CORTE COSTITUZIONALE
Fallimento e procedure concorsuali – Liquidazione coatta
amministrativa – Equa riparazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 9 gennaio 2020, depositata in data
5 febbraio 2020: dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1-bis commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge 24
marzo 2001, n. 89: il diritto all’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 è
configurabile solo con riguardo all’eccessiva durata di un «processo»
(comportante l’esercizio di un’attività giurisdizionale) e non anche,
quindi, con riferimento all’irragionevole protrarsi di un procedimento di
carattere meramente amministrativo.

Imposte e tasse - Notificazione cartelle di pagamento - Notificazione
diretta - Legittimità.
Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 4 dicembre 2019, depositata in data
3 gennaio 2020: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del
dPR n.602/1973, dell’art. 14 della L. n. 890/1982, e dell’art. 1, comma
161, della L. n. 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la notificazione
diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici Finanziari
Erariali e Locali nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale
di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica
la applicazione delle modalità di cui alla legge n. 890/1982 (con richiamo
Corte cost. n. 175/2018: il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte
risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse
necessarie alla finanza pubblica).

Procedimento civile – Omessa integrazione del contraddittorio in
primo grado – Rimessione causa al giudice primo grado –
Infondatezza.
Corte costituzionale, sentenza n. 58 del 12 febbraio 2020, depositata in
data 26 marzo 2020: dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 354 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117,
primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU).

Procedura assegnazione incarichi convenzionali – Legislazione
regionale (Piemonte) – Emergenza sanitaria territoriale.
Corte costituzionale, sentenza n. 38 del 15 gennaio 2020, depositata in
data 6 marzo 2020: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 della
legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di
riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018), che consente al
personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenzaurgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie della Regione Piemonte e
con un’anzianità lavorativa di almeno tre anni, ma privo dell’attestato di
formazione in medicina generale, di accedere alle procedure di
assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato
nell’emergenza sanitaria territoriale.

Procedure esecutive - Privilegio generale sui beni mobili - Crediti per
le retribuzioni dei professionisti -Credito di rivalsa I.v.a.
Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 20 novembre 2019, depositata in
data 3 gennaio 2020: dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2751-bis, numero 2), del Codice civile, che estende
anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale ivi attribuito al
credito per le retribuzioni dei professionisti.

QUESTIONI PENDENTI
DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un
tratto del c.d. ponte Morandi - Commissario straordinario per la
ricostruzione – Poteri. Ordinanze nn. 51-55/2020, questione sollevata
T.A.R. Liguria 6 dicembre 2019.

SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Beni immobili - Pactum fiduciae – Forma scritta ad substantiam –
Necessità – Esclusione – Conseguenze.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 marzo 2020, n. 6459, sentenza: “per il
patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto
effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma
scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in
giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di
esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul
fiduciario”; “La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva
dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo
ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di
obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto
effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto
fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1888 c.c., una astrazione
processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante,
destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del
rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
Contributo unificato –– Impugnazione – Raddoppio - Presupposti.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2020, n. 4315, sentenza: “la
debenza di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stesa impugnazione è normativamente condizionata a “due
presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito
dall’avere il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di
inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo
– appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza
dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il
contributo unificato iniziale con riguardo al momento della iscrizione
della causa al ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater, secondo periodo T.U.S.G., riguarda solo la
sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione
giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.
Contributo unificato –– Natura – Debito Tributario - Giurisdizione.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2020, n. 4315: “l’ulteriore
importo di contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a
versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-

quater T.U.S.G. ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa
la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile
ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario”.
Compenso avvocato – Pluralità fasi/gradi giudizio - Competenza.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 19 febbraio 2020, n. 4247: “nel caso in
cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 del 1942,
come modificato dall’art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs n. 150 del 2011,
nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dall’art. 14
del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente
al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del
giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso
per ultimo la causa”.
Fallimento – Appalto opera pubblica – Sospensione pagamenti – Non
applicabilità.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 marzo 2020, n. 5685, sentenza: “in
caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo
delineato dall’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 - che consente
alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore
dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest'ultimo al
subappaltatore - deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di
appalto sia in corso con un'impresa "in bonis" e, dunque, non è applicabile
nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto
si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto, dalla stazione appaltante,
il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento
del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore
concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della
“par condicio creditorum” e dell’ordine delle cause di prelazione.
Giurisdizione (riparto di) – Art. 2 d.lgs n. 546 del 1992 – Art. 57 d.P.R.
n. 602 del 1973.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 14 aprile 2020, n. 7822: “nel sistema del
combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e
ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,
come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018,

il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine
all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto
esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con
cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al
momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se
si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è
espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al
modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo
caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di
detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del
fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti
alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale,
sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché
dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o
dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o
inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e
dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione
tributaria)».
Lavoro – Collaboratore – Iscrizione Albo.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 gennaio 2020, n. 1867: “l'attività
svolta dal collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di

dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di
"professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è
condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso
nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti
professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione
della norma imperativa contenuta nell’art. 45 della l. n. 69 del 1963 il
contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso iscritto nell’elenco
dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attività giornalistica in modo
esclusivo (Fattispecie: rapporto di lavoro giornalistico)”.
Magistrato – Procedimento disciplinare – Intercettazioni telefoniche
ambientali - Utilizzabilità.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 gennaio 2020, n. 741: “nel
procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono pienamente
utilizzabili le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un
procedimento penale, purché siano state legittimamente disposte nel
rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti
di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile al solo procedimento penale deputato
all'accertamento delle responsabilità penali”.
Procedimento civile – Notificazioni – Operatore postale privo
abilitazione – Conseguenze.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 gennaio 2020, n. 299: “in tema di
notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato
dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio
2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti
giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione
oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto
giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo
abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore fra l’entrata in
vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla legge n. 124
del 2017”.
Procedimento civile – Interdizione – Parenti e affini – Intervento
volontario.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 19 febbraio 2020, n. 4250: “nei
procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini

dell'interdicendo o dell'inabilitando - i quali, a norma dell'art. 712 c.p.c.,
devono essere indicati nel ricorso introduttivo - non hanno qualità di parti
in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni
"consultive", essendo fonti di informazione per il giudice, sicchè la loro
partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell'intervento
volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell'istante o
del soggetto della cui capacità si discute); ne consegue che costoro, non
essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati ad
eccepire il difetto di giurisdizione, e ciò sia in riferimento all'art. 11 della
l. n. 218 del 1995 che in riferimento alle disposizioni generali di cui all'art.
268 c.p.c.”.

RIMESSIONI ALL’ESAME DEL PRIMO PRESIDENTE PER
L’EVENTUALE ASSEGNAZIONI ALLE SEZIONI UNITE
Separazione e divorzio – Ricorso congiunto – Clausola trasferimento
immobiliare – Conformità ipocatastale – Verifica notarile.
Ordinanza interlocutoria n. 3089 del 10 febbraio 2020, Sezione I: “se, ai
sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, introdotto
dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del
2010, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
pronunciata su ricorso congiunto delle parti, possa contenere una clausola
con la quale si attui un trasferimento immobiliare senza che sia demandata
al notaio, ai fini della validità dell’atto, la verifica di conformità
ipocatastale dell’immobile richiesta dalla norma. (Nella specie, l’accordo
traslativo, elemento indispensabile del complessivo e definitivo assetto
degli interessi delle parti nella prospettazione del ricorso congiunto, era
stato corredato di relazione tecnica giurata contenente attestazione di
conformità energetica ed elettrica, di visura e planimetria catastale,
nonché di una dichiarazione di obbligo di effettuare a spese e cura delle
parti le formalità di trascrizione, di depositare la ricevuta di avvenuta
presentazione della richiesta di pubblicità e la nota di trascrizione, con
esonero della cancelleria da ogni responsabilità)”.
Separazione e divorzio – Sentenza ecclesiastica – Giudicato.
Ordinanza interlocutoria n. 5078 del 25 febbraio 2020, Sezione I: “se il
giudicato interno sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio

concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della sua nullità,
dichiarata con sentenza ecclesiastica poi delibata dalla corte d’appello con
pronuncia passata in giudicato, solo in presenza di statuizioni economiche
assistite dal giudicato ovvero anche in assenza di dette statuizioni, con
l’effetto in quest’ultimo caso di non precludere al giudice ordinario il
potere di regolare, applicando la disciplina della legge n. 898 del 1970, i
rapporti patrimoniali tra ex coniugi il cui vincolo sia risultato consacrato
in un atto nullo”.
Procedure esecutive – Vendita immobile – Ordine cancellazione
gravami – Decorso termine opposizione esecuzione.
Ordinanza interlocutoria n. 3096 del 10 febbraio 2020, Sezione I: “se, nei
procedimenti di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto
di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami
(pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in
forza dell’art. 2878, n. 7), c.c., l’estinzione dei medesimi vincoli, dei quali
il conservatore dei registri immobiliari (oggi ufficio provinciale del
territorio-servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia
delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal
decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a
norma dell’art. 617 c.p.c.”.
Procedura civile – Impugnazione differita – Fattispecie –
Scioglimento comunione.
Ordinanza interlocutoria n. 6624 del 9 marzo 2020, Sezione II: “ha chiesto
una nuova considerazione della questione relativa ai criteri per
l’individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, agli effetti
della riserva di impugnazione differita, ove sussista un contrasto tra gli
indici di carattere formale (nella specie tra la qualificazione del
provvedimento come non definitivo, la separazione del giudizio e la
contestuale pronuncia sulle spese). L’ordinanza sollecita, altresì, la
verifica delle soluzioni in relazione alla specifica materia dei giudizi di
scioglimento delle comunioni, per i quali prospetta l’ipotesi
dell’opportunità di adottare una soluzione non in linea con l’orientamento
consolidato che attribuisce rilevanza al criterio dell’apparenza e
dell’affidamento del terzo”.

Procedura civile – Consulenza tecnica d’ufficio – Contestazione.
Ordinanza interlocutoria n. 1900 del 29 gennaio 2020, Sezione II:
“possibilità o meno di contestare gli esiti della consulenza tecnica
d'ufficio, per la prima volta, in comparsa conclusionale nonché alle
conseguenze processuali, anche di carattere intertemporale, discendenti
dalla soluzione prescelta”.

Spese legali – Patrocinio a spese dello Stato – Distrazione spese.
Ordinanze interlocutorie nn. 1989 e 1988 del 29 gennaio 2020, Sezione II:
“compatibilità o meno tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e
la richiesta del difensore di distrazione, in proprio favore, delle spese
legali ex art. 93 c.p.c.”.
Successione – Legge straniera – Individuazione.
Ordinanza interlocutoria n. 18 del 3 gennaio 2020, Sezione II: (a)
“l’individuazione dell’ordinamento cui fare riferimento per qualificare
istituti e materie in ambito successorio, ai fini dell’operatività degli artt.
13, comma 1, 15 e 46 della l. n. 218 del 1995”; (b) “l’applicabilità o meno
del rinvio ex art. 13, comma 1, l. n. 218 cit., allorché la legge straniera
richiamata sia in contrasto con il principio di unitarietà della successione
fissato dal successivo art. 46 della medesima legge”; (c) “i limiti di
operatività della legge straniera richiamata, ove la stessa contempli il cd.
principio della scissione, nonché i suoi riflessi sulla validità del titolo
successorio”; (d) “le conseguenze - sulla regolamentazione del fenomeno
successorio - del rinvio alla “lex rei sitae” contenuto nella norma straniera
richiamata”.

Esecuzione forzata – Sopravvenuta caducazione titolo esecutivo –
Conseguenze – Risarcimento danno - Responsabilità aggravata.
Ordinanza interlocutoria n. 6422 del 6 marzo 2020, Sezione III:
1) “se la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (giudiziale)
determini la cessazione della materia del contendere nel giudizio di

opposizione all’esecuzione forzata (promossa o minacciata sulla scorta di
quel titolo) e comporti la regolazione delle spese secondo il criterio della
soccombenza virtuale oppure conduca all’accoglimento dell’opposizione
all’esecuzione o, alternativamente, alla cessazione della materia del
contendere, ma in ogni caso con liquidazione delle spese di lite in favore
dell’opponente (salva la facoltà di compensazione), indipendentemente
dai motivi posti a fondamento dell’opposizione esecutiva, da reputarsi ex
se fondata ab origine”;
2) “individuazione della sede processuale – giudizio di merito ovvero
giudizio in cui si contesta il titolo esecutivo ovvero giudizio di
opposizione all’esecuzione – nella quale proporre le domande di
risarcimento dei danni provocati da una esecuzione intrapresa in difetto
della normale prudenza, specialmente nel caso in cui la procedura sia
avviata sulla scorta di un titolo esecutivo giudiziale provvisorio”.
Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione.
Ordinanza interlocutoria n. 5022 del 25 febbraio 2020, Sezione III:
a) «se l’interpretazione dell’art. 1, commi 136-140, della legge 4.8.2017
n. 124, secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i
fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale
orientamento che applica alla risoluzione del leasing traslativo l’art. 1526
c.c., sia coerente coi principi comunitari di certezza del diritto e tutela
dell’affidamento»;
b) «se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una
norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie
concreta non prevista dall’ordinamento; ed in caso affermativo se, con
riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica
possa ravvisarsi nell’art. 72 quater l.fall.».

Sanzioni amministrative – Opposizione ordinanza ingiunzione –
Lavoro.

Ordinanza interlocutoria n. 2034 del 29 gennaio 2020, Sezione VI: “natura
o meno di controversie di lavoro ex art 409 c.p.c. delle cause di
opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni
lavoristiche, cui si applica il rito del lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n.
150 del 2011, anche, e non solo, ai fini dell’individuazione della disciplina
applicabile in tema di sospensione feriale dei termini”.

CORTE DI CASSAZIONE
DIRITTO SOSTANZIALE
Adozione – Maggiorenne – Divario minimo età – Riduzione.
Cass. civ., Sez. I, 3 aprile, n. 7667 (sentenza): in tema di adozione del
maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario
minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una
interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo
la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all’art. 8 della
CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto,
una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare
situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata
“affectio familiaris”.
Appalto – Obblighi appaltatore – Verifica progetto – Aspetto idrogeologico.
Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5144 (ordinanza) “nell'appalto, sia
pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza
necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del
progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del
suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione,
oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché
la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da
impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore
per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del
terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una

dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori
oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua
responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano
accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali”.
Cessione credito – Patto esclusione – Opponibilità.
Cassazione civile, Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5129 (ordinanza): “il patto
che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal
debitore ceduto, per il principio dell'affidamento sulla normale cedibilità
dei crediti, ex art. 1260, comma 1, c.c., e dell'efficacia del contratto
soltanto tra le parti sancito dall'art. 1372 c.c., solo a condizione che sia
dimostrato, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia
avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione”.
Concorrenza sleale – Storno dipendenti – Intento pregiudizievole.
Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3865 (ordinanza): “per la
configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della
correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti
e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di
personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con
modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di
correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare
pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente,
disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale
del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal
fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei
dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che
essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi
configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale
stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa
concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi
adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa
concorrente”.
Concorrenza sleale – Storno dipendenti – Intento pregiudizievole.
Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 2551 (ordinanza): “integra attività di
concorrenza sleale la stipula di un contratto di locazione di immobile

destinato allo svolgimento della medesima attività economica esercitata
da una società cui il conduttore sia legato da un patto di non concorrenza”.
“Domain name” di sito internet – Registrazione - Contraffazione
marchio.
Cassazione civile, Sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4721 (ordinanza): “in tema
di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito
internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una
contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella
del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone,
quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio
registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di
dominio” (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che
aveva escluso la convalidazione del marchio "grazia.net" in quanto
comportante un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo
ideologico-semantico, al marchio forte "Grazia", rinomato ed altamente
distintivo dell'omonima testata editoriale)”.
Condominio – Parti comuni – Presunzione – Superamento.
Cass. civ., Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3852 (ordinanza):
“l'individuazione delle parti comuni (nella specie, i cortili o qualsiasi area
scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare luce e aria agli
ambienti circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto,
parcheggio di autovetture) operata dall'art. 1117 c.c. non si limita a
formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i
condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere
superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha
dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento
dell'edificio in più proprietà individuali”.
Condominio – Parti comuni – Costituzione - Opponibilità.
Cass. civ., Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3852 (ordinanza): “la comproprietà
delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 c.c. sorge nel
momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle varie
unità immobiliari che costituiscono l'edificio, sicché per effetto della
trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali
comprendono "pro quota", senza bisogno di specifica indicazione, le parti

comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data
dell'eseguita formalità”.
Condominio – Regolamento– Opponibilità - Condizioni.
Cass. civ., Sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3058 (sentenza): “la clausola con
la quale gli acquirenti di un'unità immobiliare di un fabbricato assumono
l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente
incaricano il costruttore di predisporre non può valere quale approvazione
di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto
richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già
esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte "per
relationem" di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società
costruttrice in forza del mandato ad essa conferita non è opponibile agli
acquirenti”.
Condominio – Passaggio consegne – Ricognizione debito - Esclusione.
Cass. civ., Sez. VI-II, 25 febbraio 2020, n. 5062 (ordinanza):
“l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione
condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento
parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono
prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei
condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste
contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto
consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare
l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La
sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal
nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito
fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte
al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa
registrata”.
Condominio – Amministratore – Revoca giudiziale – Parti.
Cass. civ., Sez. VI-II, 21 febbraio 2020, n. 4696 (ordinanza): “il
procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio
riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà
assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace
tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a

fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte
dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è
pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero
di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a
parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la
conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c.
devono esaurirsi nel rapporto tra costoro”.
Contratti – Inadempimenti reciproci – Risoluzione.
Cass. civ., Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 3455 (ordinanza): “nei contratti
con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso
di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art.
1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma
dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione
della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso
addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio
comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che
lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al
giustificato inadempimento dell'altra parte”.
Fallimento – Piano attestato di risanamento - Azione revocatoria.
Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018 (ordinanza): “per ritenere
esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela
gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3,
lett. d), l.fall. (nel testo previgente d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante",
una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo
contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati
costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei
soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal
debitore a tal fine”.
Famiglia – Rettifica atti stato civile – Minore nato in Italia –
Inserimento nominativo seconda donna – Rigetto.
Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7668, sentenza: “deve essere respinta la
domanda di “rettificazione" dell'atto di nascita di un minore nato in Italia,

mediante l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche
di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il
proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione
medicalmente assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di
ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso”.
Famiglia - Diritto di visita genitore non collocatario – Omesso
esercizio - Coercizione – Impossibilità.
Cassazione civile, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 6471 (ordinanza): “in tema di
rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non
collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme
indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “poterefunzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione
integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a
rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che
rispondono anche all’interesse superiore del minore”.

Famiglia – Assegno divorzile – Revisione - Limiti.
Cassazione civile, Sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1119 (sentenza): “il
mutamento dell’orientamento della S.C. non integra, ex se, i giustificati
motivi sopravvenuti richiesti dall’art. 9, comma 1, della legge 1° dicembre
1970, n. 898 per la revisione dell’assegno, atteso che – in forza della
formazione rebus sic stantibus del giudicato sulle statuizioni cd.
determinative e del carattere meramente ricognitivo dell’esistenza e del
contenuto della regula iuris proprio della funzione nomofilattica, che non
soggiace al principio di irretroattività – il mutamento sopravvenuto delle
condizioni patrimoniali degli ex coniugi attiene agli elementi di fatto e
deve essere accertato dal giudice ai fini del giudizio di revisione, da
rendersi, poi, al lume del diritto vivente”.
Famiglia – Assegno divorzile –Natura – Determinazione.
Cassazione civile, Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5603 (ordinanza):
“l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma
anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio

costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un
contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del
richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo
conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo
restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
coniugi”.
Famiglia – Assegno divorzile – Assegno di separazione – Natura –
Differenza.
Cassazione civile, Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5605 (ordinanza): “la
determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura
superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di
un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme
alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione
la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la
correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di
fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in
considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa,
secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970,
essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma
al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi”.
Lavoro – Rapporti di collaborazione - c.d. Riders.
Cassazione civile, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 1663 (sentenza): “ai
rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, pur non
riconducibili ad un “tertium genus” intermedio tra lavoro autonomo e
subordinazione, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato,
senza necessità di ulteriori indagini, tutte le volte in cui, integrandosi il

requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione
del rapporto, le modalità di coordinamento della prestazione, personale e
continuativa, del collaboratore, siano imposte dal committente”.
Lavoro – Licenziamento collettivo – Requisito dimensionale.
Cassazione civile, Sez. V, 26 febbraio 2020, n. 5240 (ordinanza): “in tema
di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività d'impresa, l'art. 24,
comma 1, della l. n. 223 del 1991, a cui rinvia il comma 2 della stessa
norma, nel richiedere, ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, che
le imprese "occupino più di quindici dipendenti", deve essere interpretato
nel senso che il requisito dimensionale ivi previsto va verificato non già
in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei
licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo
semestre, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della
medesima legge ai fini dell'intervento della cassa guadagni straordinaria”.
Lavoro – Licenziamento individuale – Giustificato motivo.
Cassazione civile, Sez. V, 14 febbraio 2020, n. 3819 (ordinanza): “in tema
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore
per soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione
delle mansioni tra il personale in servizio, il riscontro di effettività deve
concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro oc
cupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra
soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte
a sostegno del recesso, essendo irrilevante l'obiettivo perseguito
dall'imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un
incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a
situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che
l'obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta
come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità”.
Lavoro – Infortunio – Obblighi del datore e del lavoratore.
Cassazione civile, Sez. V, 11 febbraio 2020, n. 3282 (ordinanza): “la
violazione dell'art. 4, lett.c) del d.P.R. n. 547 del 1955 (che obbliga i datori
di lavoro a "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme
di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione") non
può essere desunta dalla mera verificazione dell'evento infortunistico, ma
postula la prioritaria dimostrazione della relativa condotta omissiva.

L'assolvimento degli obblighi imposti da tale norma non si traduce in una
sorveglianza ininterrotta con costante presenza fisica, potendo
efficacemente attuarsi anche attraverso una vigilanza generica, ma
continua ed efficace, calibrata sulle caratteristiche dell'impresa e del tipo
di lavorazioni, oltre che sul numero dei lavoratori e sul grado di rischio,
idonea a garantire che i dipendenti seguano le disposizioni di sicurezza e
utilizzino gli strumenti di protezione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la
responsabilità del datore per l'infortunio occorso al dipendente che, reso
edotto e munito dei dispositivi di protezione, ometteva di agganciare la
cintura di sicurezza, pur indossata, al cestello per le lavorazioni, eludendo
la sorveglianza del preposto al controllo che lavorava a terra).
Lavoro – Contratto di apprendistato – Licenziamento.
Cassazione civile, Sez. V, 3 febbraio 2020, n. 2365 (sentenza): “il
contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25
del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a
struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa
mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si
aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività
lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto
residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., vede
la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato. Ne
consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo
di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento "ante
tempus" nel rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Locazione immobile – Affitto azienda – Differenze.
Cassazione civile, Sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3888 (sentenza): “il
giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come
locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve,
in primo luogo, verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già
organizzati in forma di azienda; in caso di esito positivo dell'indagine, egli
è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o
concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente
quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e
servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di
costituire "ex novo" un'azienda propria”.

Responsabilità civile - Circolazione stradale – Scontro veicoli.
Cassazione civile, Sez. III, 27 febbraio 2020, n. 5433 (ordinanza): “la
circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione
della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma
dell'art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel
primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico
del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la
circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il
danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la
responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia
escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di
fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno”.
Responsabilità civile - Circolazione stradale – Fermo tecnico.
Cassazione civile, Sez. VI-III, 28 febbraio 2020, n. 5447 (ordinanza): “il
danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e
dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto 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 rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del
mezzo”.
Responsabilità civile - Magistrato – Nesso causale – Criteri.
Cassazione civile, Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7760 (sentenza): “il giudice
di merito essendo tenuto, nell’accertare il nesso causale fra la lamentata
condotta omissiva (ravvisata nell'omessa perquisizione domiciliare e
sequestro dell’arma da taglio con la quale l’omicida aveva già
reiteratamente minacciato la moglie) ed il fatto lesivo, a compiere il cd.
giudizio controfattuale in base al criterio del “più probabile che non”, non
può escluderne l’incidenza sulla verificazione dell’evento solo perché
questo si sarebbe comunque realizzato in altro modo, omettendo così di
determinare, alla luce degli elementi di conferma disponibili nel caso
concreto, la probabilità, positiva o negativa, che da detta condotta, ove
posta in essere, potesse derivare un risultato idoneo ad evitare il rischio
specifico di danno” (Fattispecie: domanda di risarcimento dei danni
proposta, nei confronti dell’autorità giudiziaria requirente, dai figli minori

per l'uccisione della propria madre da parte del padre, avvenuta dopo la
presentazione di reiterate denunce di minacce rivolte verso la vittima)”.
Società - Aumento capitale sociale – Socio moroso - Diritti.
Cassazione civile, Sez. I, 23 gennaio 2020, n. 1185 (sentenza): “a) «nel
caso di mora del socio nell’esecuzione dei versamenti, dovuti alla società
a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell’aumento del
capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società,
il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione
sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza
del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea deve deliberare
la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito
di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il
caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota»; b) «Il socio
moroso di s.r.l. non è ammesso, secondo il disposto dell’art. 2466 c.c., ad
esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma
non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art.
2476, comma 2, c.c., sino a che egli resti parte della compagine societaria
in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori».
Società – Fusione – Iscrizione Registro Imprese – Effetti.
Cassazione civile, Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5602 (sentenza): “in tema
di fusione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell'atto
di fusione, sancita dall'art. 2504-quater c.c. per effetto della sua iscrizione
nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei
traffici, sicché, quando l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle
imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di
riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle
delibere assembleari propedeutiche alla fusione, non determina
l'inesistenza anche dell'atto di fusione ormai iscritto, restando esclusa
l'impugnabilità di quest'ultimo”.
Società – Azione di responsabilità – Natura contrattuale.
Cassazione civile, Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2975 (ordinanza): “l'azione
di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di

società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore
provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra
queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di
dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta,
fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento
degli obblighi imposti”.
Straniero – Decreto espulsione – Successiva proposizione domanda
protezione internazionale – Conseguenze.
Cassazione civile, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5437 (ordinanza): “nel caso
in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta
dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non
è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa
l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art.
13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della
proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento”.
Straniero – Permesso soggiorno – Rinnovo - Condizioni.
Cassazione civile, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5378 (sentenza): “il
requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge
di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui
all'art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs n. 286 del 1998, essendo ostativo a
tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto
allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel
territorio dello Stato”.
Successione – Esecutore testamentario – Natura e funzioni.
Cassazione civile, Sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5520 (ordinanza):
“l'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni,
relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il
loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei
beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della
massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704
c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed
obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti
direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale
ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi

del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario
assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un
diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è
necessaria ad integrare il contraddittorio”.
Successione – Azione di riduzione - Frutti – Decorrenza.
Cassazione civile, Sez. VI-II, 21 febbraio 2020, n. 4709 (ordinanza): “in
caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di
legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata
verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire
vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda
giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta
azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto
e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e
poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di
caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti”.
Titoli credito - Cambiale – Mandato pagamento – Dovere diligenza.
Cassazione civile, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 2549 (ordinanza): “gli
obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito
mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto
l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo
di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così
avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il
mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla
procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art.
12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca - ove sia
intervenuta comunque la levata del protesto - di restituire la provvista
utilizzata per l'operazione non andata a buon fine”.
Vendita – Beni consumo – Risarcimento danno – Sussistenza.
Cassazione civile, Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 1082 (sentenza): In tema di
vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la
riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero
eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non
espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2, cod. consumo, ed al
fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a

quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo
risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme
dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 135, comma 2, del
cod. consumo”.

CORTE DI CASSAZIONE
DIRITTO PROCESSUALE
Condominio – Azione risarcimento danno – Amministratore – Limiti.
Cassazione civile, Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3846 (ordinanza): “la
legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di
responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a
tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di
mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione
delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai
danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva”.
Negoziazione assistita – Accordo separazione consensuale –
Trasferimento diritto immobiliare – Autenticazione verbale.
Cassazione civile, Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 1202 (sentenza): “Ove i
coniugi raggiungano, in sede di negoziazione assistita, un accordo di
separazione consensuale ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n.
162 del 2014, comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari, la
trascrizione di tale accordo richiede, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
medesimo d.l. n. 132, l'autenticazione del relativo verbale da parte di un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Procedimento civile – Amministrazione sostegno – Legittimazione
processuale.
Cassazione civile, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5380 (ordinanza): “i
beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma

legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa
procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice
tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza
dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice
tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c.,
per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale
procedura”.
Procedura Civile – Compenso avvocato - Prescrizione – Decorrenza.
Cassazione civile, Sez. III, 21 febbraio 2020, n. 4595 (ordinanza): “in
materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista
dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine
triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per
il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la
pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”.
Procedimento civile – Composizione collegio – Mutamento –
Delibazione sentenza.
Cassazione civile, Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 4255 (ordinanza): “tra il
collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive
conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la
decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere
sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione
delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione
di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione
del giudice” (Fattispecie: concessione di un termine alle parti per memorie
su una questione rilevata d'ufficio).
Procedimento civile – Competenza – Art. 120 C.p.i.
Cassazione civile, Sez. VI-I, 27 febbraio 2020, n. 5309 (ordinanza): “in
tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione
del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica
il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta
la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la
violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il
convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via

presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale
de propri affari e, dunque, la propria sede”.
Procedura Civile - Eccezione prescrizione – Tardività - Appello.
Cassazione civile, Sez. III, 21 febbraio 2020, n. 4689 (sentenza): “la
tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione),
non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di
primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché
la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere
di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non
formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto”.
Procedimento civile – Deposito telematico – Atti fiscalmente non in
regola – Rifiuto – Inapplicabilità.
Cassazione civile, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5372 (ordinanza): “nei
procedimenti civili il rifiuto da parte del cancelliere, ex art. 285 del d.P.R.
n. 115 del 2002, degli atti fiscalmente non in regola – introdotto allorchè
il deposito degli atti era solo quello cartaceo –, non si applica qualora l'atto
introduttivo sia stato trasmesso alla cancelleria in via telematica”
(Fattispecie: ricorso di un richiedente protezione internazionale depositato
telematicamente dichiarato irricevibile perché sprovvisto di marca da
bollo).
Procedimento civile – Giudicato – Fattispecie (retribuzione e T.F.R.).
Cassazione civile, Sez. Lav., 27 febbraio 2020, n. 5409 (ordinanza):
“qualora due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto di
lavoro, il giudicato formatosi sul TFR determina la preclusione di ogni
contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali
il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla
retribuzione mensile e quello al TFR costituiscano diritti diversi, gli stessi
dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella
configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro”.
Procedimento civile – Mediazione – Omessa indicazione termine.
Cassazione civile, Sez. VI-II, 6 febbraio 2020, n. 2775 (ordinanza): “nella
mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010, il

provvedimento giudiziale che, nel disporre l'esperimento del
procedimento, ometta l'indicazione del termine per la presentazione della
relativa domanda è inficiato da mera irregolarità formale, posto che non si
determina alcuna incertezza in capo alle parti essendo la durata di detto
termine stabilita in misura fissa dalla legge”.
Procedimento civile – Notificazione istanza fallimento.
Cassazione civile, Sez. VI-I, 27 febbraio 2020, n. 5311 (ordinanza): “l'art.
15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la
notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può
essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito
negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle
imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine,
mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel
registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude
l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le
ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica”.
Procedimento civile – Notificazione telematica - Perfezionamento.
Cassazione civile, Sez. VI-I, 21 febbraio 2020, n. 4712 (ordinanza): “in
tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l'illegittimità
costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell'art. 16-septies del d.l. n.
179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui
prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui
ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si
perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al
momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione
anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti
della notificazione”.
Procedimento civile – Notificazione telematica - Perfezionamento.
Cassazione civile, Sez. VI-III, 11 febbraio 2020, n. 3164 (ordinanza): “la
notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a
munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per

perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto
la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla
ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella
casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento
imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per
l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”.

Procedimento civile - Procedura prefallimentare – Insinuazione stato
passivo – Cessione crediti futuri.
Cassazione civile, Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5616 (ordinanza): “in tema
di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di
crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la
notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente
data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali,
la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione
non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in
cui il credito sia venuto ad esistenza”.
Procedimento civile - Procedura prefallimentare – Istanza
concordato preventivo – Coordinamento procedure.
Cassazione civile, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343: «1) La domanda di
concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere
coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove
percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano
contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario,
gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio,
consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione
coordinata»; 2) «Ove la domanda di concordato preventivo ed il
procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari
diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è
onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria
prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di
concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di
fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due
procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una

siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione
dell’art. 9 l.fall..»; 3) «Allorquando l’istanza di fallimento sia stata
depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al
quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l’obiettivo
della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito
sollecitando il tribunale successivamente adito all’adozione dei
provvedimenti di cui all’art. 39, comma 2, l.fall., che in ogni caso, in
ossequio ai principi generali, e vieppiù nell’ottica di garantire
preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati
anche di ufficio»; 4) «Ove la domanda di concordato preventivo ed il
procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari
diversi, è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito,
tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il
preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui
proposta, atteso che l’eventuale accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall.
contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l’illegittimità a causa
del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone
che quest’ultima sia ancora sub iudice».

Procedimento civile – Fallimento imprenditore individuale cancellato
Registro Imprese – Concordato preventivo - Inammissibile.
Cassazione civile, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329: “il combinato
disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l. fall. impedisce all'imprenditore
individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui,
entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere
l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che,
diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie,
tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta
e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario
presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della
procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa
dovrebbe mirare”.

Procedimento civile – Protezione internazionale – Giudice onorario –
Attività delegata – Limiti.
Cassazione civile, Sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4887 (ordinanza): “In tema
di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel
cui ambito un giudice onorario abbia proceduto all'audizione del
richiedente la protezione, rimettendo poi la causa per la decisione al
collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché ai
sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, di riforma organica della
magistratura onoraria, il giudice professionale può sempre delegare a
quello onorario, anche nei procedimenti collegiali, compiti ed attività
compresa l’assunzione di testimoni”.

Procedimento civile – Omesso deposito comparsa conclusionale –
Deposito memoria replica - Ammissibilità.
Cassazione civile, Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2976 (ordinanza): “nel
processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può
depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima
non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma
nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta
illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa”.
Procedimento civile – Omesso rispetto termini ex art. 190 c.p.c.
Cassazione civile, Sez. VI-III, 18 febbraio 2020, n. 4125 (ordinanza): “la
sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei
termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle
memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare,
al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei
precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito
fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata
tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art.
354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle
doglianze prospettate”.

Procedimento civile – Prova – Consulenza tecnica d’ufficio Contraddittorio.
Cassazione civile, Sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3047 (ordinanza): “in tema
di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e
90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno,
ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche
di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della
consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle
circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di
difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle
operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso
anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado
di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute
convenienti”.
Procedimento civile – Prova – Consulenza tecnica d’ufficio Contraddittorio.
Cassazione civile, Sez. II, 5febbraio 2020, n. 2671 (sentenza): “il
consulente tecnico di ufficio ha il potere di attingere "aliunde" notizie e
dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per
espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti
di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti.
Dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del
giudice, a condizione che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti
siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del
contraddittorio”.
Procedimento civile – Prova – Verificazione - Querela falso.
Cassazione civile, Sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3891(sentenza):
“nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il
disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è
inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della
verificata autenticità della sottoscrizione e non, invece, per contestare la
verità del contenuto del documento”.

Procedimento civile – Piano regolatore generale e regolamento
comunale – Obbligo conoscenza per il giudice.
Cassazione civile, Sez. II, 5 febbraio 2020, n. 2661 (ordinanza): “le
prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti
comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con
riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto,
valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta
al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza
d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte”.
Procedimento civile –– Atti amministrativi – Assenza obbligo
conoscenza per il giudice.
Cassazione civile, Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 3997 (ordinanza):
“l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla
fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme
giuridiche secondarie e agli atti amministrativi” (fattispecie: regolamenti
concernenti le norme di sicurezza degli impianti sportivi, ritenuti atti
amministrativi volti a disciplinare le attività sportive di associazioni
private, ispirati alla "Regolamentazione del CONI" e qualificati come
documenti sottoposti al regime dell'art. 345 c.p.c.).
Procedimento civile –– Rito c.d. Fornero – Impugnazione.
Cassazione civile, Sez. V, 3 febbraio 2020, n. 2364 (sentenza): “nel rito
cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica,
con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più
rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che
della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio
esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria,
anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1,
comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va
dichiarato inammissibile”.
Procedimento civile –– Previdenza ed assistenza – Competenza.
Cassazione civile, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 3338 (ordinanza): “le
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui
ambito vanno ricomprese, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., tutte quelle
"derivanti dalla applicazione" di norme di natura previdenziale, sono di

competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione ha residenza l'attore; tale previsione, di natura speciale,
prevale anche sulla regola del foro erariale, applicabile nel caso di
partecipazione al processo di una P.A., essendo l'ordinamento orientato
verso un "favor" nei confronti dell'assistito connesso all'esigenza di
facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza. (Nella
specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nelle controversie assistenziali
anche quella di risarcimento del danno da ritardo nella riattivazione delle
provvidenze assistenziali sospese, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della l. n.
92 del 2012)”.
Procedimento civile –– Previdenza ed assistenza – A.t.p. - Requisiti.
Cassazione civile, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 2587 (ordinanza):
“l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una
prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità
per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente
carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta
prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del
contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”.
Procedimento civile – Questioni pregiudiziali – Ordine di trattazione.
Cassazione civile, Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7055 (ordinanza): “la
questione della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del
giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e,
quindi, deve essere valutata prima di quella concernente la competenza, la
quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio
tra le parti”.
Procedimento esecutivo - Spese di giustizia – Privilegio – Valutazione.
Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3020 (ordinanza): “il
disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio
delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di
beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il
compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno
della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo

potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei
creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva”.
Procedimento esecutivo – Opposizione atti esecutivi – Terzo
pignorato – Litisconsorte.
Cassazione civile, Sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3899 (sentenza): “il terzo
pignorato, avendo l'obbligo di non compiere atti che determinino
l'estinzione o il trasferimento del credito, è interessato alle vicende
processuali che, riguardando la legittimità o la validità del pignoramento,
possano comportare, o meno, la sua liberazione dal relativo vincolo; ne
consegue che egli è parte necessaria del processo di opposizione in cui il
creditore pignorante contesti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione
dichiarativa dell'inefficacia del detto pignoramento e che, pertanto, deve
essere chiamato in causa dal ricorrente al fine di rendere opponibile nei
suoi confronti la decisione che definisce il giudizio, dovendo il giudice, in
mancanza, ordinare l'integrazione del contraddittorio”.
Procedimento esecutivo – Opposizione atti esecutivi – Domanda
riconvenzionale – Ammissibilità.
Cassazione civile, Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3697 (ordinanza): “nel
giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un
vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione
derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda
riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell'art.
2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base
dell'opposizione, sussistendo connessione, in relazione all'oggetto e/o al
titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante
la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in
giudicato, potrà giovare al creditore esclusivamente ai fini
dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo”.
Procedimento esecutivo – Opposizione terzo – Limiti.
Cassazione civile, Sez. III, 6 febbraio 2020, n. 2868 (sentenza): “in tema
di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l'effettivo
titolare del credito pignorato non può proporre l'opposizione di terzo dopo
l'adozione dell'ordinanza di assegnazione perché lo strumento
dell'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è compatibile con la

struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal
provvedimento di assegnazione”.
Procedimento esecutivo – Opposizione terzo – Fattispecie.
Cassazione civile, Sez. III, 6 febbraio 2020, n. 2868 (sentenza): “in tema
di espropriazione presso terzi, il soggetto, diverso dal terzo pignorato, che
contesti l'appartenenza del credito all'esecutato è tenuto a far valere
l'illegittimità della espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., restando esclusa, in quanto non sottoposto direttamente
all'esecuzione, la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617
c.p.c. avverso gli atti del processo”.
Procedimento esecutivo – Titolo esecutivo giudiziale –
Interpretazione.
Cassazione civile, Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 5049 (ordinanza):
“l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita
purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel
processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante
con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione,
mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali
oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata,
secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al
procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione”.
Procedimento esecutivo – Opposizione esecuzione – Sospensione
feriale - Esclusione.
Cassazione civile, Sez. VI-III, 13 febbraio 2020, n. 3542 (ordinanza): “il
giudizio di opposizione all'esecuzione è sottratto alla sospensione feriale
dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un
titolo esecutivo stragiudiziale del quale l'opponente abbia chiesto
accertarsi l'invalidità”.
Procedimento esecutivo – Opposizione esecuzione – Sospensione
feriale - Esclusione.
Cassazione civile, Sez. VI-III, 14 febbraio 2020, n. 3716 (ordinanza): “in
tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di

formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi,
impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle
preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha
portato alla formazione di tale titolo”.
Processo tributario – Cessazione materia contendere – Fattispecie.
Cassazione civile, Sez. V, 27 febbraio 2020, n. 5351 (ordinanza): “nel
processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del
contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione
della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel
corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto
oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi"
della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse
giuridicamente rilevante alla pronuncia, con la conseguenza che non può
desumersi dall'avvenuta definizione, in altro processo e con forza di
giudicato, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti
in ordine ad un diverso atto impositivo che consegua da distinti
presupposti”.
Processo tributario – Domanda nuova – Appello – Inammissibilità.
Cassazione civile, Sez. V, 26 febbraio 2020, n. 5160 (ordinanza): “in tema
di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57,
comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito,
innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione,
deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo,
da quelli contenuti nell'atto impositivo. (Nella specie, concernente avviso
di accertamento per disconoscimento dell'inerenza di costi di pubblicità,
la S.C. ha ritenuto integrare domanda nuova, per diversità di "petitum" e
"causa petendi", la qualificazione degli stessi costi come spese di
rappresentanza, operata dall'Amministrazione nel giudizio di appello)”.
Processo tributario – Prove di altro procedimento – Utilizzabilità.
Cassazione civile, Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 4982 (ordinanza): “nel
processo tributario, il giudice non è vincolato dalle imputazioni formulate

in sede penale, essendo tenuto a vagliare per proprio conto se le prove
raccolte nel giudizio penale e riportate nel processo verbale di
constatazione siano idonee a fondare il proprio convincimento in ordine
ai fatti costitutivi della pretesa tributaria, senza che costituisca un limite il
disposto di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sul giuramento
e la prova testimoniale, in quanto valevole per la sola diretta assunzione
della narrazione dei fatti della controversia da parte del giudice tributario,
ma non anche da parte degli organi amministrativi di verifica, sicché le
dichiarazioni di terzi da questi raccolte, ancorché in un procedimento
penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, sono pienamente
utilizzabili come elementi di prova in quanto aventi natura di mere
informazioni”.
Processo tributario – Rapporto dell’Ufficio - Prova atipica - Limite.
Cassazione civile, Sez. V, 24 febbraio 2020, n. 4864 (ordinanza): “nel
processo tributario, pur essendovi un maggiore spazio di operatività delle
prove cd. atipiche, la relazione di stima dell'Ufficio non ha efficacia
dimostrativa "ex se" della fondatezza della pretesa impositiva, stante la
posizione paritaria delle parti davanti al giudice”.
Sanzioni amministrative – Opposizione – Principio legalità.
Cassazione civile, Sez. II, 25 febbraio 2020, n. 4962 (sentenza): “nel
giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del
provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui
all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile d'ufficio, giacché tale
principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha
valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di
valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua
attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera
iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della
funzione giurisdizionale”.
Spese legali – Patrocinio a spese dello Stato – Nomina di un secondo
difensore - Esclusione.
Cassazione civile, Sez. II, 27 gennaio 2020, n. 1736 (sentenza): “nel
processo civile, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se
il richiedente è assistito da più di un difensore; del pari, ove tale

ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dal momento in
cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia”.
Spese legali – Patrocinio a spese dello Stato – Correzione errore
materiale.
Cassazione civile, Sez. III, 19 febbraio 2020, n. 4216 (ordinanza): “la parte
soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata
a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il
versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto,
erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo
della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della
Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la
S.C.”.
Straniero - Protezione internazionale – Minore non accompagnato –
Rito applicabile.
Cassazione civile, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5387 (ordinanza): “nel caso
di domanda di protezione internazionale proposta da un minore straniero
non accompagnato, allorché alla data di deposito del ricorso non fosse
ancora entrato in vigore l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 220 del 2017 che modificando l'art. 19-bis del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l.
n. 46 del 2017, ha esteso anche alle domande dei minori stranieri non
accompagnati le regole del nuovo rito processuale in materia di protezione
internazionale - in applicazione del principio "tempus regit actum" il
procedimento così introdotto rimane di competenza della sezione
ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica
mediante il rito ordinario con provvedimento impugnabile in appello,
sicché è nullo il decreto pronunciato dalla sezione specializzata del
tribunale in composizione collegiale e direttamente ricorribile per
cassazione”.

