato in giudicato il capo
della sentenza o l’accertamento di primo grado, in merito al
quale l’atto d’appello si limiti a manifestare generiche perples-
sità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confu-
tarne il fondamento (Cass., Sez. Un. n. 23299/2011). (C.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 2030 - 25 maggio 206 - pres.
Santosuosso - est. D’Anella


Deposito del fascicolo di parte - Termine di cui all’art. 169 co. 2
c.p.c. - Onere della parte - Sussiste.


Nel caso in cui i difensori abbiano ritirato il fascicolo di par-
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te senza tuttavia provvedere al suo deposito nel termine previ-
sti, la causa deve essere decisa in base agli atti contenuti nel
fascicolo d’ufficio del presente grado e del fascicolo d’ufficio
del primo grado, non potendo la Corte autorizzare il deposito
tardivo del fascicolo di parte o rimettere la causa sul ruolo per
acquisire quello mancante, in quanto il deposito del fascicolo
costituisce un onere della parte da rispettare nel termine di
cui all’art. 169 co. 2 c.p.c. (Cass., n. 10566/2007). (C.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 2124 - 27 maggio 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Calendino.


Principio della “ragione più liquida” - Artt. 24 e 111 Cost. - Ap-
plicabilità al giudizio di appello - Sussiste.


Nel giudizio di appello, la Corte - a prescindere dalla formu-
lazione da parte degli appellati di una serie di questioni preli-
minari - può seguire il principio della “ragione più liquida”.


Ciò significa che, come insegna la Suprema Corte a Sezioni
Unite (n. 9936/2014), “In applicazione del principio proces-
suale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un
motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”.
(P.Co.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 2086 - 27 maggio 2016 - pres.
Buono - est. Nardo


Competenza territoriale - Luogo dell’adempimento - Richiesta
di somma di denaro determinata - Presupposti.


Secondo la Corte di legittimità (Cass., n. 10837/2011) ai fini
della determinazione della competenza territoriale, ai sensi
del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il fo-
rum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima
disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto
una somma di denaro qualora, l’attore, abbia richiesto il paga-
mento di una somma determinata, non incidendo sulla indivi-
duazione della competenza territoriale la maggiore o minore
complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credi-
to, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di me-
rito. Precedentemente la Corte di legittimità (Cass., n.
22326/2007) aveva sostenuto che laddove non vi fosse un ti-
tolo giuridico convenzionale che avesse stabilito la misura del
credito preteso, l’obbligazione si doveva adempiere sempre
al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182 comma 4 c.c..
Con il nuovo orientamento, invece, diviene irrilevante che per
la determinazione dell’importo sia o meno necessaria un’in-
dagine - fosse anche complessa - in quanto tale aspetto è re-
lativo esclusivamente alla fase di merito del giudizio, che è
certamente successiva rispetto alla preliminare eccezione di
incompetenza del foro adito. (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1960 - 19 maggio 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Garavaglia 


Nullità della sentenza di primo grado - Mancata integrazione
del contraddittorio nei confronti di un litisconsorzio neces-
sario - Rilevabilità d’ufficio - Rinvio al giudice di primo grado
ex art. 354 c.p.c.


L’azione diretta non al semplice accertamento dell’esisten-
za o inesistenza dell’altrui diritto, ma al mutamento di uno sta-
to di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni,
dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i pro-
prietari dei beni interessati perché altrimenti la sentenza che
non potrebbe essere eseguita contro i proprietari non parteci-
pi al giudizio - sarebbe inutiliter data; allorquando l’opera sia
di proprietà di più persone, al giudizio che ne ordina la demo-


lizione non possono che partecipare tutti i comproprietari, in-
tegrando quindi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, la cui
mancanza determina la nullità della sentenza, aprendo la via
per l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, co. l, c.p.c. (la
nullità travolge anche la domanda risarcitoria contestualmen-
te proposta).


Peraltro, a tale conclusione si perviene a prescindere dalla
natura dell’azione esperita (petitoria, possessoria, ecc.), co-
me sottolineato da Cass. n. 22694/15, per la quale in tema di
tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manuten-
zione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei
luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà di più persone,
il comproprietario non autore dello spoglio è litisconsorte ne-
cessario, in quanto è comunque destinatario del provvedi-
mento di tutela ripristinatoria; quel che rileva è che la con-
danna incide sui diritti dominicali di un terzo non vocato in
giudizio.


Non è rilevante la circostanza che l’eccezione di carenza di
integrazione del contraddittorio venga eccepita solo in sede
di comparsa conclusionale, atteso che l’eccezione è rilevabi-
le d’ufficio (Cass., n. 11149/02). (CD)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1928 - 18 maggio 2016 - pres.
Marescotti - est. Mesiano


Overruling - Mutamento improvviso della giurisprudenza in
materia di norme processuali.


I principi fondamentali in tema di applicazione ratione tem-
poris di pronunce interpretative della Corte di Cassazione in
materia processuale sono stati chiaramente definiti dalla sen-
tenza n. 15144 dell’11.07.2011 delle Sezioni Unite della stes-
sa Corte. Detto arresto giurisprudenziale afferma: “ l muta-
mento della propria precedente interpretazione della norma
processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d.
“overruling”), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una
parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima
escluse, opera- laddove il significato che essa esibisce non
trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordi-
namentale - come interpretazione correttiva che si salda alla
relativa disposizione di legge processuale “ora per allora”, nel
senso dì rendere irrituale l’atto compiuto o il comportamento
tenuto dalla parte in base all’orientamento precedente. Infatti,
il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltan-
to alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all’inter-
pretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto,
sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rap-
presentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativa
immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in cor-
relazione temporale con l’affermarsi dell’esegesi del giudice.
Tuttavia, ove l”overruling” si connoti del carattere dell’impre-
vedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul
consolidato orientamento pregresso) si giustifica una scissio-
ne tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante
“ex post” non conforme alla corretta regola del processo) e
l’effetto, di preclusione o di decadenza, che ne dovrebbe de-
rivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilan-
ciamento dei valori in gioco, trai quali assume preminenza
quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’ef-
fettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la cele-
brazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla deci-
sione di merito- deve escludersi l’operatività della preclusione
o della decadenza derivante dall’“overruling” nei confronti
della parte che abbia confidato incolpevolmente ( e cioè non
oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofi-
lattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata
precedente interpretazione della regola stessa, la quale, seb-
bene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’ap-
parenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne con-
segue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento
processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va
modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni pro-
cessuali interessate dall’”overruling”. (I.S.)
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Corte Appello - Sez. II civ. - n. 1892 - 17 maggio 2016 - pres.
De Ruggiero - est. Beccarini Crescenzi


Reciproca soccombenza - Accoglimento parziale della do-
manda.


La reciproca soccombenza va ravvisata anche in ipotesi di
accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto al-
lorché quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali
siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata
articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la
misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass.,
n. 3438/16). (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1887- 17 maggio 2016 - pres.
Lombardi - est. Bondì 


Consulenza tecnica - Irritualità nell’espletamento - Conse-
guenze.


In tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell’esple-
tamento (nella specie la partecipazione a un sopra/luogo, sen-
za autorizzazione, in luogo del consulente d’ufficio, di un suo
collaboratore) ne determinano la nullità solo ove procurino una
violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza
che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto
siano conseguite alla denunciata irregolarità” (Cass., n.
13428/2007), mentre “la parte che, in sede di ricorso per cas-
sazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d’uffi-
cio, causata dall’utilizzazione di materiale documentario forni-
to dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del
contraddittorio tra le parti, ha l’onere di specificare quale sia il
contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare ac-
quisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente
tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale docu-
mentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale
neanche è possibile verificare se la dedotta irritualità abbia
avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si
configura l’inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante
la sua genericità” (Cass., n. 5093/2001). (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n.1883 - 17 maggio 2016 - pres.
Lombardi - est. De Luca


Giudizio d’appello - Soccombenza - Spese di lite - Condanna
al pagamento del doppio del contributo unificato - Funzio-
ne.


La Corte rileva che stante l’integrale rigetto dell’impugna-
zione e trattandosi di “procedimento” introdotto dopo
l’01/02/2013, a carico dell’appellante va posto anche il rad-
doppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, L.
n.228/2012. Il termine “procedimento” utilizzato dal legislato-
re al comma 18 dello stesso art.1 citato impone, in una con la
funzione, ad un tempo deflattiva e “di cassa” assegnata allo
strumento in parola, di avere riguardo non già al giudizio nella
unitarietà ma ad ogni sua singola fase. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1857 - 13 maggio 2016 - pres.
est. Santosuosso


Condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. - Presupposti.


La condanna al pagamento della somma equitativamente
determinata. ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc.
civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone
l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soc-
combente, non solo perché la relativa previsione è inserita
nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche per-
ché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela


infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cass., n.
21570/12) (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n.1853 - 12 maggio 2016 - pres.
Sodano - est. De Luca


Appello - Notifica dell’atto di citazione via pec - Intempestività -
Eccezione sollevabile d’ufficio - Conseguente inammissibi-
lità dell’appello - Sussiste - Effetto sanante della costituzio-
ne - Non sussiste.


La notificazione è stata eseguita dal difensore degli appel-
lanti, a mezzo pec, l’ultimo giorno utile per l’impugnazione ma
alle ore 21.30 (e pervenuta ai destinatari poco dopo), quindi
quando era oramai scaduto il termine previsto dall’art. 147
c.p.c. con la conseguenza che la medesima - da considerarsi
perfezionata il successivo, come stabilito dall’art. 16 septies
del D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 risulta successiva
allo spirare del termine massimo di cui all’art. 327 c.p.c.


Dal che deriva l’inammissibilità dell’impugnazione. L’art. 16
septies cit. (introdotto dalla legge n. 114/2014, di conversione
del D.L. n. 90/2014 ed in vigore dal 19/08/2014) intitolato
“Tempo delle notificazioni con modalità telematiche” prevede,
infatti, testualmente: “‘La disposizione dell’art. 147 c.p.c. si
applica anche alle notificazioni eseguite alle 7 del giorno suc-
cessivo”.


L’eccezione, diversamente da quanto sostenuto dagli ap-
pellanti, è senz’ altro ammissibile ancorché proposta alla pri-
ma udienza di trattazione.


La stessa, investendo questione che attiene all’inammissi-
bilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei ter-
mini stabiliti a pena di decadenza, è infatti correlata alla tutela
di interessi indisponibili e, come tale, essendo rilevabile d’uffi-
cio, si sottrae alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c. (Cass., n.
11666/2015).


Altrettanto infondata l’eccezione di inapplicabilità dell’art.
16 septies cit. alla fattispecie concreta, parimenti sostenuta
dagli appellanti, secondo la quale la norma non sarebbe ap-
plicabile “ al Giudizio in corso in quanto già pendente alla da-
ta della sua entrata in vigore”.


L’articolo in parola è infatti stato introdotto con la legge di
conversione n. 114/2014 che, giusto il disposto di cui all’art. 1,
comma secondo, è entrata in vigore il 19/08/2014 senza alcu-
na limitazione temporale nel senso sostenuto dagli appellanti.


Non è poi condivisibile la lettura che essi ne forniscono.
Secondo gli appellanti la disposizione in esame dovrebbe


interpretarsi nel senso che la notificazione telematica dopo le
21 si perfeziona alle ore 7 del mattino successivo solo per il
destinatario e non invece per il notificante sicché nel caso di
specie l’impugnazione dovrebbe considerarsi tempestiva per
essere stata effettuata, comunque, entro l ‘ultimo giorno utile.


Si tratta di interpretazione che la Corte non condivide, in pri-
mo luogo, perché del tutto contrastante con il chiaro tenore
del testo cardine ermeneutico primario (art. 12 disp. prel. c.c.)
che non distingue affatto fra notificante e notificato.


In secondo luogo, perché essa sembra inoltre voler ignora-
re che il legislatore - pur avendo ben presente il principio del-
la scissione del procedimento di notificazione anche per le
notifiche telematiche, tant’è che all’art. 3 bis, comma 3, L. n.
53/1994 ha stabilito che la notifica si perfeziona per il sogget-
to notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di
accettazione e per il destinatario nel momento in cui viene ge-
nerata la ricevuta di consegna nel momento in cui ha esteso
ad esse il divieto già previsto dall’art. 147 c.p.c. non ha inteso
riprodurre analoga partizione, dimostrando al contrario di vo-
ler dettare una disciplina uniforme per entrambe le parti, ini-
bendo con la comune previsione dell’efficacia differita - an-
che ogni concreto interesse ad un eventuale uso della pec ir-
rispettoso degli orari anzidetti.


La soluzione adottata, secondo questa Corte, risulta del tut-
to condivisibile anche perché atta ad assicurare il bilancia-
mento degli opposti interessi, cui è, all’evidenza, ispirata la
norma, considerato che la pec per come strutturata - non con-
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sente comunque al destinatario di rifiutare l’atto, nemmeno
qualora si tratti di atto giudiziario notificato in spregio ai tempi
di cui all’art. 147 c.p.c.


Peraltro anche a voler applicare, al caso concreto, la regola
prevista dall’art. 3 bis comma 3 cit., la notificazione non po-
trebbe comunque dirsi tempestiva perché successiva, anche
per il notificante, alle ore 21.


Né si può fondatamente sostenere che la norma sia di per
sé lesiva del diritto costituzionale alla difesa.


Essa risulta, infatti, del tutto conforme anche al principio
della scissione degli effetti del procedimento notificatorio in-
vocato dagli appellanti a sostegno della difforme interpreta-
zione da essi sostenuta - la cui ratio, per come ripetutamente
enucleata dalla costante giurisprudenza, anche di rango co-
stituzionale (Cass. n. Cass. n. 15234/2014 ), non si traduce in
un’aprioristica tutela del notificante sostanziandosi piuttosto
nella necessità di sottrarlo alle sole conseguenze negative
derivanti dall’intempestivo esito del procedimento per la parte
di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilità.


Al contrario, per il principio di responsabilità di cui l’ordina-
mento fa carico al professionista, questi è, sempre, tenuto a ri-
spondere dell’esatto compimento di tutte quelle formalità del
procedimento che ricadono nella sua sfera di controllo.


Formalità che nella specie ben potevano essere evase dal
notificante anche nell’ultimo giorno utile e nel rispetto dei ter-
mini previsti dall’art. 147 c.p.c. che rimangono, comunque,
assai ampi.


Solo per completezza va poi osservato che parte appellan-
te non ha nemmeno prospettato alcun elemento impeditivo, di
carattere esterno, ostativo al rispetto della norma, fermo re-
stando invece che proprio il principio di responsabilità che si
è poc’anzi evocato condurrebbe comunque a negare al notifi-
cante la possibilità di addurre malfunzionamenti della propria
pec per contestare irregolarità della notifica (Cass., n.
1570/2014).


Non si può, infine, seriamente dubitare della legittimità della
norma per il vincolo di orario che essa impone - prospettata
invece dagli appellanti in quanto ritenuta lesiva dell’art. 3 del-
la Costituzione - posto che la notifica a mezzo pec rimane fun-
gibile con altri strumenti notificatori a cui la parte può sempre
ricorrere ove ritenuti più consoni ai suoi interessi.


Escluso, infine, che alla costituzione delle parti appellate
possa attribuirsi effetto sanante stante l’indisponibilità del ter-
mine (Cass., n. 6983/2005), l’appello non può, dunque, che
essere dichiarato inammissibile notificato dopo lo spirare del
semestre di cui all’art. 327 c.p.c. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1994 - 11 maggio 2016 - pres.
est. Sodano.


Spese processuali del terzo chiamato in garanzia - Infondatez-
za della chiamata - Soccombenza del chiamante.


Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte di legitti-
mità (n. 25541/15) il rimborso delle spese processuali soste-
nute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve esse-
re posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia re-
sa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso
e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’atto-
re non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna doman-
da, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia
chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’ini-
ziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.


Infatti, quando la terza chiamata sia stata evocata in giudi-
zio, nonostante il chiamante fosse decaduto dall’azione di
manleva per il decorso del termine di decadenza di cui al-
l’art. 1669 c.c. - in quanto l’oggetto del contendere atteneva
a un contratto di appalto e ai gravi vizi afferenti a cose immo-
bili destinate per loro natura a lunga durata (come lo è un la-
strico solare) le spese processuali devono gravare sul chia-
mante. 


È evidente che l’azione di manleva si era dimostrata total-
mente inutile, stante l’ampio decorso del termine decadenzia-


le, sicché il giudice di primo grado ha, in modo corretto, pur
omettendo in merito ogni motivazione, posto le spese di lite
sostenute dalla terza chiamata in capo alla convenuta chia-
mante. (P.Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n.1783 - 9 maggio 2016 - pres. Me-
siano - est. Vigorelli


Condanna ex art. 96 c.p.c. - Ipotesi e ratio.


L’istituto della lite temeraria, quale fonte di danno risarcibile,
è previsto e disciplinato dall’art. 96 c.p.c.


Mediante tale norma, il legislatore ha introdotto nel nostro
ordinamento una responsabilità processuale “speciale” ri-
spetto alla generale responsabilità extracontrattuale prevista
e disciplinata agli artt. 2043 ss. c.c.


Infatti, può essere responsabile ex art. 96 c.p.c. soltanto la
parte soccombente che, all’interno del processo, abbia com-
piuto un’attività qualificabile quale “illecito processuale”.


In altri termini, la responsabilità in questione viene in essere
quando il comportamento del soggetto, che agisce o resiste
in giudizio, assume modalità illecite, ossia modalità che si so-
stanziano in abuso del diritto ad agire o resistere in giudizio.


Il carattere temerario della lite, infatti, va ravvisato nella sola
ipotesi in cui la parte abbia agito o resistito in giudizio in mala
fede o colpa grave, vale a dire nella consapevolezza della
infondatezza della propria domanda o delle proprie tesi difen-
sive o comunque con mancato doveroso impiego di quella di-
ligenza che consenta di avvertire facilmente l’ingiustizia della
propria domanda.


Conseguentemente, la condanna per responsabilità aggra-
vata di cui si discute non può derivare dal solo fatto della pro-
spettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal Giudice
(Cass., n. 15629/2010). (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1772 - 9 maggio 2016 - pres.
Peschiera - est. Dehò


Appello - Produzione documentale - Inammissibilità - Effetti.


La tardività della produzione del documento non comporta
l’inammissibilità dell’appello, ma semplicemente esclude dal
materiale processuale il documento tardivamente prodotto.
(F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1772 - 9 maggio 2016 - pres.
Peschiera - est. Dehò


Appello - Difese più ampie - Limiti - Ammissibilità.


La maggior ampiezza delle difese svolte nell’atto di appello,
che contengono un più approfondito esame della documenta-
zione prodotta in primo grado, non comporta l’introduzione di
domande ed eccezioni nuove. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n.1713 - 3 maggio 2016 - pres.
Buono est. Fagnoni


Interrogatorio formale - Mancata risposta - Conseguenze.


La valutazione, ai sensi dell’art. 232 cod. proc. civ., della
mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia
facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova
dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art.
116 c. p.c. In particolare, il giudice può ritenere come am-
messi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso quando la parte
non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valu-
tando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare
“ex se” idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché,
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in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la
mancata risposta all’interrogatorio), ma deve soltanto fornire
elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convin-
cimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio medesi-
mo; l’esercizio di tale potere non può essere censurato in se-
de di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di mo-
tivazione. 


La mancata risposta all’interrogatorio formale costituisce un
comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli
altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valu-
tazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle
circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo
stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati
da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore pro-
batorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato
del mezzo istruttorio e dall’espressa menzione delle ragioni
che sorreggono il proprio negativo contenuto nell’art. 232
c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti
dedotti nell’interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiu-
ta di rispondere senza giustificato motivo, «valutato ogni altro
elemento di prova» -va interpretato nel senso che la mancata
risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere
a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento
del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di
convincimento in tal senso non solo dalla concomitante pre-
senza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma an-
che dalla mancata proposizione di prove in contrario. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II - n. 1646 - 27 aprile 2016 - pres. Sbor-
done - est. Corte


Avvocato - Liquidazione dei compensi - Procedimento ex art.
702 bis c.p.c. - Procedimento ex art. 28 l. 794/42 - Proposi-
zione.


Giova premettere a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs
150/11, è sorto il problema se sia possibile per l’avvocato, in
caso di domanda di liquidazione dei compensi, esperire pro-
cedimento ex. art 702 bis c.p.c. secondo la disciplina ordina-
ria del codice di procedura e non il procedimento di cui al
combinato disposto degli artt. 28 l. 794/42 e 702 bis c.p.c. in
conformità a quanto previsto dall’art 14 del d.lgs. 150/11.


Prima dell’entrata in vigore del detto decreto legislativo gli
strumenti a disposizione dell’avvocato per ottenere il paga-
mento dei propri compensi erano: il procedimento di cogni-
zione ordinario; il procedimento per ingiunzione; il procedi-
mento ex art 28 l. 794/422; il procedimento art 702 bis c.p.c ..


Il d.lgs 150/11, allo scopo di razionalizzare i procedimenti
speciali riconducendoli alle tre forme processuali principali, ha
previsto all’art 14 che: “Le controversie previste dall’articolo 28
della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a
norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il
decreto ingiuntivo o riguardante onorari, diritti o spese spet-
tanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal ri-
to sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo. È competente l’ufficio giudiziario di merito
adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria
opera. II tribunale decide in composizione collegiale. Nel giu-
dizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmen-
te. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.


Al procedimento detto non si applicano integralmente le for-
me del procedimento sommario di cognizione ordinario ex art
702 bis e ss. c.p.c., ma, ai sensi dell’art 3 del d.lgs. 150/11:
“Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano
i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di
procedura civile. Quando la causa e giudicata in primo grado
in composizione collegiale, con il decreto di cui all’articolo
702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presi-
dente del collegio designa il giudice relatore: II presidente
può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei com-
ponenti del collegio. Fermo quanto previsto dai commi l e 2,
quando è competente la corte di appello in primo grado il pro-


cedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codi-
ce di procedura civile”.


L’innovazione legislativa indicata, pur intervenendo signifi-
cativamente sulla materia (soprattutto in


materia di opposizione a decreto ingiuntivo, problema che
non riguarda il caso di specie) non ha però inciso, a giudizio
della Corte, sulla quadripartizione degli strumenti di tutela so-
pra indicati a disposizione dell’avvocato.


Infatti, il legislatore non ha fatto altro che sostituire la forma
del procedimento previsto dagli artt. 28, 29 e 30 l. 794/42, la-
sciando per converso intatti i presupposti e le caratteristiche
di detto procedimento nonchè gli ulteriori procedimenti previ-
sti dall’ordinamento. La prova di quanto sopra emerge in pri-
mo luogo da un dato testuale: l’art 14 innanzi trascritto non fa
riferimento alle controversie relative ai crediti professionali de-
gli avvocati, ma rinvia all’art 28 r.d. 749/42, norma che non è
stata abrogata dal d.lgs. 150/11 (a differenza degli artt. 29 e
30), ma solo modificata come segue: “Per la liquidazione del-
le spese, degli onorari e dei diritti nei confronti de/proprio
cliente l’avvocato, dopo la. decisione della causa o l’estinzio-
ne della procura, se non intende seguire procedimento di cui
agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, pro-
cede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislative l settem-
bre 2011, n. 150”.


In tal senso, a parte l ‘inciso ‘’procede ai sensi dell’articolo
14 del decreto legislative l settembre 2011, n. 150”, è stato so-
stanzialmente confermato il previgente testo normativa che
prevedeva: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e
dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la
decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se
non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti
del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo del-
l’ufficio giudiziario adito per il processo”.


Oltre al dato letterale, conferma la correttezza dell’interpre-
tazione quanto indicato nella relazione ministeriale con riferi-
mento alla norma in esame in particolare, laddove al fine di
giustificare l’inappellabilità del provvedimento definitivo, si
sottolinea la volontà di mantenere l’effetto processuale spe-
ciale attualmente in essere.


Pertanto evidente che l’intento del legislatore fosse quello
di sostituire la forma camerale con quella del procedimento
ex art 702 bis c.p.c. “speciale” senza con ciò incidere sul si-
stema complessivo degli strumenti di tutela invocabili.


Ne consegue che a seguito della riforma il procuratore può
proporre due procedimenti ex art 702 bis c.p.c.: uno ordina-
rio, il cui provvedimento conclusivo è adottato dal Tribunale in
composizione monocratica ed è appellabile, e che consente
anche l’applicazione degli artt. 702 ter e quater c.p.c.; l’altro
speciale proponibile ai sensi dell’art 28 l. 794/42, il cui provve-
dimento conclusivo deve essere adottato dal collegio, non è
appellabile, e non consente l’applicazione degli artt. 702 ter e
quater c.p.c. (I.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 1407 - 11 aprile 2016 - pres.
Buono - est. Fagnoni


Art. 342 c.p.c. - Appello - Criteri di ammissibilità.


Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art.
342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invo-
cate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nel-
la prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio
di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e
specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del
gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure,
in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass.,
n. 25218/11). Quindi, per potersi considerare assolto il dettato
di cui all’art. 342 c.p.c., a pena d’inammissibilità, i motivi per i
quali si richiede l’appello devono avere i caratteri di specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che com-
porta 1’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata
e L’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed
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esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,
ovvero le carenze della motivazione. (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1927 - 18 maggio 2016 - pres.
Mesiano - est. Schiaffino 


Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - Requisiti.


Secondo la costante giurisprudenza di Legittimità “l’atto di ci-
tazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i re-
quisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ma non
quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione,
previsti dal terzo comma n 4 dell’art 163 c.p.c., giacché, sotto il
profilo del contenuto, è equiparabile ad una comparsa di rispo-
sta, di modo che deve presentare, salva l’eventualità che con-
tenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa, i
requisiti di cui all’art 167 c.p.c. (Cass., 22528/06) (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1879 - 16 maggio 2016 - pres.
Marescotti - est. Boiti


Arbitrato irrituale - Natura negoziale - È tale.


L’arbitrato irrituale - che ha natura negoziale e consiste nel-
l’adempimento del mandato, conferito congiuntamente dalle
parti all’arbitro, di integrare la volontà delle parti stesse dà vi-
ta ad un negozio di secondo grado, il quale trae la sua ragio-
ne d’essere dal negozio nel quale la clausola è inserita (cfr.
Cass. n. 8222 del 2000, Cass. n. 11270 del 2012).


Per la validità del lodo non è quindi necessario che la clau-
sola compromissoria sia integralmente riportata nello stesso,
ma è sufficiente che nel lodo sia richiamato in modo espresso
e specifico il negozio nel quale detta clausola è inserita, così
da consentire l’esatta individuazione della fonte dell’incarico
conferito agli arbitri.


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1879 - 16 maggio 2016 - pres.
Marescotti - est. Boiti


Errore del giudizio arbitrale - Rilevanza - Presupposti.


L’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo
la previsione dell’art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale -
o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 cod. civ. - e
cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione
o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dal-
l’aver ritenuto esistenti fatti, che certamente non lo sono e vi-
ceversa, ovvero contestati fatti, che tali non sono - analoga-
mente all’errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti
giurisdizionali, dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 - mentre non ri-
leva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da
essi adottata, in base al convincimento raggiunto, dopo aver
interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i
criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel
dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un’attività in-
terpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro
demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugna-
bile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbi-
tri-mandatari. (cfr. Cass. n. 25268 del 2009). (S.Sq.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1877 - 16 maggio 2016 - pres.
Santosuosso - est. Scalise 


Nullità lodo arbitrale - Art. 829 comma 2 c.p.c. - Interpretazione
- Impugnazione lodo - Requisiti.


L’ammissibilità della denuncia di nullità del lodo arbitrale
per inosservanza di regole di diritto, in quanto ancorata agli
elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita
dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a tali ele-
menti e non è, quindi, proponibile in collegamento con la me-
ra deduzione di lacune di indagine e di motivazione, che po-
trebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del
riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di
carattere decisivo (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 1857 - 13 maggio 2016 - pres.
est. Santosuosso


Giudizio arbitrale - Questioni pregiudiziali - Contemporanea
pendenza giudizio civile - Insussistenza litispendenza -
Non applicabilità sospensione necessaria - Esclusione nul-
lità lodo - Insussistenza conflitto giudicati.


Nel giudizio arbitrale, le sole questioni pregiudiziali sottratte
alla competenza degli arbitri sono quelle di cui all’art. 806
cod. proc. civ. (prevedente le materie indisponibili o altre fis-
sate per legge), per cui nell’ipotesi di contemporanea pen-
denza della medesima causa davanti all’autorità giudiziaria e
a un collegio arbitrale, non opera la litispendenza, né può in-
vocarsi la sospensione necessaria di cui all’art. 295 cod.
proc. civ., poiché la competenza di uno dei giudici, escluden-
do quella dell’altro e avendo carattere esclusivo e inderogabi-
le, va risolta con l’affermazione o la negazione della compe-
tenza del giudice adito, in relazione all’esistenza, al contenuto
e ai limiti di validità del compromesso o della clausola com-
promissoria; la mancata sospensione non è invero prevista
come causa di nullità del lodo, mancando la stessa possibilità
di un conflitto di giudicati, poiché il rapporto di pregiudizialità
tra due liti, che impone al giudice la predetta sospensione, ri-
corre solo quando la decisione della prima influenzi la pro-
nuncia che deve essere resa sulla seconda”. (Cass., n.
178/08) (G.F.P.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 1770 - 9 maggio 2016 - pres.
Peschiera - est. Pozzetti


Opposizione ex art. 512 c.p.c. al progetto di distribuzione som-
me - Differenza fra interessi a tasso legale e interessi a tas-
so convenzionale.


In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l’estensione
del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni
indicate dall’art. 2855 commi secondo e terzo cod. civ., è limi-
tata ai soli interessi corrispettivi con conseguente esclusione
di quelli moratori, dovendosi ritenere l’espressione “capitale
che produce interessi” circoscritto ai soli interessi che costi-
tuiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che,
neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi que-
gli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputa-
bile al debitore (Cass., n. 775/13). (M.C.R.)
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ta, anche se già pubblicati. 2° Per assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli, gli abbonamenti che non saranno disdetti
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Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4301 - 19 novembre 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Chiulli


Convivenza more uxorio - arricchimento senza causa - limiti.


È possibile ravvisare una ingiustizia dell’arricchimento da
parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro solo
in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulante dal
mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto
di convivenza (il cui contenuto va parametrato sulle condizio-
ni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto)
e travalicanti i limiti di proporzionalità e adeguatezza (Cass.,
sent. n. 11330/2009). (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4295 - 19 novembre 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Tragni


Lesione quota di legittima - Compravendita - Simulazione sog-
gettiva - Onere della prova.


Per consolidato orientamento espresso dalla Suprema Cor-
te (da ultimo con sentenza n. 8215/2013), dal momento in cui
parte attrice deduce la lesione della sua quota di legittima, es-
sa deve essere considerata terza e quindi non soggetta alle li-
mitazioni probatorie di cui all’art. 1417 c.c. In considerazione
dell’ampia varietà delle operazioni simulatorie, anche nell’am-
bito della simulazione soggettiva, il giudice di legittimità ha ri-
tenuto che non sempre l’accertamento dell’accordo simulato-
rio deve necessariamente coinvolgere il soggetto diverso da
interposto e interponente. In particolare laddove sia escluso
ogni interesse del venditore a contestare l’impugnazione del
negozio traslativo, cioè a difenderne la sincerità circa la per-
sona dell’altro contraente, non avendo alcun interesse alle
sorti dell’accordo simulatorio destinato all’interposizione fitti-
zia della parte acquirente, l’alienante ben può restare estra-
neo alla contestazione relativa all’appartenenza della cosa
oggetto del negozio e al relativo giudizio. Nel caso si tratti di
compravendite per interposizione fittizia di persona che han-
no avuto integrale esecuzione e in relazione alle quali, avuto
riguardo al contenuto della domanda azionata, il venditore
non ha alcun interesse diretto all’esito dell’azione di simulazio-
ne, la necessità di provare l’interposizione fittizia dimostrando
la partecipazione all’accordo del terzo contraente si pone in
netto contrasto con l’indirizzo fornito dalle Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza n. 11523/2013, ripresa dalla successi-
va ordinanza n. 1466/2014) e crea un inammissibile vincolo al-
le modalità di assolvimento del relativo onere probatorio. L’e-
rede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di
una vendita fatta dal de cuius, assume la qualità di terzo ri-
spetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità senza li-
miti o restrizioni di sorta della prova testimoniate o presuntiva
- quando agisca a tutela del diritto proprio, che egli ha per leg-
ge, all’intangibilità della riserva contro l’atto simulato e pro-
ponga in concreto, sulla premessa che l’atto simulato com-
porti una diminuzione della sua quota di legittima, una do-
manda di riduzione, di nullità o di inefficacia dell’atto medesi-
mo. In tutti questi casi - sia, cioè, che la domanda di simula-
zione sia preordinata alla domanda di riduzione, sia nei casi in
cui il negozio sia impugnato di simulazione assoluta oppure,
dedotta la simulazione relativa, sia insieme dedotta la nullità
del negozio dissimulato - la lesione della quota di riserva as-
surge a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e
condiziona l’esercizio del diritto alla reintegra. In queste situa-
zioni, soltanto in base ad una considerazione formale il legitti-


mario potrebbe essere ritenuto, in quanto successore a titolo
universale e continuatore della personalità del defunto, parte-
cipe della simulazione stessa o legalmente tenuto a subire gli
effetti (e quindi assoggettato ai vincoli probatori delle parti),
perché in realtà egli è la vittima designata delle alienazioni si-
mulatamente compiute dal de cuius proprio al fine di ledere la
riserva (cfr. ex multis Cass., n. 24134/2009 e, più di recente,
Cass., n. 8215/2013 e Cass., n. 19912/2014). Quindi, se è ve-
ro che in ordine alla questione riguardante l’idoneità della pro-
va, valgono - con riferimento agli immobili - i principi di cui al-
l’art. 1417 in relazione all’art. 2725 II comma c.c. e se in linea
generale il successore a titolo universale mortis causa, quale
continuatore della personalità giuridica del defunto, subentra
nella condizione giuridica di questo, ai fini tuttavia dell’appli-
cabilità o meno delle limitazioni di prova sancite dagli artt.
2722 e segg. c.c. occorre distinguere tra l’ipotesi in cui l’erede
di colui di cui sia dedotta, la qualità di “acquirente occulto”
agisca per acquisire al patrimonio ereditario il bene che sia
stato oggetto del negozio simulato e l’ipotesi in cui l’azione
dell’erede medesimo miri, invece, alla reintegrazione della
quota riservatagli in qualità di legittimario. Solo in quest’ultimo
caso, secondo il richiamato orientamento espresso sul punto
dalla Suprema Corte, l’erede è considerato terzo rispetto al
negozio del suo dante causa e può avvalersi quindi delle age-
volazioni probatorie previste dall’art. 1417 c.c.; mentre nella
prima ipotesi egli agisce per un titolo che lo pone nella stessa
situazione giuridica del de cuius e cioè di una delle parti inter-
venute nel negozio impugnato e non si sottrae, pertanto, alle
limitazioni sancite dai citati artt. 2722 e segg. c.c. Si è anche
sottolineato (Cass., n. 14562/2004; Cass., n. 19468/2005;
Cass., n. 6632/2006; Cass., n. 9883/2008) che l’esonero dalle
limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il
recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi
contemporaneamente concesso e non concesso, nel caso in
cui l’impugnazione dell’atto sia destinata a riflettersi comun-
que, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, an-
che sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simula-
to al patrimonio ereditario, sicché il legittimario se ne avvan-
taggia sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a tito-
lo universale: in tal caso egli è esonerato in modo completo
dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione. 


Tribunale - Sez. I civ. - Rg 4106/2016 - ord. 28 ottobre 2016 -
g.u. Ingrascì


Diritto d’asilo - Conv. di Ginevra 28.07.1951 - Protezione uma-
nitaria ex. Art. 5 T.U. 286/98- Sussiste il diritto nei confronti
di cittadino gambiano.


Deve essere riconosciuta la protezione umanitaria ai sensi
dell’art. 5 del T.U. 286/98 nei confronti di un cittadino maliano,
pur in assenza di una persecuzione personale, per la grave si-
tuazione di instabilità e conflitti in tale Paese africano. 


Il Tribunale, in applicazione della sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008, e quindi
del “dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento
dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifu-
giato”, si è occupato preliminarmente di acquisire informazio-
ni aggiornate sullo Stato di provenienza del richiedente asilo,
in questo caso il Mali.


La sopra evidenziata grave situazione di instabilità e di insi-
curezza dell’intero Paese, con conseguente compromissione
del rispetto dei diritti umani, situazione a cui al momento non
riescono a far fronte in maniera efficace né le forze governati-
ve né gli operatori di pace internazionali, è sufficiente per rite-
nere che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento della pro-
tezione umanitaria ai sensi degli articoli 19 co. 1 e 5 co. 6 del
D.L.vo n. 286/1998.


La compromissione del diritto alla salute e del diritto all’ali-
mentazione comporta gravi situazioni di vulnerabilità giuridi-
camente rilevanti quanto al riconoscimento della protezione
umanitaria, tenuto conto dell’esistenza -al riguardo- di specifi-
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ci obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato
italiano. Tali obblighi si desumono dall’art. 32 della Costituzio-
ne Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uo-
mo, nonché dai Patti internazionali di New York del 1966 intro-
dotti in Italia con legge n. 881/1977.


Il nostro Paese, allorquando la situazione reale del paese di
provenienza sia gravemente deterirorata, deve garantire al ri-
corrente giunto sul territorio Italiano, un livello di vita dignitoso,
in ossequio agli obblighi costituzionali ed internazionali che
gravano sullo Stato. La prova che le condizioni di vita del ri-
corrente nel Paese di origine sono del tutto inadeguate è in re
ipsa. Apparirebbe infatti contraddittoria ed inverosimile la
scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così tanto lungo,
incerto e rischioso per la propria vita come dichiarato dinanzi
alla Commissione, se nel Paese di origine godesse di condi-
zioni di vita sopra la soglia di accettabilità ed adeguatezza. 


La consapevolezza che l’interpretazione di cui sopra può
comportare il rischio di un riconoscimento di massa della pro-
tezione umanitaria, non può costituire motivo di rigetto della
domanda. Infatti, il riconoscimento di un diritto fondamentale
non può dipendere dal numero di soggetti cui quel diritto vie-
ne riconosciuto: “Per sua natura, un diritto universale non è a
numero chiuso”.


“L’omesso riconoscimento della protezione umanitaria in
ipotesi di vulnerabilità per provenienza da un Paese di estre-
ma povertà, per la presenza di una violenta dittatura nel Pae-
se di origine, per l’impossibilità a trovare mezzi di sostenta-
mento, etc. vanifica la volontà del legislatore e la funzione
stessa della protezione umanitaria, la quale non è finalizzata a
garantire una forma di assistenza sociale agli stranieri biso-
gnosi e non abbienti, bensì a tutelare situazioni ben più gravi,
appunto, di vulnerabilità umanitaria e di grave pregiudizio alla
dignità dell’individuo, non altrimenti garantite nel Paese di ori-
gine.”


Il Giudice non si sostituisce al legislatore laddove riconosce
tout-court la protezione internazionale allo straniero in condi-
zioni umanitarie estreme, ma al contrario applica una norma
già esistente nell’ordinamento e già sottoposta dal legislatore
stesso al giudizio di contemperamento tra principi costituzio-
nalmente garantiti, in particolare tra solidarietà umanitaria ed
equilibrio di bilancio. Nell’ambito di tale giudizio comparativo,
il legislatore ha ritenuto preminente il patrimonio di valori di di-
gnità umana contenuti nell’art. 2 della Costituzione, nella Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nei Patti interna-
zionali di New York del 1966 e nella Direttiva 2008/115/CE, la
cui concreta applicazione non può che attuarsi mediante il ri-
conoscimento della protezione umanitaria. (A.M.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4411 - 28 novembre 2016 - pres.
Schiaffino - est. Garavaglia


Distanze legali tra edifici - Normativa - Limiti di applicazione e
deroga.


La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che le nor-
me sulle distanze legali tra edifici, ed in particolare quella di
10 mt tra le pareti finestrate di cui all’art. 9 del d.m. 1444/1968,
siano applicabili a qualsiasi nuova costruzione fuori terra, ivi
incluse le modificazioni di un preesistente edificio che com-
portino un aumento della volumetria e della sagoma d’ingom-
bro in senso orizzontale (ampliamente del sedime) o verticale
(sopraelevazione).


Vale osservare che in materia di distanze legali (ed in parti-
colare di rispetto dell’art. 9 d.m. 1444/1968), secondo l’orien-


tamento prevalente della giurisprudenza e comunque ritenuto
preferibile dal presente Collegio, la disciplina urbanistica è in-
derogabile convenzionalmente dai privati, essendo posta a
presidio di superiori interessi pubblici, inerenti alla pianifica-
zione urbanistica del territorio. (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4302 - 19 novembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Chiulli


Costruzione di edificio a distanza inferiore a quella legale - Ec-
cezione di usucapione del relativo diritto - Anche in caso di
costruzione abusiva - Fondatezza - Requisito della conti-
nuità del possesso ai fini dell’usucapione - Significato - In-
terruzione del possesso ai fini dell’usucapione - Requisiti.


In merito alla possibilità di usucapire il diritto a mantenere
costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dagli stru-
menti urbanistici comunali, si rileva che la decisione del giudi-
ce di prime cure è conforme alla recente elaborazione giuri-
sprudenziale della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 4 di-
cembre 2015, n. 14916; Cass. Civ., Sez. II, 8 settembre 2014,
n.18888; Cass. Civ., Sez. II,18 febbraio 2013 n. 3979).


La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l’acquisto
per usucapione di una servitù avente ad oggetto il manteni-
mento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata
dalle norme del codice civile e da quelle dei regolamenti e de-
gli strumenti urbanistici locali, anche nel caso in cui la costru-
zione sia abusiva.


La Corte motiva la propria decisione sul presupposto che il
difetto della concessione edilizia esaurisce la propria rilevan-
za giuridica nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza inci-
dere sui requisiti del possesso utile ai fini dell’usucapione.
Pertanto, considerato che il difetto della concessione edilizia
esplica i propri effetti esclusivamente nell’ambito del rapporto
pubblicistico, appare corretta la decisione del giudice di pri-
mo grado che ha ritenuto possibile usucapire il diritto a co-
struire ad una distanza inferiore a quella prevista dagli stru-
menti.


In merito alla continuità del possesso la giurisprudenza do-
minante (Cass. 23 marzo 1998, n. 3081; Cass. Civ., 13 dicem-
bre 1994, n. 10652) ritiene che possesso continuo non signifi-
chi possesso esercitato attraverso un’ingerenza assidua sul
bene, essendo, piuttosto, necessaria una situazione in cui il
possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo vo-
glia, atti di signoria sulla cosa.


Quanto all’interruzione, essa deve derivare da una causa
estranea al possessore ed indipendente dalla sua volontà che
lo privi del possesso o comunque dell’attività dal titolare del
diritto reale che, uscendo dallo stato di inerzia, compia un at-
to di esercizio del diritto, proponendo domanda giudiziale op-
pure atto di recupero del possesso.


A tal proposito, si rileva che alla lettera del 22 settembre del
2006, inviata dal legale dell’odierna appellante non può rico-
noscersi alcuna efficacia interruttiva in quanto l’orientamento
consolidato della Corte di Cassazione, in tema di sospensio-
ne ed interruzione dell’usucapione, prevede che “non è con-
sentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad
atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del
potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome di-
retti ad ottenere, ope iudicis la privazione del possesso nei
confronti del possessore usucapente, con la conseguenza
che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del
termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell’atto di ci-
tazione; atti interruttivi, non risultano, per converso, né la diffi-
da né la messa in mora, potendosi esercitare il possesso an-
che in aperto contrasto con la volontà del titolare del corri-
spondente diritto reale” (Cass., sent. n. 9682/2014, n.
7790/2013, n. 9845/2003). (P.Ca.)


Appello - Sez. I civ. - n. 4092 - 3 novembre 2016 - pres. est.
Santosuosso
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Oneri di costruzione / urbanizzazione - Obbligazioni propter
rem - Elemento dell’ambulatorietà - Trasferimento del dirit-
to reale . Successione nel lato passivo dell’obbligazione -
Art. 2056 bis c.c. - Scissione parziale.


L’obbligazione relativa alla corresponsione degli oneri di
costruzione/urbanizzazione è qualificabile quale obbligazio-
ne propter rem.


Si tratta di obbligazioni caratterizzate dall’elemento della
c.d. “ambulatorietà”, in presenza delle quali il soggetto passi-
vo è individuato per relationem.


Di conseguenza, risponde dell’obbligazione esclusivamen-
te colui che, caso per caso, si trovi a essere titolare di un dirit-
to reale sul bene, cui la prestazione inerisce. 


In virtù di tale caratteristica, il trasferimento del diritto reale
sul bene determina, automaticamente, una successione nel
lato passivo del rapporto obbligatorio, di modo che sarà il
nuovo soggetto a essere tenuto a eseguire la prestazione nei
confronti del creditore ceduto.


Il carattere dell’ambulatorietà, di cui si è detto, può tuttavia
essere escluso o limitato in determinate ipotesi previste dalla
legge. Così come verificatosi nel caso di specie, nell’ipotesi di
scissione parziale trova applicazione l’art. 2056 bis c. c. che
stabilisce la regola della responsabilità solidale tra la società
scissa e le società beneficiarie per le obbligazioni relative a
elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile
dal progetto di scissione.


Pertanto, in assenza di una deroga espressa delle parti
contraenti, vale la regola generale di cui all’art. 2056 bis c.c.


Al contrario, la Corte ritiene che tale soluzione non possa ri-
tenersi operante anche in relazione al successivo atto di tra-
sferimento dell’immobile, cui inerivano gli obblighi contributi-
vi, dal momento che non è possibile rinvenire nell’ordinamen-
to alcuna norma che limiti l’ambulatorietà della suddetta ob-
bligazione propter rem nei casi di atti dispositivi dell’immobile
oggetto dello ius aedificandi.


Con l’entrata in vigore del T.U. in materia edilizia (nonché D.
P. R. 280/2001), e, conseguentemente, a seguito dell’abroga-
zione della precedente normativa (in particolare ci si riferisce
all’art. 4 della L. 109/77), non è più possibile ammettere ulte-
riormente la tesi della responsabilità solidale tra l’originario
concessionario e l’acquirente del bene in relazione al paga-
mento degli oneri di urbanizzazione. 


Questi ultimi, così come in plurime occasioni confermato
dalla giurisprudenza, costituiscono un corrispettivo di diritto
pubblico, non di natura tributaria, posti a carico del conces-
sionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urba-
nizzazione e in proporzione all’insieme dei benefici che la
nuova costruzione ne ritrae” (Consiglio di Stato, sez. IV.
29/10/2015, n. 4950). 


Inoltre, considerata la natura di obbligazioni propter rem,
tali oneri ricadono su chi può, in concreto, trarre un concreto
vantaggio dall’utilizzo della concessione edilizia, potendo
sfruttare il bene, di cui ha la piena disponibilità.


Nel caso della compravendita, dunque, non avendo le parti
concordato diversamente, le obbligazioni inerenti al bene og-
getto dì trasferimento si trasferiscono automaticamente in ca-
po al nuovo proprietario. 


Così facendo, l’originario concessionario, per effetto dell’a-
lienazione, non può più esercitare alcuna legittima prerogati-
va in ordine al bene e, a fortiori, non potrà più essere obbliga-
to in relazione al bene ceduto. (P. Co.)


Corte Appello- Sez. III civ. - n. 4396 - 25 novembre 2016- pres.
Pozzetti - est. Petrella


Fornitura di strumenti tecnici - Operazioni di intercettazione -
Contratto - Qualificazione.


La fornitura - verso un determinato corrispettivo - di stru-
menti tecnici necessari alla Polizia Giudiziaria per eseguire le
operazioni di intercettazione deve qualificarsi quale contratto
di locazione di beni mobili ovvero di noleggio, derivando da
tale contratto obbligazioni a carico di entrambe le parti.


In particolare grava, in capo all’Ufficio giudiziario che detti
strumenti ha utilizzato, l’obbligo di pagamento del canone
pattuito (Cass. 39853/07). (I.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4391 - 25 novembre 2016 -
pres. Del Prete - est. Barbuto


Appalto - Risoluzione - Conseguenze.


Com’è noto, in caso di risoluzione dell’appalto per inadem-
pimento del committente, quest’ultimo è tenuto a reintegrare
la situazione patrimoniale dell’altro contraente, versandogli il
valore venale dell’opus, con riferimento al momento della pro-
nuncia della risoluzione (Cass., n. 2871/92; idem., n.
12162/07). (S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4355 - 23 novembre 2016 -
pres. Piombo - est. Montingelli


Qualificazione negozi giuridici - Ruolo della giurisprudenza.


Il referente logico cui rivolgersi per delineare i confini delle
posizioni giuridiche attive e passive che caratterizzano le par-
ti di un negozio giuridico non è certo la giurisprudenza della
Suprema Corte laddove non si possa asserire che i casi nei
quali la stessa si è pronunciata siano esattamente sovrappo-
nibili, in relazione ai punti rilevanti del giudizio da formularsi, al
caso in concreto trattato, ma è evidentemente ed in via prima-
ria il testo di detto negozio giuridico. Spetta all’autorità giudi-
ziaria, al di là delle qualificazioni attribuite dalle parti ai negozi
giuridici da esse perfezionati e dei termini negli stessi utilizza-
ti, talvolta sibillini, individuare, una volta valutati tali negozi nel
loro complessivo tenore, la loro esatta natura. (S.B.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4316 - 21 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fontanella


Domanda fondata su un contratto di mutuo - Causale del ver-
samento - Contestazione da parte dell’asserito mutuatario -
Onere probatorio a carico dell’attore.


Il riconoscimento della datio della somma di danaro non è
sufficiente di per sé a fondare la pretesa restitutoria, nel caso
in cui, come nella fattispecie, l’accipiens contestata il titolo
posto a fondamento della domanda.


È infatti pacifico in giurisprudenza che “qualora l’attore fon-
di la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza
che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di de-
naro dall’attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mu-
tuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da
invertire l’onere della prova, giacché negare l’esistenza di un
contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia, la mo-
dificazione o l’estinzione, ma significa negare il titolo posto a
base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver
ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la
quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguen-
za, pertanto, che rimane fermo l’onere probatorio a carico del-
l’attore” (Cass., n. 6295/2013). (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4296 - 19 novembre 2016 - pres.
Rollero - est. Federici
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Professioni intellettuali - Sostituti o ausiliari - Legittimazione ad
agire - Compenso.


La facoltà per il professionista di servirsi della collaborazio-
ne di sostituti o ausiliari non comporta mai che costoro diven-
tino parti del rapporto, restando l’attività dei sostituti giuridi-
camente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha
concluso il contratto con il cliente, con la conseguenza di do-
versi escludere, in assenza di uno specifico mandato rilascia-
to dal committente al sostituto, che i contatti per prestazioni
d’opera professionale intercorsi tra costoro generino un nuo-
vo rapporto professionale, restando l’attività del collaboratore
giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera
che ha concluso il contratto con il cliente e non potendosi per-
ciò ammettere la sua legittimazione ad agire contro il cliente
medesimo per la corresponsione del compenso (Cass., n.
5248/1986). (I.S.)


Appello - Sez. I civ. - n. 4172 - 10 novembre 2016 - pres. Boiti
- est. Fiecconi


Mediazione - Art. 1754 - Forma libera - Possibilità di prova per
testimoni - Art. 1755 c.c. - Conclusione dell’affare - Contrat-
to preliminare - Fonte di obbligazione - Diritto alla provvi-
gione - Sussiste.


Preme, innanzitutto, rilevare come il contratto di mediazio-
ne, di cui agli artt. 1754 e ss. c.c., non sia soggetto a nessuna
formalità, ben potendo le parti raggiungere un simile accordo
anche solo in via orale. 


In assenza di un contratto scritto di mediazione, l’avvenuto
raggiungimento dell’accordo risulta per opera dell’interme-
diario, dunque, è suscettibile di prova per testi, essendo il su-
peramento del limite di ammissibilità della prova testimoniate,
previsto in linea generale dall’art. 2721.1 c.c., giustificato in
ragione della particolare natura del contratto, la cui costitu-
zione non postula il previo conferimento dell’incarico (Cass.
25958/2015).


Sul punto, preme notare che, giusta la testuale previsione di
cui all’art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione da
ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo
intervento. 


A tale proposito, si noti come per “conclusione dell’affare”,
di cui all’art. 1755 c.c., debba intendersi il compimento di
un’operazione di natura economica generatrice di un rappor-
to obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia
costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento
dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno.
Pertanto, anche la stipulazione di un contratto preliminare ri-
sulta sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di
contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rive-
stito dei prescritti requisiti e, quindi, di forma scritta ove ri-
chiesta ad substantiam (Cass. n. 24399/2015).


Ne deriva che il diritto del mediatore alla provvigione dipen-
de dalla conclusione dell’affare e non necessariamente dal
formale perfezionamento del contratto definitivo, tanto che
l’affare può ritenersi concluso sin dal momento in cui le parti
di un contratto preliminare, nonostante, addirittura, l’eventua-
le sopravvenuta impossibilità di concludere il contratto defini-
tivo (Cass. n. 28456/20 13). (P. Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 3762 - 11 ottobre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fazzini


Vendita immobiliare - Mediazione - Diritto alla provvigione -
Maturazione - Conferimento del mandato al mediatore da
uno dei comproprietari del bene immobile - Validità - Pre-
scrizione del diritto del mediatore - Interruzione - Lettera in-
viata dal legale - Efficacia - Sussiste.


La Corte ritiene, innanzitutto, non condivisibile la decisione


del Tribunale, laddove ha affermato che l’effettivo acquirente
dell’immobile, non aveva usufruito dell’attività di intermedia-
zione svolta dal mediatore, atteso che quest’ultimo ha prova-
to, come era suo onere, di avere fatto visionare l’immobile de
quo alla di lui moglie, previo contatto da parte di quest’ultima.
Sul punto il Collegio rileva, infatti, conformemente a quanto
statuito dalla Suprema Corte, che il diritto alla provvigione
consegue non alla conclusione del mediatore del negozio
giuridico ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di
natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra
le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più at-
ti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un
unico interesse economico, anche se con pluralità di sogget-
ti pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l’i-
dentità dell’affare proposto con quello concluso, che non è
esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipula-
zione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che
partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in se-
de di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia
collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti
originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione
(Cass., n. 8679/2009; Cass., n. 8407/2015).


È poi, infondata l’eccezione di nullità del mandato svolta
dagli appellati in quanto esso sarebbe stato conferito solo da
uno dei due comproprietari dell’immobile de quo, atteso che
la Corte ritiene che il rapporto di mediazione, che ha natura
obbligatoria anche quando sia relativo a un affare avente per
oggetto la costituzione o la trasmissione di un diritto reale, si
instaura solo con il soggetto che ha chiesto la mediazione, a
prescindere dalla titolarità del bene contemplato nell’affare.


Non è, infine, fondata l’eccezione di prescrizione del diritto
fatto valere, essendo stato il termine prescrizionale valida-
mente interrotto dall’atto di messa in mora ricevuto dagli ap-
pellati e sottoscritto dal procuratore del mediatore. Al riguar-
do non rileva quanto eccepito dagli appellati circa la inido-
neità di tale lettera di produrre un effetto interruttivo, non es-
sendo stata sottoscritta dal rappresentante della società di
mediazione, ma solo dal suo avvocato, atteso che il Collegio
ritiene sul punto, conformemente a quanto statuito dalla Su-
prema Corte, che, in tema di interruzione della prescrizione,
l’efficacia interruttiva va riconosciuta anche all’atto di costitu-
zione in mora inviato dal difensore del creditore a quello del
debitore, purché sia stato previamente accertato che detto le-
gale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparen-
te, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e
per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo va-
lere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. Infatti,
al fine anzidetto, l’effettività dei poteri rappresentativi è data
dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia ne-
cessaria la procura scritta ex art. 83 c.p.c., prevista solo per
lo svolgimento dell’attività giudiziale (cfr. Cass. 5208/20 15).
(P.Ca.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 13033 - 25 novembre 2016 - g.u. Mic-
cichè


Commercialista - Previsione di interruzione del rapporto a
mezzo disdetta scritta - Disdetta verbale - Conseguenze.


Nel caso in cui il contratto con un professionista preveda la
prosecuzione del rapporto salvo disdettare scritta, non può ri-
tenersi valida l’interruzione dello stesso attraverso una mera
comunicazione verbale.


Tale conclusione appare tanto più convincente ove si consi-
deri le peculiarità dell’opera professionale del commerciali-
sta, che spesso si concreta in elaborazioni differite sulla fi-
scalità dell’anno precedente. (F.R.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 12836 - 22 novembre 2016 - g.u. Fla-
mini
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Concorso colposo del danneggiato - Art. 1227 co. 1 e 2 c.c. -
Differenze.


L’art. 1227 c.c. prevede due ipotesi distinte. Il primo comma
consente di ridurre l’entità del risarcimento se vi è stato un
concorso colposo del creditore danneggiato nella causazio-
ne del danno. Il secondo comma, invece, esclude proprio dal
novero dei danni risarcibili quelli che lo stesso creditore dan-
neggiato avrebbe potuto evitare con un comportamento dili-
gente successivo all’evento dannoso. 


Entrambi i commi considerano quindi la ‘diligenza’ del dan-
neggiato, solo che il primo valuta la condotta del danneggiato
nella fase precedente il verificarsi della fattispecie dannosa,
mentre il secondo riguarda il comportamento tenuto dallo
stesso successivamente al verificarsi del fatto. 


Il secondo comma si applica, quindi, al danneggiato estra-
neo alla produzione dell’evento dannoso, ma che, dopo il suo
prodursi, ha omesso di far uso della normale diligenza per cir-
coscrivere l’incidenza dell’evento stesso. (F.R.) 


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4415 - 28 novembre 2016 - pres.
Rollero - est. Tragni


Sinistri stradali - Responsabilità civile - Presunzione di colpa -
Nesso eziologico.


L’art. 2054, II comma c.c., è invocabile nell’ipotesi in cui lo
scontro, avvenuto tra veicoli, ne abbia altresì coinvolto i con-
ducenti o i proprietari. In tema di responsabilità civile per i sini-
stri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa
prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054,
comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando
solo ove non sia possibile l‘accertamento in concreto della mi-
sura delle rispettive responsabilità, sicché, nel caso in cui ri-
sulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di
essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è
pertanto tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per
evitare il danno (Cass., n. 1863112015; Cass,. n. 29883/2008).
La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione
non deve infatti essere necessariamente fornita in modo diret-
to - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale
alla produzione dell’incidente - ma può anche indirettamente
risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico
esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro
conducente. Ne consegue, pertanto, che la condotta abnor-
me e la sussistenza di una colpa grave e manifesta di una del-
le parti possono avere l’effetto di rendere superflua la prova
contraria. La Suprema Corte infatti, pronunciandosi in merito
all’art. 2051 c.c. ha avuto modo di affermare che in tema di
danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo
connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica
è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-dan-
neggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante
deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente
del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere pos-
sibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la
condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento
dannoso (Cass., n. 287/2015). Pertanto, dal momento che
l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito ri-
sponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per pacifico orienta-
mento giurisprudenziale, salvo che si accerti la concreta pos-
sibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con
l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e poiché nel
compiere tale ultima valutazione si dovrà tener conto che


quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneg-
giato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dina-
mismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso ezio-
logico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso
(Cass., n. 23919/2013). (S.B.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4365 - 23 novembre 2016 - pres.
Saresella - est. Tragni


Efficacia probatoria verbali incidente stradale - Potere discre-
zionale di apprezzamento del giudice.


Sebbene la fede privilegiata degli atti pubblici (quali i ver-
bali di incidente stradale) non si estende alla verità sostanzia-
le delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti o alla fondatezza di
apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (quali quelle re-
lative alla contestazione della violazione stradale), in riferi-
mento a tali ultimi contenuti il documento non è tuttavia privo
di efficacia probatoria dovendo il giudice prenderli comunque
in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezza-
mento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel
complesso delle risultanze processuali (Cass., n.
11309/2011; Cass., n. 9919/2006). (S.B.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4363 - 23 novembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Beccarini Crescenti


Assicurazione sugli infortuni ed assicurazione sulla vita - Dif-
ferenze - Surrogazione dell’assicuratore - Presupposti e li-
miti.


Non si rinviene una contrapposizione tra indirizzi che affer-
mano, da un lato, l’integrale applicazione all’assicurazione
contro gli infortuni delle norme sull’assicurazione sulla vita, e,
da altro lato, la completa soggezione alla disciplina dell’assi-
curazione contro i danni ma piuttosto una analitica ricerca, ad
opera delle singole decisioni, della compatibilità con l’assicu-
razione contro gli infortuni di norme proprie di entrambi i tipi
legalmente disciplinati; giova tuttavia precisare che una even-
tuale piena assimilazione dell’assicurazione contro gli infortu-
ni all’assicurazione sulla vita ovvero alla assicurazione contro
i danni sarebbe in contrasto con la nozione di assicurazione
dettata dall’art. 1882 c.c., secondo cui l’assicurazione è il
contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenu-
ti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare
un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente al-
la vita umana. La definizione normativa, che si ricollega alla
tradizionale bipartizione delle assicurazioni, poiché nella pri-
ma parte si riferisce all’assicurazione contro i danni e nella se-
conda all’assicurazione sulla vita, consente di affermare che
la prima, in quanto considera il danno prodotto all’assicurato
(“‘ad esso prodotto”) senza ulteriori precisazioni, non è solo
assicurazione di cose o di patrimoni, ma è suscettiva di ri-
comprendere anche i danni subiti dalla persona dell’assicura-
to per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) co-
me assicurazione di persone, e, per altro verso, che l’assicu-
razione sulla vita non esaurisce l’ambito delle assicurazioni di
persone, inglobando anche l’assicurazione contro gli infortu-
ni, poiché la disgrazia accidentale (non produttiva di morte)
non costituisce evento attinente alla vita umana, tale essendo
solo la morte, bensì evento attinente alla persona .


7 CIRCOLAZIONE
STRADALE


8 ASSICURAZIONI
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Se è agevole concludere per l’assimilazione dell’assicura-
zione infortuni all’assicurazione contro i danni nel caso di
infortuni non mortali, altrettanto non può dirsi per gli infortuni
mortali, in relazione ai quali sembra da escludersi la configu-
rabi1ità di un danno patrimoniale da morte nei riguardi del-
l’assicurato, per il significativo rilievo che la morte determina il
venir meno del soggetto che potrebbe farlo valere. D’altra
parte, occorre considerare che neppure per i1 terzo benefi-
ciario la morte dell’assicurato si risolve necessariamente in un
danno: non vi sarà danno, ad esempio, nel caso di terzo be-
neficiario non destinatario di contributi economici da parte
dell’assicurato in vita. E infatti, si afferma che la duplicità del
rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che
deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto:
da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l’as-
sicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspet-
to del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina
si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determi-
nato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disci-
plina dettata per l’assicurazione sulla vita, nel caso in cui ven-
ga in considerazione un infortunio mortale. L’applicazione di
quest’ultima disciplina esclude la surrogazione e la sussisten-
za di cumulo di diritti da scongiurare.


Sotto altro profilo non può essere tralasciato che se è vero
che il diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 c.c. spetta
all’assicuratore anche nel caso di assicurazione contro gli
infortuni in forza dell’espressa previsione del IV comma della
stessa disposizione, è anche vero che la citata norma, che
prevede la surroga nei diritti dell’assicurato, non potrebbe mai
trovare diretta applicazione all’indennizzo corrisposto a se-
guito di infortunio mortale perché manca la coincidenza tra
soggetto che lo percepisce e assicurato, mentre il terzo bene-
ficiario acquisisce il diritto iure proprio. Ci si deve dunque do-
mandare se la disciplina contenuta nell’art. 1916 c.c. abbia
carattere generale e se debba quindi trovare applicazione
qualora terzo beneficiario e soggetto avente diritto al risarci-
mento siano la stessa persona.


Nel caso di infortunio, seguito da morte, di persona che ab-
bia stipulato un’assicurazione sulla vita, se il terzo beneficiario
e lo stesso soggetto titolare del diritto al risarcimento dei dan-
ni derivanti dalla morte dell’assicurato, si verifica un cumulo di
diritti, derivanti da titoli diversi, ed è pertanto applicabile l’art
1916 c.c. il quale, al fine di evitare che in dipendenza di un
evento produttivo di conseguenze dannose si cumulino a fa-
vore dello stesso soggetto più diritti di credito, dispone che
l’assicuratore, dopo aver versato l’indennizzo all’assicurato o
al terzo beneficiario dell’Assicurazione, può rivalersi contro il
responsabile dell’infortunio surrogandosi nei diritti che sareb-
bero spettati all’assicurato o ai beneficiari. Se invece il benefi-
ciario della somma assicurata è persona diversa dal titolare
del diritto al risarcimento dei danni, la surroga non avviene,
per mancanza di quel cumulo di diritti che l’art 1916 c.c. ten-
de ad evitare. L’applicazione di detta regola, sostanzialmente
estrinsecazione del principio per il quale l’assicurazione non
può costituire fonte di lucro per il danneggiato, presuppone
comunque il carattere indennitario della polizza per infortuni
mortali. Ciò tuttavia, a meno che non vi siano diverse specifi-
che pattuizioni in tal senso, non può affermarsi in linea di prin-
cipio in relazione al suddetto contratto, stante la facoltà del-
l’assicurato di individuare liberamente il beneficiario, con la
possibilità dunque che l’indennizzo venga corrisposto a sog-
getti del tutto estranei alla sfera di affetti e di interessi patrimo-
niali del contraente e che dunque non subiscono alcun danno
in conseguenza del suo decesso. Né appare sostenibile che
la causa e la natura, indennitaria o meno, del contratto si pos-
sa individuare e dunque anche modificare a seconda dell’i-
dentità e qualità del soggetto beneficiario, che può anche es-
sere diversamente indicato durante la vigenza del contratto,
con la possibilità che il diverso apprezzamento venga anche
mutevolmente effettuato nel corso del rapporto o intervenga
ex post, verificando se il beneficiario stesso abbia subito o
meno un pregiudizio per effetto della morte dell’assicurato (a
diversa conclusione non conduce la più recente sentenza
della Suprema Corte n. 13233/2014 che riguarda proprio l’as-


sicurazione contro gli infortuni non mortali ribadendone la na-
tura di assicurazione contro i danni, soggetta al principio in-
dennitario, cosicché l’indennizzo non può mai eccedere il
danno effettivamente patito). 


Le considerazioni che precedono assumono carattere de-
cisivo al fine di escludere la funzione indennitaria dell’assicu-
razione per infortuni mortali e, pertanto, di escludere che pos-
sa verificarsi un cumulo di diritti, ovvero di crediti che trovano
la loro giustificazione nella medesima causa concreta e che
intendono soddisfare il medesimo interesse, in capo al sog-
getto che, indicato come beneficiario, risulti altresì danneg-
giato dall’evento morte e dunque titolare del diritto al risarci-
mento. (A.G.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4361 - 23 novembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Beccarini Crescenzi


Assicurazione - C.d. patto di gestione della lite - Validità - Limiti.


La clausola contrattuale relativa al c.d. patto di gestione
della lite nella parte in cui esclude che l’assicurazione ricono-
sca le spese legali e tecniche per professionisti non da lei de-
signati non è nulla, perché non contiene nessuna deroga in
senso sfavorevole all’assicurato dell’obbligo per la compa-
gnia assicurativa di farsi carico delle spese, ma specifica tale
obbligo e, fissando un criterio per l’individuazione del difen-
sore, si limita a stabilire le modalità con le quali l’adempimen-
to dello stesso verrà garantito.


Del resto, atteso che sarà poi la Compagnia a dover sop-
portare le conseguenze derivanti dall’accertata responsabi-
lità dell’assicurato è del tutto ragionevole che pretenda di sce-
gliere i professionisti che dovranno sostenere la sua difesa in
giudizio. (S.C.)


Appello - IV civile - n. 4162 - 9 novembre 2016 - pres. Sodano
- est. Barbuto


Art. 283 co. 3 Codice Assicurazioni - Applicabilità anche al
danneggiato - Sussiste - Perdita reddituale - Onere della
prova a carico del danneggiato - È tale.


In merito al FGVS allorquando il veicolo non sia stato identi-
ficato, a norma del terzo comma dell’art. 283 del Codice delle
Assicurazioni private, “la percentuale di inabilità permanente,
la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito
del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei convi-
venti a carico sono determinate in base alle norme del testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”; risulta,
quindi, testualmente, che il riferimento alla percentuale d’ina-
bilità permanente, precedendo quelli riguardanti i conviventi -
cioè, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di
reddito del danneggiato in favore dei conviventi a carico -
dev’essere riferito anche al danneggiato, poiché, altrimenti,
questi avrebbe, tra l’altro, come nel caso concreto, e senza al-
cun valido argomento a sostegno, un trattamento deteriore, ri-
spetto a quello per i suoi congiunti.


È noto che tra la lesione della salute e la diminuzione della
capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo,
e, pur in presenza di lesioni di non modesta entità, non può ri-
tenersi ridotta in ugual misura la capacità di produrre reddito,
sicché grava sul danneggiato l’onere di allegare e provare
l’incidenza dell’invalidità permanente sulla capacità di gua-
dagno (Cass. n. l8866/08, n. 23761/11). (P. Co.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 13033 - 25 novembre 2016 - g.u. Mic-
cichè


Nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della doman-
da - Indicazione del numero di polizza - Sufficienza - È tale.
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Nel caso di atto di citazione per chiamata in manleva di una
compagnia di assicurazione, non può essere dichiarata la
nullità dell’atto per indeterminatezza della domanda per il sol
fatto che è stato indicato il solo numero di polizza senza la
produzione del contratto, ciò ogni qual volta dalla lettura della
comparsa, attraverso l’indicazione degli estremi identificativi
del contratto inter partes, risulti chiaro l’oggetto della garanzia
invocata, nonché il titolo su cui la stessa si fonda. Non può,
dunque, ritenersi sussistente un’incertezza - del petitum o
della causa petendi - potenzialmente lesiva del diritto di dife-
sa della terza chiamata. (F.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4445 - 29 novembre 2016 -
pres. est. Nardo


Liquidazione del danno in via equitativa - Potere discrezionale
del giudice - Prova del danno.


L’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare
il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056
c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115
c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un
giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudi-
ziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che
sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obietti-
vamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte
interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non
è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accerta-
mento della prova della responsabilità del debitore o la man-
cata individuazione della prova del danno nella sua esistenza
(principio ribadito da Cass., n. 17752/2015). (S.B.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4261 - 15 dicembre 2016 -
pres. Piombo - est. Ferrero


Occupazione senza titolo - Risarcimento del danno.


L’occupazione senza titolo determina il sorgere di un diritto
al risarcimento del danno dal momento in cui vi sia stata op-
posizione del proprietario all’occupazione. (S.C.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4415 - 28 novembre 2016 - pres.
Rollero - est. Tragni


Tabelle milanesi - Mutamento dei parametri durante il giudizio -
Conseguenze.


Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, qualora i
parametri applicati per la liquidazione del danno non patrimo-
niale cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la
sua decisione, il giudice ha l’obbligo di utilizzare i parametri
vigenti al momento della decisione (Cass., n. 2167/2016;
Cass., n. 7272/2012): su tali somme devono essere ricono-
sciuti esclusivamente gli interessi compensativi decorrenti,
secondo l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.U. n.
1712/95), dalla produzione dell’evento di danno sino alla data
della liquidazione e calcolati al tasso legale sulla somma de-
valutata alla data del fatto e via via rivalutata nell’arco di tem-
po predetto. Dal giorno della liquidazione (pubblicazione del-
la sentenza di primo grado) all’effettivo saldo decorrono gli in-
teressi legali sulle somme così determinate. (S.B.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4415 - 28 novembre 2016 - pres.
Rollero - est. Tragni


Responsabilità penale - Termine di prescrizione -Diritto al ri-
sarcimento da fatto illecito.


Quanto al termine prescrizionale, in applicazione del terzo
comma dell’art. 2947 c.c., se il fatto dannoso è considerato
dalla legge come reato e se tale reato è estinto per causa di-
versa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile
nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei ter-
mini indicati dai primi due commi, con decorso, tuttavia, non
dalla data di verificazione del fatto illecito, ma da quella di
estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile. Premesso che nel giudizio civile per il risarci-
mento del danno l’art. 27 cod. proc. pen. attribuisce autorità
di giudicato - quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità
ed alla responsabilità del condannato - esclusivamente alle
pronunce di condanna, emesse mediante sentenza o decre-
to, e di concessione del perdono giudiziale, perché in questo
caso i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la con-
danna dell’imputato (Cass., n. 19321/1987), si osserva che ta-
le pronuncia, ancorché non si risolva nella condanna dell’im-
putato, presuppone comunque l’accertamento della sua re-
sponsabilità penale ed è quindi idonea ad essere ricompresa
tra le ipotesi considerate dall’art. 2497, terzo comma, secon-
do periodo c.c. (S.B.)


Corte Appello- Sez. I civ. - n. 4356 - 23 novembre 2016 - pres.
est. Santosuosso


Intermediazione finanziaria - Doveri di informazione del cliente
- Violazione - Nullità - Non sussiste.


Sulla base di costante giurisprudenza, la violazione dei do-
veri di informazione da parte dell’intermediario non determina
in nessun caso la nullità del contratto di intermediazione e dei
singoli atti ad esso collegati a meno che non vi sia una norma
imperativa che sanzioni con la nullità dette violazioni. Gli artt.
23, comma l, e 30, comma 7, del TUF, attengono esclusiva-
mente alla forma e al contenuto del contratto di intermediazio-
ne, comminando la nullità del contratto di intermediazione fi-
nanziaria solo in caso di violazione di dette norme. D’altronde
la violazione degli obblighi di informazione del cliente da par-
te dell’intermediario e la scorretta esecuzione delle operazio-
ni poste dalla legge a carico dello stesso, può ingenerare, a
seconda dei casi il diritto al risarcimento del danno per l’insor-
gere di responsabilità precontrattuale, qualora dette violazio-
ni siano avvenute in un momento precedente o coincidente
con la conclusione del contratto quadro, o per responsabilità
contrattuale qualora le violazioni concernano operazioni com-
piute in esecuzione del medesimo contratto quadro. Tuttavia,
come sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza n.
26724/2007 resa a Sezioni Unite, in nessun caso, le menzio-
nate violazioni possono determinare nullità del contratto ex art
1418 comma l, c.c. (I.S.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4441 - 29 novembre 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Beccarini Crescenzi


Opere eseguite sul fondo - Appalto - Danni - Responsabilità
del proprietario - Limiti.


La responsabilità del proprietario per i danni derivanti da
opere eseguite sul fondo, ex art. 840 cod. civ., non opera in
senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché,
nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in appalto, è l’appaltato-
re a essere di regola l’esclusivo responsabile dei danni cagio-
nati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti ac-
certato che il proprietario committente aveva - in forza del
contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di
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intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurez-
za e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di
esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che
siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro (cfr. Cass.
13.3.2013, n. 6296). (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4146 - 9 novembre 2016 - pres.
Saresella - est. Fontana


Art. 2051 c.c. - Requisiti della responsabilità.


Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legitti-
mità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custo-
dia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essen-
do sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da
parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo
rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta prova-
te queste circostanze, il custode, per escludere la sua re-
sponsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esi-
stenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di impre-
vedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nes-
so causale. 


Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dina-
mismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal
suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica,
frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano ed
in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di es-
sere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la
prova del nesso causale occorre dimostrare, che lo stato dei
luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale
da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
(Cass., n.2660/2013).


Ancora e di recente, la S.C. di Cassazione ha rigettato la
domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo,
che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità
con l’assenza di illuminazione in un tratto della galleria per-
corsa, confermando l’orientamento per cui in tema di respon-
sabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non
derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua
struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento
umano che si unisca al modo d’essere della cosa inerte, il
danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso
e bene in custodia unicamente dimostrando l’obiettiva situa-
zione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere
probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (Cass., ord. n.
21212/2015). (S.Sq.)


Appello - Sez. II civ. - n. 4142 - 9 novembre 2016 - pres. est.
Sbordone


Responsabilità medica - Carente compilazione della cartella
clinica - Art. 1176 c.c. - Inesatto adempimento della presta-
zione.


Come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte, la
carente compilazione della cartella clinica non può, in via di
principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in rela-
zione alla prestazione sanitaria e pertanto le omissioni in1pu-
tabili al sanitario rilevano sia come nesso eziologico presunto
sia come difetto di diligenza rispetto alla previsione generale
contenuta nell’art. 1176 comma secondo, c.c. e quindi quale
inesatto adempimento della prestazione professionale corri-
spondente, assumendo al riguardo rilievo il criterio della “vici-
nanza alla prova “ cioè della effettiva possibilità per l’una o per
l’altra parte di offrirla. (Cass., n. 6209/2016). (P. Co.)


Corte Appello - Sez. I civ - n. 4131 - 9 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. D’Anella


Determinazione del danno da occupazione acquisitiva per ille-
gittima ablazione di un fondo privato - Presupposti e Limiti.


Qualora il criterio adottato ai fini della determinazione del
danno da occupazione acquisitiva per l’illegittima ablazione
di un fondo privato sia stato quello previsto dall’art. 5 bis,
commi 1 e 7 del D.L. n. 333/92, poi convertito nella L. 359/92,
corrispondente alla semisomma del valore venale del terreno
e del reddito dominicale relativo all’ultimo decennio, con un
aumento percentuale, deve osservarsi che, in pendenza dei
termini per la proponibilità del ricorso per Cassazione, tale cri-
terio è stato ritenuto illegittimo dalle sentenze n. 348 e 349 del
24 ottobre 2007 della Corte Costituzionale, poiché in contra-
sto con gli obblighi internazionali previsti dall’art. 1 del Proto-
collo addizionale alla CEDU, e pertanto in violazione dell’art.
117 Cost.


Infatti la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con pronuncia
del 29 marzo 2006, aveva sul punto stabilito che nei casi di
esproprio isolato da parte della P.A. non inserito in un contesto
di riforma economica, sociale o politica, non poteva configu-
rarsi alcun obiettivo di pubblica utilità tale da giustificare un ri-
storo inferiore al valore commerciale del bene espropriato.


In seguito alle pronunce di incostituzionalità, e dato il princi-
pio dell’efficacia retroattiva delle stesse ai giudizi ancora in
corso, consegue la reviviscenza della norma precedente - la
L. n. 2539/65 - disciplinante l’applicabilità del valore di merca-
to ai fini della quantificazione del danno da occupazione ac-
quisitiva.


Tuttavia avendo la Suprema Corte ritenuto non autosuffi-
ciente il motivo di ricorso proposto in quanto da esso emerge-
va “solo il prezzo unitario chiesto dagli attori e non quello che
in primo grado era stato determinato dal Tribunale, per cui
nessun elemento è fornito per giungere al rilievo della incon-
gruità o non correttezza del valore adottato nel merito in primo
grado, neppure precisato nella sentenza impugnata e nel ri-
corso” ne consegue l’impossibilità per questa Corte di riesa-
minare la questione in sede di rinvio, stante la formazione del
giudicato sul punto, con la conseguenza che il relativo motivo
d’appello deve essere respinto. (C.D.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 13033 - 25 novembre 2016 - g.u. Mic-
cichè


Responsabilità professionale - Riparto dell’onere della prova -
Criteri.


In tema di responsabilità professionale la ripartizione dell’o-
nere della prova è nel senso che spetta all’attore allegare e
provare l’esistenza del contratto, il danno e il nesso con l’ina-
dempimento imputato al professionista, mentre quest’ultimo
sarà onerato di dimostrare, alternativamente, che inadempi-
mento non vi è stato, ovvero che esso - pur sussistente - non è
stato la causa dei danni lamentati dall’attore. (F.R,)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 12836 - 22 novembre 2016 - g.u. Fla-
mini


Progettista - Responsabilità per inadempimento - Ammissibi-
lità - Presupposti.


Se è vero che il progetto sino a quando non sia material-
mente realizzato, costituisce una fase preparatoria, strumen-
talmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, è
anche vero che, sul piano tecnico e giuridico, il progettista de-
ve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbani-
stica ed individuare in termini corretti la procedura ammini-
strativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corret-
ta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la
realizzazione dell’opera richiesta dal committente. (F.R.)
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Tribunale - Sez. I civ. - n. 12836 - 22 novembre 2016 - g.u. Fla-
mini


Direttore dei lavori - Responsabilità - Preupposti.


Il direttore dei lavori per conto del committente presta un’o-
pera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi
e non di risultato, ma, essendo chiamato a svolgere la propria
attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competen-
ze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed
operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di
realizzazione, il risultato che il committente-preponente si
aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve esse-
re valutato non con riferimento al normale concetto di diligen-
za, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”. Rien-
trano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’ac-
certamento della conformità sia della progressiva realizzazio-
ne dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di
essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’ado-
zione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire
la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicché non
si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigi-
lare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, non-
ché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore
ed, in difetto, di riferirne al committente. (F.R.)


Tribunale - Sez. X civ. - r.g. 83072/2013 - ord. 22 novembre
2016 - g.u. Cassano Cicuto


Perdita del feto - Danno per la perdita del potenziale rapporto
parentale - Ammissibilità.


Nel caso in cui una donna, in conseguenza di un incidente
stradale abortisca al nono mese di gravidanza deve essere ri-
conosciuto il pregiudizio per la perdita del potenziale rappor-
to parentale con il nascituro; l’importo risarcitorio dovrà dimi-
nuire a seconda del momento in cui si è verificata l’interruzio-
ne della gravidanza.


(Nel caso di specie il Tribunale considera che la gravidanza
era ormai giunta a termine, dichiarando di non poter ignorare
il forte dolore subito dalla donna che «quella nascita aveva or-
mai ritenuta prossima e certa, di tutte le progettualità conse-
guenti alla nascita stessa e della drammatica frustrazione
conseguente all’aborto colposo» - viene, quindi, riconosciuto
l’importo di euro 100.000,00 ,liquidato in via equitativa basan-
dosi sulle Tabelle di Milano, quale «parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico). (F.R.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4271 - 16 novembre 2016 - pres.
Saresella - est. Corte


Condominio - Usucapione - Limiti.


Il condominio può usucapire la quota degli altri senza che
sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si sia-
no astenuti dall’uso del bene comune, bensì occorre allegare
e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un
proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la pos-
sibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un’inequivoca
volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus,
senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire (Cass., Or-
dinanza n. 17322/2010).


La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il coerede o
il partecipante alla comunione può usucapire l’altrui quota in-
divisa della cosa comune dimostrando l’intenzione di posse-
dere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo
(uti dominus) e senza opposizione per il tempo al riguardo
prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di
interversio possessionis alla stregua dell’art. 1164 c.c., poten-
do, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti
un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso
esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibili con il per-
manere del compossesso altrui; viceversa, non sono al riguar-
do sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo
compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri,
o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di ob-
blighi o erogazione di spese per il miglior godimento della co-
sa comune, non possono dare luogo ad un estensione del po-
tere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore”
(Cass. n. 16841 del 2005); ancora, non viene ritenuto suffi-
ciente ai fini dell’usucapione che gli altri partecipanti si siano
limitati ad astenersi dall’uso della cosa e se ne siano disinte-
ressati, occorrendo che il comproprietario che pretende l’usu-
capione ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possi-
bilità di godimento altrui (Cass. n. 9903/06; Cass. civ. n.
8152/01); viene esclusa la rilevanza del godimento esclusivo
della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo)
da parte di uno dei compossessori, affermando che non è, di
per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi
funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem e non
anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tol-
leranza da parte dell’altro compossessore, risultando neces-
sario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio
esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attra-
verso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inop-
pugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usu-
capione del bene (id. Sez. 2, Sent. n. 19478 del 20.9.2008, Rv.
599374).


Il partecipante alla comunione può dunque usucapire l’al-
trui quota soltanto nel caso in cui il comportamento materiale
attuato sul bene sia accompagnato dall’intenzione, resa pale-
se a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto corri-
spondente al diritto di proprietà, sicché il comportamento del
compossessore, che deve manifestarsi in un’attività aperta-
mente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui,
deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di
comportarsi come proprietario esclusivo. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4150 - 21 dicembre 2016 -
pres. Peschiera - est. Pozzetti


Locazione - Risoluzione del contratto - Condanna alla riconse-
gna dell’immobile da parte della conduttrice comproprieta-
ria e rilascio/restituzione delle quote dell’immobile oggetto
del contratto alla comunione.


Quando la locazione di un immobile ad uno dei comproprie-
tari cessi per scadenza del termine o per risoluzione per ina-
dempimento del conduttore, il bene deve essere restituito alla
comunione, affinché questa possa disporne, esercitando, at-
traverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o
indiretto.


Ne consegue che il conduttore-comproprietario può essere
condannato al rilascio dell’immobile in favore della comunio-
ne, onde permettere agli altri comproprietari di disporre delle
rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il
loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c., trattandosi in
tale ipotesi, peraltro, non di ordinare al comproprietario di re-
stituire l’intero bene, ma la sola quota di esso, in maniera da
reimmettere il concedente nella sua codetenzione” (Cass., n.
7197/14). (M.C.R.)
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Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4110 - 7 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Fontanella


Società per azioni - Cessione crediti da soci senior a soci junior
- Definizione del contratto di cessione del credito e cessio-
ne del credito come finanziamento.


La cessione del credito è un contratto con cui l’originario
creditore, cedente, nella fattispecie i soci senior, trasferisce a
un terzo, cessionario, nella fattispecie i soci junior, il credito
vantato verso il debitore ceduto, nella fattispecie verso la so-
cietà.


La cessione del credito non comporta, ex artt. 1260 e ss.
c.c., particolari formalità o limitazioni e non richiede neanche
il consenso del debitore ceduto, per il quale - com’è noto - è
indifferente la persona del creditore nei confronti del quale
deve adempiere e al quale, ai sensi dell’art. 1264 c.c., deve
essere solo notificata la cessione del credito al fine di render-
lo edotto dell’avvenuto trasferimento. A riguardo, la giurispru-
denza ha chiarito che per notifica deve intendersi «qualsiasi
mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità
attiva del rapporto ... purché egli possa conoscerne gli ele-
menti identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile
che essa provenga dalla cessionaria o dal creditore cedente»
(Cass., n. 9761/2005).


È, poi, riconosciuto dalla giurisprudenza che il credito di tal
natura sia cedibile. In tal senso, la suprema corte (Cass., n.
16049/15) che, nell’affrontare le problematiche connesse alla
cessione del credito per finanziamento separatamente dalla
vendita della partecipazione societaria, riconosce la validità
ed autonomia della cessione: “La cessione, separatamente
dalla vendita della partecipazione sociale, del credito vantato
dal socio nei confronti della società quale restituzione di un’e-
rogazione del primo in favore della seconda comporta la ga-
ranzia per inesistenza del credito di cui all’art. 1266 c.c. solo
qualora risulti che la causa concreta del negozio societario
posto in essere sia riconducibile ad un versamento assimila-
bile a capitale di rischio, in quanto, in tal caso, il trasferimento
della partecipazione sociale include, quale bene “di secondo
grado”, quello di ogni posta esistente nel patrimonio sociale,
incluso il denaro ricevuto dalla società; la garanzia non opera,
invece, nelle ipotesi di finanziamento del socio o di versamen-
to finalizzato ad un futuro aumento del capitale nominale, dai
quali deriva il diritto di credito del socio alla restituzione, l’uno
ai sensi dell’art. 1813 c.c. in tema di mutuo e l’altro qualora
venga successivamente meno la causa giustificativa dell’at-
tribuzione patrimoniale eseguita in favore della società, onde
il trasferimento della partecipazione sociale di regola non in-
clude anche tale credito, che può formare oggetto autonomo
di diritti”. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4425 - 28 novembre 2016 -
pres. Padova - est. Sodano


Notifica al debitore - Dichiarazione di fallimento - Nullità.


La legge fallimentare, con riferimento alle modalità di ese-


cuzione della notifica alla società di cui si chiede il fallimento,
prevede all’art. 15 l’obbligo della notifica a cura del ricorren-
te presso la sede legale, tutte le volte in cui non sia andata a
buon fine quella a mezzo pec a cura dalla cancelleria. Tale
notificazione deve avvenire nelle forme previste dall’artt. 136
e seguenti c.p.c., previa ricerca della sede sociale e accesso
alla medesima. Solo nell’ipotesi in cui nella sede non sia sta-
to trovato nessuno, la norma di cui all’art. 15 L.F. consente la
notifica con deposito dell’atto presso la casa comunale della
sede sociale. Orbene, ai sensi dell’art. 15, comma terzo, leg-
ge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e
dal successivo decreto correttivo 2 settembre 2007, n. 169,
la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di fissa-
zione dell’udienza deve necessariamente avvenire nelle for-
me di cui agli artt. 136 e seguenti cod. proc. civ. - salvo che
non ricorra l’ipotesi dell’abbreviazione dei termini per ragioni
di urgenza, prevista dall’art. 15, comma quinto, della legge
fall. - sicché il ricorso alle formalità di notificazione di cui al-
l’art. 143 cod. proc. civ., per il caso delle persone irreperibili,
presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima re-
sidenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse
l’ufficiale giudiziario dia espresso conto; ne consegue che, in
mancanza di tali adempimenti, deve essere dichiarata la nul-
lità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la
nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conse-
guente obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al
primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., applicabi-
le anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l’impu-
gnazione avverso la dichiarazione di fallimento. (Cfr. Senten-
za Cass., n. 17205/2013). Ne consegue che, a fronte di tali
carenze nell’esecuzione della notifica, deve essere dichiara-
ta la nullità della stessa, e conseguentemente la nullità della
sentenza dichiarativa di fallimento per la quale è causa. Ai
sensi dell’art. 354, I comma c.p.c., trattandosi di nullità affe-
rente il ricorso introduttivo alla procedura fallimentare, non ri-
sulta essersi regolarmente integrato il contraddittorio, ragio-
ne per cui la causa deve essere rimessa al primo giudice,
con obbligo di riassunzione nei tre mesi dalla notifica della
presente sentenza. (S.B.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4403 - 25 novembre 2016 -
pres. Peschiera - est. Pederzoli


Azione revocatoria fallimentare - Termine per la proponibilità
della domanda - Presupposti e limiti.


In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del compu-
to a ritroso del termine di proponibilità della domanda, il dies a
quo, segnato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di
fallimento, coincide non già con la data della deliberazione
della decisione, che ha natura di atto meramente interno, ma
con quella del deposito in cancelleria, per effetto del quale la
sentenza acquista efficacia esterna; tale data è quella risul-
tante dall’attestazione apposta dal cancelliere ai sensi del-
l’art. 133, secondo comma, c.p.c., la quale rende ufficiale la
consegna della sentenza, e, come atto di certezza legale, vin-
cola fino a querela di falso ad assumere per vero l’avvenuto
deposito della decisione nella data indicata; nel caso in cui ta-
le attestazione manchi o risulti insufficiente, occorre poi fare
riferimento, in alternativa, ad atti equipollenti aventi analoga
efficacia di certezza legale, quali l’apposizione della formula
esecutiva in calce alla sentenza, ovvero il rituale avviso ai di-
fensori, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., o ancora le annotazioni
contenute nel registro cronologico e nel registro di repertorio.
(A.G.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4385 - 25 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Brat


Revocatoria fallimentare - Stato di insolvenza - Prova.
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Alla luce del consolidato ed anche recente orientamento
espresso dalla S. C. in tema di revocatoria fallimentare, la co-
noscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte
del terzo contraente, che deve essere effettiva e non mera-
mente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui in-
combe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e
concordanti, ex artt. 2727 e 27279 c.c., desumibili anche de-
sumibili anche dall’esistenza di protesti cambiari, in forza del
loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento
dei debiti d’impresa. Ne consegue che l’avvenuta pubblica-
zione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza pre-
suntiva tale da esonerare il curatore dal provare che gli stessi
fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risul-
tando, in tal caso, traslato l’onere di dimostrare il contrario (co-
sì Cass., civ. n. 526/2016; nello stesso senso anche Cass., civ.
n. 25379/2013). (S.B.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4385 - 25 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Brat


Patrimonio società di persone - Soggettività giuridica - Obbli-
gazioni sociali.


Anche con riferimento alle società di persone sono distinti
pacificamente il patrimonio della società da quello dei singoli
soci, in quanto una società di persone ha pur sempre quella
soggettività giuridica che la fa assurgere ad autonomo centro
di interessi, con una specifica capacità processuale, con la
conseguenza che il patrimonio personale dei soci può essere
aggredito per le obbligazioni sociali solo in via residuale.
(S.B.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4385 - 25 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Brat


Revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente - Natura
solutoria - Prova.


In materia di revocatoria fallimentare, la banca che eccepi-
sca la natura non solutoria della rimessa sul conto corrente
bancario dell’imprenditore poi fallito, per l’esistenza alla data
della stessa di un contratto di apertura di credito e, su di esso,
di operazioni bilanciate, ha l’onere di dimostrare l’esistenza di
accordi con il cliente, apponibili alla curatela, i quali assegni-
no alla rimessa la funzione non di rientro nell’esposizione de-
bitoria, ma di creazione di apposita provvista per una opera-
zione speculare a debito, di pagamento a favore di terzi ovve-
ro di prelievo da parte del cliente; ne consegue che, in difetto,
il predetto versamento conserva in linea generale la natura
solutoria, ed è revocabile ai sensi dell’art. 67 legge fall., aven-
do valore estintivo del credito della banca, ancorché da essa
non richiesto e meramente accettato, come ogni rimessa a
fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti
( v. Cass., civ., n. 23393/2007). Ed, ancora, in tema di revoca-
toria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario af-
fluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichia-
razione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bi-
lanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria
delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l’acci-
piens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di
coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in
favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter nega-
re che la banca abbia beneficiato dell’operazione sia prima,
all’atto della rimessa, sia dopo, all’atto del suo impiego; la pro-
va dell’esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratteriz-
zare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, co-
me una specifica provvista per una operazione speculare a
debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad
una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da
un atto scritto, può anche essere desunta da facta concluden-
tia, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con cer-


tezza lo stretto collegamento negoziale (v. Cass., n.
1834/2011). (S.B.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4373 - 24 novembre 2016 -
pres. Marchetti - est. Fagnoni


Azione revocatoria fallimentare - Esenzioni - Fondo patrimo-
niale tra i coniugi - Esclusione dall’esenzione di inefficacia -
Presupposti e limiti.


L’art. 69 bis L. Fall. ha riguardo alle “azioni revocatorie” di-
sciplinate nella sezione dedicata agli atti pregiudizievoli ai
creditori: i relativi termini si applicano quindi, sicuramente, al-
l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 (e 69) ed all’azione
revocatoria ordinaria ex art. 66, mentre la stessa disposizione
non si ritiene possa trovare applicazione con riguardo alla re-
voca disciplinata dagli art. 64 e 65 L. Fall. essendo pacifico,
infatti, che qui si è in presenza di una revoca ex lege, di un’i-
nefficacia cioè che si produce automaticamente senza biso-
gno di una pronunzia del giudice, e che l’azione eventualmen-
te necessaria per conseguire l’effetto restitutorio non è un’a-
zione revocatoria in senso proprio, ma un’azione di mero ac-
certamento, come tale oltretutto, in principio, imprescrittibile e
rilevato inoltre che la recente L. n. 132/2015 ha modificato il
secondo comma dell’art. 64 L. Fall., prevedendo che i beni
oggetto degli atti a titolo gratuito siano acquisiti al patrimonio
del fallimento mediante semplice trascrizione della sentenza
dichiarativa di fallimento, fermo restando che ogni interessato
può proporre reclamo contro la trascrizione, a norma dell’art.
36 L. Fall.


Dall’inefficacia di cui all’art. 64, comma 1, L. Fall., sono
esenti alcune categorie di atti e, in particolare, i regali d’uso e
gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a sco-
po di pubblica utilità, dettati da ragioni di costume o etiche,
socialmente apprezzabili, e che - nel contempo - rispondano
ad un criterio di compatibilità economica con il patrimonio del
donante, in proporzione al valore della liberalità compiuta ri-
spetto ad esso e che il parametro della proporzionalità assur-
ge quindi a primo criterio discretivo fra gli atti inefficaci e quel-
li che vanno esenti dalla sanzione di cui all’art. 64 L. Fall.. De-
ve, peraltro, essere esclusa dall’esenzione dalla sanzione di
inefficacia la costituzione tra i coniugi di un fondo patrimonia-
le in quanto, giacchè meramente facoltativa, non può essere
intesa come adempimento di un dovere giuridico (tale essen-
do per i coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento della
propria famiglia, ma non necessariamente con tale modalità
esecutiva), così rivestendo natura di atto tipico di liberalità: e
ciò, non solo quando il fondo sia costituito da un terzo o da
uno solo dei due coniugi (per l’attribuzione in proprietà comu-
ne dei beni conferiti, ai sensi dell’art. 168 c.c.), ma anche
quando la proprietà sia già comune ad entrambi, per la rinun-
cia gratuita, in ogni caso, alle facoltà insite nel diritto di pro-
prietà di ognuno dei conferenti, in favore della famiglia in virtù
del vincolo di indisponibilità e la destinazione dei loro frutti ai
soli bisogni della famiglia.


Non è di ostacolo alla previsione che la costituzione del fon-
do patrimoniale possa essere considerata inefficace ai sensi
dell’art. 64 L. Fall., la previsione contenuta nell’art. 47 L. Fall. ,
2° comma, che testualmente dispone che la casa di proprietà
del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e
della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino al-
la liquidazione delle attività; la stessa norma è intesa a vietare
che la casa di abitazione del fallito e della sua famiglia, nei li-
miti indicati, venga distratta dal suo uso prima della fase
tern1inale del procedimento fallimentare e si pone pertanto su
di un piano diverso dalla domanda intesa a far valere l’ineffi-
cacia dell’atto, ai sensi della L. Fall., art. 64, nè con detta nor-
ma interferisce.


Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando
proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza
che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che na-
scono dal matrimonio posto che 1’obbligo dei coniugi di con-


GIUSTIZIA A MILANO 163



http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Novembre_2016/GM080-2016-004385-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Novembre_2016/GM080-2016-004385-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Novembre_2016/GM080-2016-004373-CCO.pdf





tribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi
l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che
ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel
soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni be-
ni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sot-
traendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Quindi, in
caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di
fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a
norma della L. Fall., art. 64, dovendosi del pari escludere che
tale costituzione possa considerarsi di per sè, così ricadendo
in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato
L. Fall., art. 64, come atto compiuto in adempimento di un do-
vere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a me-
no che non si dimostri in concreto l’esistenza di una situazione
tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere
morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a
quel dovere mediante l’atto in questione. (A.G.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4311 - 21 novembre 2016 -
pres. Padova - est. Blumetti


Stato di insolvenza - Sussistenza - Beni immobili - Limiti.


La ricorrenza dello stato di insolvenza non può considerarsi
escluso dalla presenza di beni immobili nel patrimonio non
rientrando tra i mezzi normali di pagamento l’esercizio di azio-
ni esecutive per espropriazione immobiliare o mobiliare da
parte dei soggetti a favore dei quali i pagamenti stessi devono
avere luogo.


Invero, se l’insolvenza si identifica con l’incapacità di adem-
piere alle previste scadenze le obbligazioni assunte con mez-
zi normali, non basta ad escludere tale stato la possibilità per
il creditore di ottenere il soddisfacimento dei suoi diritti tramite
l’instaurazione di processi esecutivi per espropriazione sui
beni del debitore, non essendo questo il modo normale dell’a-
dempimento delle obbligazioni relative alla corresponsione di
somme di denaro, e nemmeno basta l’offerta del pagamento
di parte delle somme dovute; ben potendo il creditore rifiutare
adempimenti parziali e costituendo il rifiuto una conferma del-
la mancanza di fiducia accordata al debitore. (S.C.)


Corte Appello- Sez. III - n. 4396 - 25 novembre 2016- pres.
Pozzetti - est. Petrella


Pubblica amministrazione - Contratti- Forma.


Se è, altresì, indiscutibile che i contratti conclusi dalla Pub-
blica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substan-
tiam e devono, di regola, essere consacrati in un unico docu-
mento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rap-
porto e manifestata la volontà dell’Amministrazione dall’orga-
no rappresentativo dell’ente, non può, d’altro canto, non rile-
varsi che la legge autorizza espressamente la conclusione
del contratto a distanza, a mezzo di corrispondenza, nell’ipo-
tesi, prevista dall’articolo 17 del regio decreto sopra richiama-
to ovvero di contratti conclusi con ditte commerciali, nei quali
la volontà delle parti può risultare anche da distinti atti scritti.


Come affermato da precedente pronuncia di questa sezio-
ne di Corte d’Appello (n. 3046/2015, pubblicata in data
14.07.2015) ‘’a tale tipo di contratti vanno ricondotti quelli di
specie per i quali, attesa anche la non necessità di accordi
specifici e complessi per la regolamentazione del servizio ri-
chiesto (Cass. S.U. n. 6827 del 22.3.2010, Cass. n. 7297 del


26.03.2009}, non può escludersi che il consenso si sia forma-
to sulla base di scritti successivi atteggiantisi come proposta
e accettazione, secondo il meccanismo negozia/e dell’artico-
lo 1327 codice civile”. (I.S.)


(Il Regio Decreto, al quale fa riferimento la sentenza, è quel-
lo del 18 novembre 1923 n. 240) (I.S.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4331 - 22 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Vigorelli


Sanzioni amministrative - Obbligazione in solido - Limiti.


L’art. 6, comma 1, della L. 689/1981 prescrive che, nel caso
in cui “la cosa che servì o fu destinata a commettere la viola-
zione” è un “bene immobile”, dell’obbligazione in solido con
l’autore della violazione, risponde, invece del proprietario, l’u-
sufruttuario o il titolare del diritto personale di godimento sul
bene, e dunque certamente il locatario, il concessionario o
comunque colui che detiene e dispone del bene in via auto-
noma ed esclusiva, traendone e conseguendone ogni utilità,
ed assumendo, di contro, ogni connessa responsabilità in or-
dine al corretto utilizzo dello stesso. (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4331 - 22 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Vigorelli


Sanzioni amministrative - Momento dell’accertamento.


In generale, per giurisprudenza consolidata e pienamente
condivisibile, il momento dell’accertamento - in relazione al
quale collocare il dies a quo del termine previsto dall’art. 14,
comma secondo della L. 689/1981 - non coincide con quello
in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte
dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individua-
to nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato
tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza del-
la violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decor-
so non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale
acquisizione e valutazione (Cass. 7681 del 2.04.2014) e ciò
anche ai fini della congrua determinazione della sanzione
(Cass. 5921 del 1803.2005). (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4331 - 22 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Vigorelli


Sanzioni amministrative - Illeciti in tema di coltivazione di cave
- Lombardia.


Siffatti principi trovano puntuale applicazione in materia di
illeciti commessi in tema di coltivazione di cave, soprattutto al-
lorquando la normativa regionale, come accade in Lombar-
dia, impone all’ente a cui attribuisce la potestà sanzionatoria
(il Comune) di procedere ad un puntuale accertamento. Se,
da un lato, il mero riscontro dell’abusività di un comportamen-
to non è sufficiente per procedere alla contestazione, dall’al-
tro lato, la necessità di ricorrere a consulenze per i necessari
approfondimenti istruttori determina una dilazione dell’attività
di accertamento.


Stante il regime sanzionatorio apprestato dalla normativa
regionale lombarda (L.R. 14/98), la Corte di Cassazione stes-
sa ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative per col-
tivazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetti ai
quantitativi autorizzati, nel caso in cui la sanzione pecuniaria è
commissionata alla quantità del materiale abusivamente
estratto, l’accertamento del fatto materiale integrante l’infra-
zione non può ritenersi completato con la generica constata-
zione dell’abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la
esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito,
presso il soggetto competente all’irrogazione della sanzione,
della definitiva relazione del tecnico incaricato dell’accerta-
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mento. Soltanto da quel momento, pertanto, può decorrere il
termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 L. 23 novembre
1981, n. 689, per la notificazione al trasgressore degli estremi
dell’infrazione commessa” (Cass. n. 11464 del 24.07.2003).
(S.C.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4385 - 25 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Brat


Pagamento onorario e spese da parte della parte soccomben-
te - Detrazioni d’imposta - Iva.


L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccom-
bente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese
processuali e non anche l’importo dell’Iva che gli sarebbe do-
vuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla.
Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’ad-
debitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo
corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga nor-
malmente recuperato, poiché non può essere considerata le-
gittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti
legittimato a conseguire due volte la medesima somma di de-
naro (v. Cass., n. 2474/2012) In coerenza con tale principio, il
soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento
degli oneri, è tenuto al pagamento dell’imposta a questi relati-
va; unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui il vincitore di cau-
sa, in quanto soggetto passivo d’imposta, e la vertenza ineri-
sca all’esercizio della propria attività di impresa, ha titolo ad
esercitare la detrazione dell’imposta stessa. (S.B.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4456 - 30 novembre 2016 -
pres. Piombo - est. Petrella


Processo - Sospensione necessaria - Presupposti - Rapporto
di pregiudizialità - Sussistenza.


Come è noto, nell’ipotesi di sospensione necessaria non im-
posta da una specifica disposizione di legge, per l’applicabi-
lità dell’art. 295 c.p.c., occorre che sussista tra le due cause il
nesso di pregiudizialità non solo logico ma anche giuridico: ri-
corrente, in numerose pronunce del Supremo Collegio, è l’af-
fermazione che il rapporto di pregiudizialità esiste non solo
quando la definizione di una controversia rappresenta un mo-
mento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione
della causa dipendente, ma anche quando l’accertamento
dell’antecedente logico viene postulato con effetto di giudica-
to, in modo tale che, in difetto di coordinamento tra i due pro-
cedimenti, può realizzarsi un conflitto fra le decisioni adottate
nell’uno e nell’altro giudizio, essendo indispensabile preveni-
re ogni possibilità di conflitto fra giudicati contraddittori.


Per le finalità perseguite dalla legge, dunque, la sospensio-
ne è necessaria quando, in concreto, vi sia il rischio di un con-
flitto di giudicati; con la conseguenza che, se tale rischio non
sussiste, la sospensione è per il giudice non già obbligatoria,
ma solamente facoltativa (SS.UU. 3354/94). (I.S.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4431 - 29 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Fagnoni


Riassunzione - Termine.


Dal combinato disposto dell’art. 50 c.p.c. e 125 disp. att.
c.p.c., è deducibile che la comparsa in riassunzione debba
essere notificata alla controparte nel termine perentorio asse-
gnato dal giudice a quo, o, in mancanza nel termine di tre me-
si dalla comunicazione del provvedimento declinatorio di
competenza. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4431 - 29 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Fagnoni


Ricorso in riassunzione ex art. 709-bis c.p.c. - Atto introduttivo
di nuovo giudizio - Ammissibilità.


Il ricorso di riassunzione ex art. 702 bis c.p.c. depositato in
cancelleria può valere come atto introduttivo di un nuovo giu-
dizio, giacché, al di fuori delle ipotesi dell’incompetenza per
materia o territoriale inderogabile, la decisione che dichiari
l’incompetenza qualora non sia seguita dalla riassunzione
della causa ai sensi dell’art. 50, non precluda la proposizione
in un successivo giudizio della stessa domanda di merito tra
le stesse parti con la conseguenza, quindi, che il giudizio di
primo grado può considerarsi correttamente instaurato. (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4421 - 28 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Giuranno


Appello - Indicazione dei motivi - Requisiti.


L’indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c.,
pur dopo la novella introdotta dall’art. 54, L. n. 134/2012, non
deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalisti-
ca enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appel-
lo, richiedendosi invece soltanto un’enunciazione chiara ed
univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia
delle ragioni della doglianza.


Sul punto, peraltro, è di recente intervenuta anche la Supre-
ma affermando che “… l’art. 434, primo comma, cod. proc.
civ., nel testo introdotto dall’art. 54, comma 1, lettera c) bis del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma ge-
nerale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc. civ.,
non richiede che le deduzioni della parte appellante assuma-
no una determinata forma o ricalchino la decisione appellata
con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di
individuare in modo chiaro ed esauriente il quantu, appella-
tum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli
specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo
qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso dottato
dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a
determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass.,
n. 2143/2015; Cass., n. 20124/2015). (F.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4385 - 25 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Brat


Giudizio di Appello - Ordinanza di inammissibilità - Natura pro-
cessuale.


Gli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., introdotti con la novella
contenuta nella legge numero 134 del 2012, esigono che il
giudice di appello, fuori dai casi in cui debba dichiarare con
sentenza l’inammissibilità o improcedibilità dell’appello, pri-
ma di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti,
effettui una delibazione sommaria delle argomentazioni poste
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a fondamento del gravame. Ove all’esito di questo esame pre-
liminare, avuto altresì riguardo a precedenti conformi, non
ravvisi una “ragionevole probabilità” di accoglimento dell’im-
pugnazione proposta, pronuncia ordinanza di inammissibilità.
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa ai sensi
degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. non risolve nel merito la
controversia sui diritti soggettivi devoluta nel giudizio, ma
opera un mero “sbarramento processuale” ed impedisce che
il giudizio instaurato con l’atto di impugnazione prosegua il
suo naturale corso fino alla sentenza. L’ordinanza di inammis-
sibilità si caratterizza, pertanto, per un contenuto di natura
squisitamente processuale, perché non definisce la lite “nel
merito”, ma si limita a negare la meritevolezza di siffatto giudi-
zio, date le argomentazioni dell’appellante stimate inidonee a
scalfire la decisione di primo grado, con la conseguenza, nor-
mativamente prevista (articolo 348 ter, comma 3, c.p.c.), che
l’unico rimedio esperibile contro la sentenza appellata è costi-
tuito dall’impugnazione della sentenza di primo grado avanti
alla corte di cassazione (v. App. Milano, 22-4.14). (S.B.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4381 - 25 novembre 2016 -
pres. Sodano - est. Brat 


Contestazione del convenuto - Requisiti.


La contestazione ad opera del convenuto/resistente deve
essere specifica in ordine ai fatti costitutivi allegati dall’atto-
re/ricorrente, a condizione che detti fatti siano puntualmente
allegati.


La contestazione integrale del convenuto non può essere
censurata per genericità, laddove la difesa del ricorrente non
abbia assolto al proprio onere primario di allegazione dei fatti
costitutivi del credito. In sostanza, la carenza di specificità
della domanda del ricorrente comporta l’impossibilità di utiliz-
zare i principi relativi alla mancata contestazione ex art. 115
c.p.c. (F.D.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4365 - 23 novembre 2016 - pres.
Saresella - est. Tragni


Grado di Appello - Regolamento delle spese processuali - Cri-
teri.


Il giudice d’appello, allorché riformi in tutto o in parte la sen-
tenza impugnata, deve procedere d’ufficio a un nuovo regola-
mento delle spese processuali quale conseguenza della pro-
nuncia di merito adottata, dal momento che l’onere di esse va
attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo del-
la lite (Cass. n. 7846/2006). In particolare, il giudizio di soc-
combenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere
effettuato in base ad un criterio unitario e globale ai sensi del-
l’art. 91 c.p.c. (Cass., n. 11423/20 16; Cass., ord. n.
6259/2014; Cass., n. 15483/2008). delle spese di lite del dop-
pio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai
parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della somma
attribuita (piuttosto che a quella domandata) e delle fasi espe-
rite (Cass., n. 3903/2016). (S.B.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4295 - 19 novembre 2016 - pres.
de Ruggiero - est. Tragni


Lite temeraria - Compravendita - Simulazione soggettiva -
Onere della prova - Spese di lite.


La temerarietà dell’iniziativa processuale, riconducibile alla
mala fede della parte - da intendersi come consapevolezza
dell’infondatezza del ricorso al giudice - è ravvisabile nell’aver
omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che
avrebbero consentito agli appellanti di avvertire l’infondatez-
za della propria pretesa, tanto più se in appello, alla luce del-


la motivazione espressa dal Giudice di primo grado. La ratio
dell’art. 96, comma 3 c.p.c. è infatti assolutamente pubblicisti-
ca, trattandosi di un presidio del processo dal suo abuso ov-
vero dalla lesione dell’interesse collettivo a un adeguato fun-
zionamento del sistema giurisdizionale, il cui presupposto
soggettivo - già previsto dal primo comma - è la conclamata
infondatezza (la “temerarietà”) della prospettazione giuridica
con cui si agisce o con cui ci si difende, vale a dire un’inconsi-
stenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre il suo
sostenitore dal farla valere (Cass., n. 19285/2016) verificando
l’esistenza dell’effettiva esistenza di un pregiudizio quale con-
seguenza diretta della condotta processuale della parte rima-
sta soccombente. Nel giudizio di appello, specificamente, in-
corre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi del-
l’art. 96, terzo comma c.p.c., la parte che abbia insistito col-
pevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente
infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza
impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto e do-
vuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il
gravame (Cass., ord. n. 4546/2014). Inoltre, la condanna al ri-
sarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per
lite temeraria, in appello, presuppone la totale soccombenza
della parte in relazione all’esito del singolo grado di giudizio,
aggiungendosi alla condanna alle spese, la quale è, invece,
correlata all’esito finale della lite (Cass., n. 19583/2013). Con
riferimento poi al quantum della condanna, il legislatore impo-
ne il ricorso alla determinazione di una somma “equitativa-
mente determinata”, affidando al giudice il compito di commi-
surare quel danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi or-
dinariamente quale conseguenza diretta della condotta pro-
cessuale della parte rimasta soccombente, senza fissare al-
cun limite quantitativo, né massimo né minimo, così che la de-
terminazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitati-
vo, potendo essere calibrata anche sull’importo delle spese
processuali o su un loro multiplo, con l’unico limite della ragio-
nevolezza (Cass., ord. n. 21570/2012, con riferimento alla non
irragionevolezza in termini assoluti del triplo di quanto liquida-
to per diritti e onorari). Sulla base di tali criteri, è sicuramente
possibile fare riferimento al pregiudizio - ricavabile per pre-
sunzioni e secondo nozioni di comune esperienza - che le
parti vittoriose hanno subito di per sé, per essere state co-
strette a reagire all’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avver-
sario, attivandosi e impiegando il proprio tempo e le proprie
energie per le valutazioni preliminari al contrasto processua-
le, per le consultazioni con il difensore, per la valutazione del-
la linea difensiva etc., attività inevitabilmente sottratte alle or-
dinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul pia-
no strettamente tecnico, dalla pronuncia di condanna alla rifu-
sione delle spese giudiziali, relative al solo rimborso degli
oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spe-
se giudiziali a cui può in ogni caso farsi riferimento per la liqui-
dazione del danno. È inoltre possibile far riferimento al princi-
pio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del pro-
cesso, affermato dall’art. 111, secondo comma, Cost., e alla l.
24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e
secondo l’id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte
processuali che rendano necessarie prolungate attività pro-
cessuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche
danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevol-
mente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla ba-
se degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in
questi termini, Cass., n. 24645/2007). (S.B.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4292 - 19 novembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Interlandi


Sentenza pronunciata da giudice non più assegnatario della
causa - Inesistenza della sentenza - È tale.


Alla data di pronuncia della sentenza, datata 18.12.2013 e
depositata il 18.2.2014, il giudice che la ha redatta e deposi-
tata non era più assegnatario del fascicolo da diversi mesi,
essendo il nuovo giudice assegnatario, dal 28 ottobre 2013.
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Ai sensi dell’art. 161 comma 2 c.p.c., secondo la migliore e
prevalente giurisprudenza, la sentenza deve ritenersi inesi-
stente.


Infatti “È nulla per vizio di sottoscrizione la sentenza che de-
finisce un procedimento di primo grado dinanzi al giudice uni-
co qualora quest’ultimo, dopo la precisazione delle conclu-
sioni e prima della decisione, .... sia stato ... sostituito ... “
(Cass. civ., sez. 1, sent. n. 13831 del l 0.12.1999);


“È nulla per vizio di sottoscrizione la sentenza che definisce
un procedimento di primo grado dinanzi al giudice unico qua-
lora quest’ultimo, designato con decreto presidenziale a so-
stituire il titolare del procedimento, abbia tenuto alcune udien-
ze di trattazione, nonché l’udienza di precisazione delle con-
clusioni, assumendo, per l’effetto, la causa in decisione, ma
non abbia, poi, emesso la decisione stessa, né redatto al rela-
tiva sentenza, in conseguenze dal rientro in servizio del magi-
strato da lui sostituito (che, nella specie, aveva poi assunto la
decisi ne ed emesso il conseguente provvedimento). In tal ca-
so, difatti, giusta il disposto dell’art. 161 cod. proc. civ., la ra-
dicale nullità della pronuncia consegue al1a sottoscrizione
apposta da giudice diverso da quello che avrebbe dovuto ap-
porla ... “ (Cass. civ., sez. 1, sent. n. 3677 del 14.3.2001); nel-
lo stesso senso Cass. civ., sez. L, sent. n. 7059 del 23.5.2001.


Ancora più chiaramente e precisamente Cass. civ., sez. L,
sent. n. 272 del 15.1.1996: “È nulla e non giuridicamente ine-
sistente, a differenza della sentenza emessa a non iudice e di
quella priva di sottoscrizione del giudice, la sentenza emessa
dal giudice della controversia in violazione del fondamentale
principio del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.); mentre
in quest’ultima ipotesi, infatti, la sentenza proviene pur sem-
pre dall’organo munito della potestas iudicando e reca una
statuizione che permane efficace finché non venga rimossa
dal giudice dell’impugnazione, nel caso di sentenza resa a
non iudice o priva di sottoscrizione del giudice l’esistenza del-
la sentenza è solo apparente, non potendo la decisione rinve-
nire la sua fonte nell’organo statuale investito della relativa
funzione, e non avendo il giudice chiamato a decidere assun-
to formalmente la qualità di autore della sentenza mediante la
sottoscrizione del documento “. Nello stesso senso della “nul-
lità assoluta e insanabile, equiparabile all’inesistenza” Cass.
civ., sez. 1, sent. n. 21049 del 28.9.2006.


Specularmente nel presente caso la sentenza è stata pro-
nunciata da giudice che non aveva più il potere di decidere la
causa, in quanto sostituito da altro giudice nella assegnazio-
ne del fascicolo.


Ai sensi dell’art. 354 c.p.c. si impone perciò la trasmissione
del fascicolo in primo grado. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4291 - 19 novembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Garavaglia


Riconoscimento di credito - Natura confessoria - Inscindibilità
del contenuto.


Il “riconoscimento di credito” ha natura confessoria (art.
2735 c.c.), ma la controparte che in sede di opposizione se ne
è avvalsa per contestare la pretesa avversaria non può scin-
derne il contenuto (art. 2734 c.c). (S.C.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4265 - 16 novembre 2016 -
pres. Peschiera - est. Pederzoli


Mancata comparizione delle parti - Cancellazione causa dal
ruolo - Estinzione del procedimento - Art. 309 c.p.c.


In base all’art. 309 c.p.c., la mancata comparizione delle
parti, in qualunque momento del giudizio, nonostante la ritua-
le costituzione e dopo un primo rinvio, qualora l’atto introdutti-
vo di primo grado sia stato notificato a far data dal 25/6/2008,
comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiara-
zione dell’estinzione del processo mediante sentenza, alla


stregua di orientamento giurisprudenziale condiviso (Cass.,
n. 14936/200). (S.B.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 4263 - 16 novembre 2016 - pres.
Sbordone - est. Tragni


Notificazione di atto processuale - Inesistenza e nullità - Pre-
supposti e limiti.


La notificazione d’un atto processuale è inesistente, e non
nulla, quando avvenga in luogo non avente alcun collega-
mento con il destinatario della notificazione stessa, essendo a
costui del tutto estraneo. Nel caso, invece, in cui l’atto venga
notificato in un domicilio dal quale il destinatario assuma di
essersi trasferito, la notificazione deve ritenersi nulla e non
inesistente tutte le volte che, nonostante l’avvenuto trasferi-
mento, non poteva dirsi reciso ogni collegamento tra il desti-
natario dell’atto ed il luogo della notificazione.


In caso di errore sul domicilio del procuratore, si deve ri-
chiamare la costante giurisprudenza che ha distinto due ipo-
tesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua atti-
vità professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge
la controversia, e rammentando che solo in caso di svolgi-
mento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazio-
ne, si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domici-
lio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel
suo circondario.


Ne discende che, in tale ultimo caso, è onere della parte in-
teressata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante ri-
scontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’ef-
fettivo domicilio professionale del difensore, con la conse-
guenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella ri-
chiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché
eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal me-
desimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione
nell’ambito del giudizio del successivo mutamento. Infatti so-
lo se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha ri-
chiesta, il processo notificatorio può continuare a ritenersi ini-
ziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica ove ripre-
so e completato, con immediatezza, su iniziativa della parte
istante e in piena autonomia, senza cioè necessità di richie-
dere una preventiva autorizzazione del giudice. (A.G.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4216 - 14 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Martini


Magistrato onorario - Potere decisionale - Sussiste.


Non esiste alcuna disposizione normativa o regolamentare
che vieti al magistrato onorario, avanti a cui siano state preci-
sate le conclusioni, di procedere alla fase decisoria della
causa.


L’orientamento unanime dei Giudici di legittimità (Cass.,
SS.UU. 12644/2008) afferma che non sussiste un vizio di co-
stituzione dell’organo giudicante, in rapporto alla sua natura
di Giudice onorario, atteso che i Giudici onorari possono deci-
dere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la
quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimila-
zione dei loro poteri a quelli dei Magistrati togati, sottolinean-
do che l’art. 106 Cost. prevede la nomina di Giudici onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con piena parifi-
cazione.


Nemmeno, in ipotesi, potrebbe avere rilievo che la sostitu-
zione fra Giudici sia avvenuta senza l’osservanza delle condi-
zioni stabilite dagli artt. 174 e 79 disp. att. c.p.c., perché tale
violazione costituirebbe una mera irregolarità di carattere am-
ministrativo interno, che non incide sulla validità del procedi-
mento e della sentenza (Cass., n. 7849/2011). (S.Sq.)
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Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4191 - 11 novembre 2016 -
pres. Piombo - est. Petrella


Termini processuali - Mancata concessione dei termini ex art.
183, comma VI, cod. di procedura civile - Presupposti e Li-
miti.


La parte che impugni la sentenza per mancata concessione
dei termini di cui all’art. 183 comma VI cod. proc. civ., deve di-
mostrare che, da tale mancata concessione, sia conseguita in
concreto una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pre-
giudizio derivatone.


Di conseguenza, nel caso in cui l’appellante opponente non
abbia chiarito quali prove avrebbe richiesto con le memorie
facoltative di cui all’art. 183 cod. proc. civ. e non sia quindi
possibile valutare l’eventuale effettivo pregiudizio del diritto di
difesa in quanto dagli atti di causa sia contrariamente emerso
che il procuratore di parte opponente non avesse insistito per
l’ammissione delle istanze istruttorie dedotte nell’atto introdut-
tivo, e deduzioni ulteriori non siano state formulate nell’atto di
appello e, d’altro canto, il procuratore dell’appellante non sia
comparso all’udienza di precisazione delle conclusioni ed ab-
bia omesso il deposito degli scritti difensivi finali, deve condi-
vidersi l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità più recen-
te, secondo la quale la concessione dei termini ex art. 183
comma VI cod. proc. civ. deve ritenersi facoltativa, stante la
possibilità per il giudice istruttore di assegnare la causa in de-
cisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove ri-
tenga sufficienti le allegazioni e i documenti già prodotti (cfr.
Cass. 4767 /16). (C.D.)


Corte Appello - Sez. IV civ. - n. 4172 - 10 novembre 2016 -
pres. Blumetti - est. Nardo


Produzione di nuovi documenti in appello - Art. 345, III co.
c.p.c. - Limiti - Onere di dimostrazione della parte - Indi-
spensabilità ai fini del decidere.


Con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di
appello, l’art. 345, III co. c.p.c. va interpretato nel senso che
esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità
di mezzi di prova “nuovi’’, in quanto non richiesti in preceden-
za, e, quindi anche delle produzioni documentali, indicando
nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via al-
ternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi
di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in se-
de di gravame, sempre che essi siano prodotti, a pena di de-
cadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto
introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro
formazione non sia successiva e la loro produzione non sia
stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal
processo. 


Tali requisiti consistono nella dimostrazione che le parti non
abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputa-
bile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabi-
lità degli stessi per la decisione (Cfr. ex multis: SS.UU.
8203/2005).


In altri termini, ai fini dell’ammissibilità della produzione di
nuovi documenti in appello, ai sensi dell’art. 345, III comma,
c.p.c., la nuova produzione documentale deve o risultare indi-
spensabile alla luce della sentenza impugnata, non essendo
stata apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso
giudizio di primo grado, o concernere documentazione che le
parti non avrebbero potuto produrre nelle precedenti fasi del
giudizio per causa a loro non imputabile. (P.Co.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4130 - 8 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Bonaretti 


Opposizione ricorso ex artt. 39 e segg. Reg. 44/2001 - Ecce-
zione di tardività dell’opposizione - Presupposti.


Nel caso in esame, anche a voler ritenere che la notifica non
sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al richieden-
te, sembra ineludibile il richiamo alla recente giurisprudenza
di legittimità, che, anche in tali casi, dato il rilievo del principio
della ragionevole durata del processo e l’allungamento dei
tempi connesso alla richiesta di un provvedimento giudiziale,
impone, ai fini del rispetto del termine perentorio, che il notifi-
cante si attivi presso l’ufficiale giudiziario per la ripresa del
procedimento notificatorio «entro un termine ragionevolmente
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comu-
ne diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione
e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente
necessarie» (cfr. Sez. Un. 17352/2009), mentre altra autore-
vole e ancor più recente pronuncia giunge a specificare che il
notificante, «appreso dell’esito negativo, per conservare gli
effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il pro-
cesso notificatorio con immediatezza e svolgere con tempe-
stività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza su-
perare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dal-
l’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data
prova rigorosa» (Sez. Un. 14594/2016).


Nella fattispecie, la scelta di notificare l’atto di opposizione
in prossimità del termine di scadenza di un mese integra un ri-
schio che la stessa parte opponente ha volontariamente e
consapevolmente ritenuto di assumere (cfr. Cass. 1010/2003,
13524/2003, 3308/2006) e che, per altro verso, a fondamento
della diligenza necessariamente richiesta per l’adempimento
in questione, non possano utilmente invocarsi dalla difesa né
la mancata comunicazione del trasferimento dello studio del-
l’avvocato di controparte (comunicazione cui il predetto non
era tenuto, non trattandosi di domicilio autonomamente eletto
- cfr. Cass. 14033/2005 - ossia presso un domiciliatario diver-
so dal difensore - cfr. Cass. 18663/2012), né il lungo tempo
trascorso tra la conoscenza dell’esito negativo della notifica e
la riattivazione della procedura, operata soltanto dopo vari
mesi, né il fatto che l’appartenenza dell’avvocato di contro-
parte al foro di Palermo non risultava dagli atti del procedi-
mento. (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4087 - 15 dicembre 2016 -
pres. Peschiera - est. Pederzoli


Opposizione a decreto ingiuntivo - Pagamento effettuato dopo
il deposito del ricorso ma prima della notifica del decreto in-
giuntivo - Condanna alla rifusione delle spese legali - Prin-
cipio della soccombenza virtuale.


Se al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo (mo-
mento qualificante) la situazione debitoria è sussistente, la
parte creditrice ha diritto alla integrale rifusione delle spese di
causa dovendo altrimenti gravare iniquamente a suo carico le
spese di una iniziativa giudiziaria legittimamente intrapresa
per il ritardato pagamento dalla creditrice. Il principio è affer-
mato da Cass. 8428/14 secondo cui: “Il pagamento della
somma ingiunta comporta che il giudice dell’opposizione, re-
vocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese proces-
suali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della
soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di
opposizione con riferimento alla data di emissione del decre-
to”. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4012 - 27 ottobre 2016 - pres.
Piombo - est. Brena


Luogo di notifica dell’atto di appello - Mutamento del domicilio
della parte per decesso del difensore - Mancanza di un atto
formale - Validità della precedente elezione di domicilio.


È da ritenere infondata l’eccezione inammissibilità dell’ap-
pello, per notifica e quindi decadenza dall’impugnazione ex
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art. 327 c.p.c. sollevata dalla appellata, stante l’intervenuto
passaggio in giudicato della sentenza oggetto di gravame,
per effetto del mancato perfezionamento della prima notifica
dell’atto di citazione in appello, avvenuta senza tenere conto
del mutamento di domicilio della appellata a causa del de-
cesso del suo avvocato domiciliatario, intervenuto anterior-
mente alla conclusione del giudizio di primo grado. 


Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte,
citata anche dall’appellante: “... il sopravvenuto mutamento di
tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione
presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi
incluso l’atto d’impugnazione, alla duplice condizione che il
procuratore assuma un’iniziativa idonea a portare a cono-
scenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa
si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplici-
ta, contenuta nel verbale d’udienza, o con la notificazione di
apposito atto…” (Cass., ord. 30.3.15 n. 6389, idem Cass.
2.2.10 n. 2358; Cass. 21.12.84 n. 6664).


Nel caso di specie, l’atto di citazione è stato notificato pres-
so il domicilio del difensore indicato nella sentenza di primo
grado ove, si legge che la appellata era ancora: “... rappre-
sentata e difesa dagli avvocati X ed Y ed elettivamente domi-
ciliata presso lo studio di quest’ultimo in...”. Come giustamen-
te rilevato dalla difesa dell’appellante, non vi è stata una co-
municazione formale del mutamento del difensore, con un
nuovo atto di costituzione da parte della appellata, che si è li-
mitata a darne atto nella comparsa conclusionale. Il muta-
mento del domicilio non può essere quindi considerato vali-
damente operante, in mancanza di un atto formale. (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. II civ. - n. 3692 - 5 ottobre 2016 - pres.
Sbordone - est. Corte


Atto di citazione - Vocatio in ius - Nominativo della parte citata
incompleto - Nullità - Ipotesi - Eccezione di difetto di legitti-
mazione passiva - Mera difesa - Proponibilità per la prima
volta in comparsa conclusionale in appello - Sussiste.


Costante giurisprudenza di legittimità afferma che l’omes-
sa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto di citazione e
nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in
causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’ir-
regolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato
incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato
mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notifica-
zione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal
contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’i-
dentificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giu-
ste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a rag-
giungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e
l’apparente vizio va considerato come un mero errore materia-
le che può essere agevolmente percepito dall’effettivo desti-
natario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto
di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6352 del 19/3/2014, Rv. 630554, e prec. ivi
indicate).


Nel caso in esame, che la mancata costituzione fosse stata
scelta cosciente e volontaria viene affermato dalla stessa par-
te appellante.


Si deve però rilevare, in conformità con autorevole giuri-
sprudenza di legittimità, che non costituisce eccezione in
senso stretto, ma mera difesa, proponibile anche nella com-
parsa conclusionale d’appello, l’allegazione di difetto di legit-
timazione passiva sostanziale (Cass., n. 12729/2016; id., Sez.
Unite, n. 2951/2016 che afferma che la negazione da parte
del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una
mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, senza che
l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore
di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri proba-
tori, precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare an-
che d’ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del dirit-
to sostanziale che è oggetto del processo). (P.Ca.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 3682 - 5 ottobre 2016 - pres.
Pozzetti - est. Petrella


Richiesta di discussione orale della causa in appello - Modalità


Rileva la Corte che la richiesta di discussione orale della
causa, formulata dall’appellante in sede di precisazione delle
conclusioni, non è stata seguita da analoga richiesta al presi-
dente della corte nei termini indicati dalla legge.


Ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ., fermo restando il ri-
spetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito del-
le difese scritte, la parte che ha formulato l’istanza di discus-
sione orale, deve riproporre la richiesta al presidente della
corte, alla scadenza del termine per il deposito delle memo-
rie di replica, così da consentire i conseguenti adempimenti.
(P.Ca.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 12836 - 22 novembre 2016 - g.u. Fla-
mini


Restituzione dei fascicoli di parte ex art. 169 c.p.c. - Unitamen-
te al deposito della comparsa conclusionale - È tale - Man-
cata restituzione - Conseguenze.


Ai sensi dell’art. 169 c.p.c., il termine utile per la restituzione
dei fascicoli di parte ritirati all’udienza di precisazione delle
conclusioni si identifica con quello stabilito dall’art. 190 c.p.c.
per il deposito della comparsa conclusionale. La mancata re-
stituzione del fascicolo di parte - in precedenza ritirato - entro
i termini di cui agli artt. 169 e 190 c.p.c. implica che degli atti
presenti nel fascicolo stesso non può tenersi conto ai fini della
decisione, e ciò deve essere rilevato d’ufficio. (F.R.)


Tribunale - Sez. I civ. - n. 12836 - 22 novembre 2016 - g.u. Fla-
mini


Cancellazione di espressioni sconvenienti - Ammissibilità -
Presupposti.


La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di
espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti
difensivi prevista dall’art. 89 cod. proc. civ. va esclusa allor-
quando le espressioni contenute negli scritti difensivi non sia-
no dettate da un passionale e incomposto intendo dispregia-
tivo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti del-
la controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, an-
che indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dal-
le esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attra-
verso una valutazione negativa del comportamento della con-
troparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni”
(v. Cass. n. 805/04, Cass. n. 12309/04. Cass. 10288/09, Cass.
n. 28195/11). In questa prospettiva la Suprema Carte, ad
esempio, ha escluso l’applicabilità dell’art. 89 c.p.c. per le se-
guenti espressioni, ritenute non esulanti dalla materia del con-
tendere e dalle esigenze difensive: “un’incredibile persecu-
zione giudiziaria”, “persecuzione”, Invenzioni processuali”,
“tendenziose”, “abili manovre”, “gratuite affermazioni”, frode”
(così Case. n. 805/04).


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4331 - 22 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. Vigorelli


GIUSTIZIA A MILANO 169


19 PROCEDIMENTI
SPECIALI



http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Novembre_2016/GM080-2016-003692-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Novembre_2016/GM080-2016-003682-CCO.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Novembre_2016/GM080-2016-012836.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Novembre_2016/GM080-2016-012836.pdf

http://giustiziamilano.it/PAGINADOWNLOAD/Giustizia_a_Milano_2016/Novembre_2016/GM080-2016-004331-CCO.pdf





Opposizione a ordinanza di ingiunzione - oggetto del giudizio -
legittimazione.


Il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione non ha
per oggetto l’atto bensì il rapporto, cioè l’accertamento della
conformità della sanzione ai casi, alle forme e all’entità previ-
sti dalla legge, atteso che con esso si fa valere il diritto a non
essere sottoposto a una prestazione patrimoniale, se non nei
casi espressamente previsti dalla legge.


Consegue che, alla persona destinataria della sanzione
amministrativa, anche se non ingiunta del pagamento, è rico-
nosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, che si
concretizza tanto nella facoltà di proporre autonoma opposi-
zione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile
(Cass., n. 20929/2009). (S.C.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4170 - 10 novembre 2016 - pres.
Santosuosso - est. D’Anella


Lodo arbitrale - Impugnazione ex art. 829 co. 1° n. 9 c.p.c. -
Violazione principio contraddittorio - Presupposti.


L’art. 816bis c.p.c., che disciplina lo svolgimento del giudi-
zio arbitrale, dispone che le parti possono fissare le regole del
procedimento prima dell’inizio del giudizio arbitrale. In assen-
za dì tali regole, gli arbitri hanno la facoltà di regolare lo svol-
gimento del giudizio “nel modo che ritengono più opportuno”.
Essi, in ogni caso, debbono attuare ‘’il principio del contrad-
dittorio concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti pos-
sibilità di difesa”.


Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità (Cass., 464/1996), la violazione del principio del
contraddittorio si concretizza ogni qualvolta le parti non siano
poste in grado di esercitare, su un piano di uguaglianza, le fa-
coltà difensive loro concesse dagli arbitri. Si afferma, ad
esempio, che il principio del contraddittorio è violato quando
gli arbitri decidono immediatamente dopo la chiusura dell’i-
struzione, senza dare alle parti la possibilità di illustrare le pro-
prie ragioni o quando non sia data comunicazione all’altra
parte dell’avvenuto deposito di una memoria, né sia assegna-
to alla stessa un congruo termine per eventuali osservazioni.


Nel contempo, è comunemente affermato che non si verifi-
ca alcuna invalidità allorché «il dovere degli arbitri di garanti-
re il rispetto del contraddittorio sia stato in concreto ed effetti-
vamente assolto, ponendo le parti in condizione di interloqui-
re sull’oggetto del giudizio, esporre i relativi assunti, conosce-
re le prove e le risultanze del processo, presentare, entro ter-
mini prefissati a norma dell’art. 816 c.p.c. co. 3, memorie, re-
pliche e documenti e conoscere in tempo utile le istanze e le
richieste delle parti» (Cass., n. 2201/07).


Nel caso di specie, il vizio di trasmissione delle comunica-
zioni inviate dal consulente tecnico d’ufficio alle parti, anziché
ai consulenti tecnici di parte, non ha violato il contraddittorio,
in quanto i consulenti tecnici di parte, se interessati, avrebbe-
ro potuto partecipare agli esperimenti, effettuati successiva-
mente, contattando i loro rispettivi difensori. M.C.R.


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4040 - 27 ottobre 2016 - pres.
est. Mesiano


Eccezione di mancata e/o tardiva costituzione opponente ex
artt. 645 e 647 c.p.c. - Presupposti.


Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applica-
zione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165 pri-
mo comma c.p.c. dettata dall’art. 2 della legge 29 dicembre
2011 n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione
dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato al-
l’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui
all’art. 163bis primo comma c.p.c. (Cass., n. 2242/12).


(Nel caso di specie, considerato che l’atto di citazione è


stato notificato in data 23 novembre 2007 per la prima udien-
za del 20 maggio 2008, va escluso che sia stato assegnato un
termine di comparizione inferiore a quello - di 90 giorni liberi -
di cui all’art. 163bis co. 1° c.p.c., con conseguente infonda-
tezza dell’eccezione di improcedibilità svolta da parte oppo-
sta). (M.C.R.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4351 - 23 novembre 2016 -
pres. Pederzoli - est. Croci


Procedimento ex art. 548 c.p.c. - oggetto dell’accertaemento.


Scopo del processo avviato ex art. 548 c.p.c. è quello di ac-
certare la sussistenza o meno del credito soggetto a pignora-
mento, ma ciò esclusivamente in funzione della soddisfazione
del credito di C (Creditore) verso D, dimodoché il debito del
DD, per così dire, “passi nelle mani” di C, ossia venga utilizza-
to per lo scopo di soddisfare il credito di quest’ultimo verso D.
In assenza della realizzabilità di tale scopo, il procedimento si
trova ad essere deprivato della propria linfa vitale, costituita
dall’interesse di C ad ottenere l’accertamento in questione,
accertamento che, senza tale interesse, diverrebbe pura,
astratta, e vana, esercitazione. (F.D.)


Corte Appello - Sez. III civ. - n. 4351 - 23 novembre 2016 -
pres. Pederzoli - est. Croci


Pluralità di procedure esecutive - Limiti.


Non vi è dubbio che il creditore munito di titolo esecutivo
abbia il diritto di aggredire il patrimonio (tra cui, i crediti verso
terzi) del proprio debitore, anche con diverse procedure ese-
cutive, ovviamente fino a concorrenza del proprio credito, “il
creditore che sia rimasto soddisfatto (per effetto di assegna-
zione) in uno dei procedimenti, del credito portato nel titolo
esecutivo, non può ottenere dal giudice di questo anche le
spese relative all’altra diversa procedura di esecuzione”
(Cass. n. 3786 del 17.04.1984). (F.D.)


Corte Appello - Sez. I civ. - n. 4333 - 22 novembre 2016 - pres.
Raineri - est. Fontanella


Opposizione a decreto ingiuntivo - Mediazione obbligatoria -
Presupposti e limiti.


La disposizione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, di non
facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla
sua ratio. La norma è stata costruita in funzione deflattiva e,
pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale
del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza proces-
suale.


In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo
della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere
il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che
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le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l’onere di
esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la
parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il
processo.


Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’oppo-
sizione, la difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva
dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto so-
stanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore
del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di op-
posizione. Questo può portare ad un errato automatismo logi-
co per cui si . individua nel titolare del rapporto sostanziale
(che normalmente è l’attore nel rapporto processuale) la par-
te sulla quale grava l’onere. Ma in realtà - avendo come guida
il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre
il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella op-
posta. lnvero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto
la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza pro-
cessuale e della ragionevole durata del processo. È l’oppo-
nente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di
merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legi-
slatore.


È dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della
mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende
precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa
soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premie-
rebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri
della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di
efficienza risponda una interpretazione che accolli al credito-
re del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di me-
diazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo
stesso decreto ingiuntivo. È, dunque, l’opponente ad avere in-
teresse ad avviare il procedimento di mediazione pena il con-
solidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653
c.p.c.. Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedi-
bile riprenderanno le normali posizioni delle parli: opponente
convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella
fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interes-
sato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di media-
zione,· diversamente, l’opposizione sarà improcedibile.


Una volta emessi i provvedimenti ex artt. 648-649 c.p.c. sul-
la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e dunque ra-
dicato e pendente il giudizio di opposizione, il soggetto che
intende esercitare in giudizio un’azione debba individuarsi


nell’opponente, sul quale ricade pertanto l’onere dell’esperi-
mento della mediazione, pena la improcedibilità dell’ opposi-
zione. Tale prospettazione non appare confliggente con la ve-
ste ed il ruolo di attore in senso sostanziale tradizionalmente
riconosciuto all’opposto, giacché non attiene all’onere della
prova nel merito, né ai poteri ed alle preclusioni processuali
previsti a suo carico, atteso che l’attivazione della mediazione
è attività che si colloca fuori dal processo; neppure contraddi-
ce il criterio dell’interesse ad agire, bensì tiene conto, nello
specifico ambito.


del giudizio di opposizione, della comparazione fra gli inte-
ressi delle parti e valuta l’interesse di fatto preminente dell’op-
ponente - una volta proposta l’ opposizione e ottenuta o nega-
ta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - a perveni-
re ad una pronuncia giudiziale che elimini definitivamente il
provvedimento monitorio ottenuto nei suoi confronti, interesse
che giustifica il corrispondente onere di eliminare l’ impedi-
mento alla procedibilità del giudizio e all’accertamento richie-
sto, costituito dalla mediazione. 


L’opinione contraria fa leva sulle posizioni sostanziali delle
parti nel giudizio monitorio (opposto/attore- opponente/con-
venuto) che però non sembrano rilevare, atteso che l’onere di
cui si discute non integra un’attività processuale, e sull’ecces-
sivo sbilanciamento che si assume derivare a carico del debi-
tore ingiunto, costretto a subire l’ingiunzione, a scegliere fra
non difendersi o proporre opposizione, oneri cui si aggiunge-
rebbe quello ulteriore di esperire la mediazione, così che al-
l’opponente convenuto dovrebbe riconoscersi, come avviene
nel giudizio ordinario, il potere di invocare l’obbligatorietà del-
la mediazione, rimettendo così all’opposto di provvedervi. La
Corte di Cassazione su quest’aspetto ha condivisibilmente
osservato che una tale soluzione premierebbe la passività del
debitore e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Va
aggiunto che è stato lo stesso legislatore, con l’art.647 c.p.c.,
a sancire il criterio generale che le conseguenze dell’inerzia
dell’opponente non possono che ricadere sullo stesso. A ciò
va anche aggiunta l’osservazione ulteriore che, se l’inattività
dovesse far carico all’opposto, con conseguente improcedi-
bilità dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo, è del
tutto verosimile che il creditore riproponga nuovamente il ri-
corso monitorio, si determinerebbe così una moltiplicazione
di azioni giudiziarie, il che è contrario allo spirito e all’indiscu-
tibile intento deflattivo dei recenti interventi legislativi. (A.G.)
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