CORTE COSTITUZIONALE
Famiglia - Controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio
della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento Possibilità per il giudice di modificare i provvedimenti in vigore e,
anche congiuntamente, di condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Corte cost., sentenza n. 145 del 10 luglio 2020: dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 709-ter, secondo comma,
numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all’art.
117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del
Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali sulla base di una interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione, chiarendo che “il
legislatore, quindi, al fine di superare il problema derivante dall’inidoneità
dell’esecuzione forzata, ha per un verso demandato al giudice di merito
una nuova competenza, che si svincola da moduli rigidi come quelli
esecutivi, per sfruttare pienamente la maggiore flessibilità della tutela
giurisdizionale di cognizione, e risponde alla finalità di individuare
l’autorità più adatta a risolvere le questioni che possono sorgere nella fase
di attuazione della misura; per un altro, ha attribuito a tale giudice,
accertato l’inadempimento alle statuizioni contenute nei provvedimenti
già emanati nei confronti della coppia parentale, il potere di comminare,
ove richiesto con ricorso ai sensi del secondo comma della stessa
disposizione, le misure sanzionatorie ivi contemplate”.
Famiglia- Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione
Piemonte - Istituzione dell'indicatore denominato Fattore famiglia.
Corte cost., sentenza n. 91 del 15 maggio 2020: 1) dichiara la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge della
Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 16 (Istituzione del Fattore famiglia),
promossa, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo,
della Costituzione ‒ quest’ultimo in relazione all’art. 8, comma 15, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
e all’art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111 ‒ dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso in epigrafe non fondata nel senso che “è tuttavia

possibile interpretare tale disposizione in modo costituzionalmente
orientato, nel senso che l’art. 1 della legge impugnata, istituendo «il
Fattore famiglia quale specifico strumento integrativo per la
determinazione dell’accesso alle prestazioni erogate dalla Regione e dai
soggetti aventi titolo negli ambiti di applicazione di cui all’articolo 3»,
non comporta alcuna integrazione normativa del regime delle
compartecipazioni alle spese socio-sanitarie di cui all’art. 3, comma 1,
lettera a), come fissato dalla legislazione statale, riguardando unicamente
la possibilità di modulare i costi individuali relativi alle altre tipologie di
prestazioni per le quali non opera il criterio di uniformità sull’intero
territorio nazionale”.

Filiazione - Impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per
difetto di veridicità - Esclusione della legittimazione a promuovere
l'azione nel caso di consapevolezza della non veridicità del
riconoscimento.
Corte cost., sentenza n. 127 del 25 giugno 2020: dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. sollevata dalla
Corte d’appello di Torino, sezione per la famiglia, con ordinanza del 4
ottobre 2017, nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare
il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella
consapevolezza della sua non veridicità, per asserito contrasto con l’art. 3
della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi
abbia consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico e chi
abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa: “mentre,
nel primo caso, l’art. 263 cod. civ. consente all’autore del riconoscimento
di proporre l’impugnazione per difetto di veridicità, l’art. 9, comma 1,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita) preclude tale impugnazione a chi abbia prestato
consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente
assistita”. Nella motivazione si afferma che nell’impugnazione del
riconoscimento proposta da chi lo abbia effettuato nella consapevolezza
della sua falsità, «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare
in questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della
rigida alternativa vero o falso» (sentenza n. 272 del 2017). Tra queste
variabili, rientra sia il legame del soggetto riconosciuto con l’altro
genitore, sia la possibilità di instaurare tale legame con il genitore
biologico, sia la durata del rapporto di filiazione e del consolidamento
della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento

(in particolare nelle azioni, come quella oggetto del giudizio a quo,
esercitate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 154 del 2013), sia,
infine, l’idoneità dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del
ruolo di genitore”.
Impiego pubblico - Falsa attestazione della presenza in servizio del
dipendente - Danno all'immagine della pubblica amministrazione Autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa - Violazione
della delega legislativa - Illegittimità costituzionale.
Corte cost., sentenza n. 61 del 10 aprile 2020: sono dichiarati
costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., il secondo,
terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n.
165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
116 del 2016, che disciplina la responsabile per danno patrimoniale e
danno all'immagine alla p.a. arrecato dal pubblico dipendente attraverso
la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità fraudolente.

Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti - Tutela per ipotesi specificate di vizi
formali e procedurali del licenziamento - Meccanismo di
determinazione dell'indennità spettante al lavoratore.
Corte cost., sentenza n. 150 del 16 luglio 2020: dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a
tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183),
limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
per ogni anno di servizio».

Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto
- Termine per il pagamento dei canoni scaduti - Sanatoria della
morosità in sede giudiziale - Esclusione della risoluzione del contratto
- Inadempimento residuo.

Corte cost., sentenza n. 79 del 24 aprile 2020: dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Modena nella parte in cui “esclude la possibilità per
il giudice, una volta scaduto il termine concesso per la sanatoria, di negare
la convalida dello sfratto ove residui il mancato pagamento delle sole
spese processuali e in ogni altra ipotesi nella quale la caducazione del
rapporto contrattuale, tenendo conto dell’entità del debito residuo, avendo
riguardo alle reciproche posizioni delle parti, determini un sacrificio
sproporzionato dell’interesse abitativo del conduttore”.

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione del termine
della ragionevole durata del processo - Computo della "durata
ragionevole" dei procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge
n. 89 del 2001.
Corte cost., ordinanza n. 203 del 24 settembre 2020: dichiara
manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 sollevate,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e
13 della CEDU (richiamo alla sentenza n. 36 del 2016 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, «nella parte in cui si
applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89
del 2001» e ha chiarito che il comma 2-ter dell’art. 2 della predetta legge,
«benché sia in linea astratta riferibile a qualunque procedimento civile di
cognizione, non potrà in concreto trovare applicazione nel procedimento
regolato dalla legge n. 89 del 2001, che non è strutturato in tre gradi di
giudizio», come già affermato dalla Corte di cassazione, «a partire dalla
sentenza della sesta sezione civile 6 novembre 2014, n. 23745», e da
ultimo ribadito con ordinanza della stessa sezione, 30 ottobre 2019, n.
27782”.

Procedimento civile - Processo di cognizione - Procedimento davanti
al tribunale in composizione monocratica - Equa riparazione per
violazione della ragionevole durata del processo - Rimedi preventivi.

Corte cost., sentenza n. 121 del 23 giugno 2020: dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter,
comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevata, in
riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione agli artt. 6 e 13 della (CEDU), precisando che “i rimedi
introdotti, con riguardo al processo civile, dal combinato disposto delle
disposizioni censurate, per l’effetto acceleratorio della decisione che può
conseguirne, sono linearmente riconducibili alla categoria dei «rimedi
preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi
eccessivamente lunga». Rimedi, questi, che la giurisprudenza europea
ritiene non solo ammissibili, ma «addirittura preferibili […]
eventualmente in combinazione con quelli indennitari» (Grande Camera
della Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 29 marzo 2006,
Scordino contro Italia). Secondo, infatti, la Corte di Strasburgo, quando
un sistema giudiziario si rivela lacunoso rispetto all’esigenza derivante
dall’art. 6 della CEDU, per quanto riguarda il termine ragionevole del
processo, un rimedio che permetta di accelerarlo, allo scopo di impedirne
una durata eccessiva, costituisce la soluzione più efficace. Tale rimedio
presenta infatti un vantaggio innegabile rispetto ad un rimedio unicamente
risarcitorio, in quanto permette di accelerare la decisione del giudice
interessato, evita altresì di dover accertare l’avvicendarsi di violazioni
dello stesso procedimento e non si limita ad agire a posteriori come nel
caso del rimedio risarcitorio (Corte EDU, sentenza 25 febbraio 2016,
Olivieri e altri contro Italia)”.

Procedimento civile - Spese di giustizia - Provvedimento di revoca
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Impugnazione Applicazione, in via interpretativa, della disciplina prevista per
l'opposizione al decreto di pagamento - Competenza.
Corte cost., sentenza n. 80 del 24 aprile 2020: inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, e dell’art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte
d’appello di Torino, con l’ordinanza Corte d’appello di Torino del 22
giugno 2017 nella parte in cui, in tema di revoca dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, prevedono la inderogabile competenza
monocratica del «capo» dell’ufficio giudiziario cui appartiene il

«magistrato» che ha emesso il provvedimento opposto, anche ove
quest’ultimo sia un giudice collegiale.

Procedimento legislativo - Iter e approvazione della legge di bilancio
per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 - Ricorsi per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato promossi dai presidenti di alcuni
gruppi parlamentari - Difetto di legittimazione.
Corte Cost., ordinanza n. 60 del 26 marzo 2020: il singolo parlamentare
può ritenersi legittimato a sollevare conflitto di attribuzione solo quando
siano prospettate violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei
parlamentari rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria
delibazione e, di conseguenza, è necessario che il parlamentare alleghi e
comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della
funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è
apprestato il rimedio giurisdizionale innanzi alla Corte costituzionale ex
art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953.

Salute - Tutela della stessa - Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie - Spettanza anche ai soggetti che abbiano
subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili
all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non
obbligatoria, ma raccomandata, anti-epatite A.
Corte cost., sentenza n. 118 del 23 giugno 2020: dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto
a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge,
a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata
una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della
vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A.

Spese di giustizia - Compensi spettanti all'ausiliario del magistrato Onorari commisurati al tempo - Omessa previsione che, in caso di
mancata adozione del decreto dirigenziale, l'adeguamento possa
essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione.
Corte cost., sentenza n. 89 del 15 maggio 2020: dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 8 luglio 1980,
n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), e
degli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono
che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari mediante il
decreto dirigenziale di cui all’art. 54 del citato d.P.R., tale adeguamento
possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso
sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, con l’ordinanza 22 gennaio
2019. Si afferma che “l’intervento del giudice, caso per caso, non sia
affatto fungibile rispetto a quello dell’amministrazione, e comunque come
non sia congruo prevedere l’intervento del primo, in funzione sussidiaria,
quando manchi il secondo…. 5.– La pronuncia di non fondatezza non
esime questa Corte dal rilevare, per l’ennesima volta, la deplorevole e
reiterata inadempienza dell’amministrazione nell’applicazione dell’art. 54
del d.P.R. n. 115 del 2002”.

Straniero - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale Disposizione introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018, convertito,
con modificazioni, in legge n. 132 del 2018 - Previsione che il permesso
di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione
anagrafica.
Corte cost., sentenza n. 186 del giorno 31 luglio 2020:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva
2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale)
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni
dell’art. 13 del d.l. n. 113 del 2018.

“Escludendo dalla registrazione anagrafica persone che invece risiedono
sul territorio comunale, la norma censurata accresce, anziché ridurre, i
problemi connessi al monitoraggio degli stranieri che soggiornano
regolarmente nel territorio statale anche per lungo tempo, in attesa della
decisione sulla loro richiesta di asilo, finendo per questo verso col rendere
problematica, anziché semplificare, la loro stessa individuazione a tutti i
fini, compresi quelli che attengono alle vicende connesse alla procedura
di asilo. Si deve considerare inoltre che il diniego di iscrizione anagrafica
sottrae i richiedenti asilo alla diretta conoscibilità da parte dei comuni –
con conseguenze tanto più gravi a seguito dell’informatizzazione di dati e
procedure – della loro permanenza sul territorio, stante l’obbligo di
comunicare il proprio domicilio solo alla questura competente (art. 5,
comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015)”

Straniero - c.d. "Bonus bebè"- Requisiti per l'individuazione dei
destinatari della prestazione.
Corte cost., ordinanza n. 182 del 30 luglio 2020: sottopone alla Corte di
giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la seguente
questione pregiudiziale: “se l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (CDFUE) debba essere interpretato nel senso che nel
suo àmbito di applicazione rientrino l’assegno di natalità e l’assegno di
maternità, in base all’art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento
(CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
richiamato dall’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a
una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, e se,
pertanto, il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso di non
consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari
del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra
citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo”.

RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Famiglia – Rettificazione atto di nascita – Provvedimento giudiziario
straniero che riconosce due uomini quali genitori – Questione di
legittimità costituzionale.
Sezione prima, ordinanza interlocutoria n. 8325 del 29 aprile 2020:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004,
dell’art. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000 e dell’art. 65, comma 1, lett. g), della
legge n. 218 del 1995, nella parte in cui non consentono, per contrasto con
l’ordine pubblico italiano, che possa essere riconosciuto e dichiarato
esecutivo il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento
nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della
gestazione per altri (c.d. maternità surrogata), del genitore d’intenzione
non biologico, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della
convenzione 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori
e dell’art. 24 della Carta di Nizza.

SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Assegno – Spedizione a mezzo posta – Pagamento in favore di estraneo –
Concorso colpa del traente – Configurabilità.
sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020: la spedizione per posta ordinaria di
un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in
caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non
legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di
colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione
e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione
volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal
rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per
preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e
configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento

dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto
dalla banca nell'identificazione del presentatore.
Avvocato – Deposito fiduciario – Omessa restituzione - Prescrizione –
Decorrenza.
sentenza n. 14233 del giorno 8 luglio 2020: la condotta del legale che
omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario
configura un illecito permanente, in relazione al quale il momento in cui
cessa la permanenza coincide con quello dell'indebita appropriazione e
cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione,
nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di
trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da
tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito,
in applicazione analogica dell'art. 158 c.p.
Condominio – Lastrico solare – Concessione in godimento ad un terzo –
Natura.
sentenza n. 8434 del 30 aprile 2020:
I) Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare
intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di
installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto
tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento
dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può
astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali,
sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del
contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle
suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione
contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito;
II) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali, lo
schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un
diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà
superficiaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere
costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga
convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del
termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione; il
contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di
superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato

condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro
impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini;
III) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti
obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto
atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia
del concedente agli effetti dell'accessione; con tale contratto il proprietario
di un'area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di
godere e disporre dell'opera edificata per l'intera durata del rapporto e di
asportare tale opera al termine del rapporto. Esso è soggetto alla disciplina
dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel
titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto
non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate
dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Ove stipulato da un condominio per
consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto
tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede
l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta
per più di nove anni”.
Giurisdizione (riparto di) – Risarcimento per lesione dell’affidamento del
privato – Contatto sociale qualificato – Giudice ordinario.
sentenza n. 8236 del 28 aprile 2020: spetta alla giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria
fondata sulla lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un
provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica
amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona
fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato
quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo
riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge da un rapporto
tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia
entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale,
secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale
qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173
c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal
successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in
cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il
privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento
dell’amministrazione.

Interessi usurari – Disciplina antiusura - Art. 1815, comma 2, c.c. –
Applicabilità agli interessi convenzionali di mora – Conseguenze –
Controversie relative – Oneri probatori delle parti.
sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020:
1) La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo
essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento
della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del
denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in
relazione al contratto concluso.
2) La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m.
non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori
professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi
moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m.,
più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato
per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti
quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
3) Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della
maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
4) Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi
moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente
debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
convenuti.
5) Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato
per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del
tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi
l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di
mora, la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto
applicato dopo l’inadempimento.
6) Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista
dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di
cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..

7) L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli
interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da
un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi,
ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso
moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi
contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere
della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi
dell’altrui diritto.

Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di
mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata –
Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.
Sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020:
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con
un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di
opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto,
l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte
opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di
improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del
decreto ingiuntivo.

Prova per testi - Contratto – Forma scritta “ab probationem” ––
Inammissibilità – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione.
sentenza n. 16723 del 5 agosto 2020:
L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere
provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla
tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma
deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del
mezzo istruttorio; in particolare, hanno chiarito che, qualora, nonostante
l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è
onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate
dall’art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente
acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di
impugnazione.

Revocatoria fallimentare – Fallimento dell’accipiens – Ammissibilità
azione -Condizioni.
sentenza n. 12476 del 24 giugno 2020: oggetto della domanda revocatoria,
sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la
reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante
il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicchè quando l'azione sia
stata promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere
esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità
dell'asse fallimentare –, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso
di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del
cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione.
Ricorso per decreto ingiuntivo – Tentativo conciliazione art. 1, comma 11,
della l. n. 249 del 1997 - Necessità dell’esperimento – Esclusione.
sentenza n. 8240 del 28 aprile 2020: in tema di controversie tra le società
erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto
all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto
dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un
provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione
strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio
o a contraddittorio differito.

Regolamento di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo
dell'incompetenza - Applicabilità al giudizio di impugnazione dell’art. 38
comma 3 c.p.c. – Sussistenza.
sentenza n. 11866 del 18 giugno 2020: la disciplina prevista dall’art. 38,
comma 3, c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di
competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi
dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che tale regolamento deve essere
richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione
contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame
provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c.,
ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria
- prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare
ingresso alla fase propriamente decisoria.

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Soggetto
passivo - Occupazione in virtù di atti privatistici - Irrilevanza.
sentenza n. 8628 del 7 maggio 2020: in tema di tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto
tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione
rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507 del
1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza
di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di
imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in
virtù di atto di natura privatistica.

RIMESSIONI ALL’ESAME DEL PRIMO PRESIDENTE
PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONI ALLE SEZIONI
UNITE
Lodo arbitrale – Impugnazione – Decorrenza termine annuale.
ordinanza interlocutoria n. 20104 del 24 settembre 2020: se il termine
lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art.
828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non
dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti
della sua intervenuta sottoscrizione.

CORTE DI CASSAZIONE
DIRITTO SOSTANZIALE
Circolazione stradale – Infrazione codice strada – Noleggio autovettura.
Sezione terza, ordinanza n. 10833 del 5 giugno 2020: in tema di noleggio
di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al
codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non
essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del
proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di

comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo
ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del
veicolo.
Condominio – Impugnazione deliberazione – Sostituzione.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 10847 del giorno 8 giugno 2020: in
tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della
delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della
legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti,
determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a
quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di
capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico
contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della
deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale
causa di invalidità.
Condominio – Installazione ascensore – Comunione parziale.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 10850 del giorno 8 giugno 2020: In
tema di condominio di edifici, l'ascensore installato "ex novo", per
iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla
costruzione dell'edificio, non rientra nella proprietà comune di tutti i
condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l'hanno impiantato,
dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal
condominio stesso; tale è il regime proprietario finché tutti i condomini
non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione
dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo
impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall'art.
1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai
fini della natura condominiale dell'innovazione, la circostanza che questa
sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di
proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio.
Condominio – Amministratore – Poteri – Transazione – Mediazione.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 10846 del giorno 8 giugno 2020:
1) non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire
con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi,
spettando all'assemblea il potere di approvare una transazione riguardante

spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere,
fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli;
2) ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore
di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione
obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non
rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere
di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che
la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di
condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi
all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della
previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui
all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la
procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come
suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Contratti – Assicurazione – Esclusione rischio – Natura vessatoria Esclusione.
Sezione terza, sentenza n. 12119 del 22 giugno 2020: in tema di
assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di
veicoli a motore, la clausola che esclude la copertura per i sinistri causati
da conducenti privi di patente di guida, poiché delimitativa del rischio
garantito, attiene all'oggetto del contratto e, pertanto, non ha natura
vessatoria ex art. 1341 c.c.
Contratti – Contratto preliminare – Azioni a tutela.
Sezione seconda, ordinanza n. 9953 del 27 maggio 2020: in tema di
contratto preliminare, la consegna dell'immobile, effettuata prima della
stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di
decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione,
presupponendo l'onere della tempestiva denuncia l'avvenuto trasferimento
del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso
nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da
vizi, può chiedere l'adempimento in forma specifica del preliminare, ai
sensi dell'art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l'azione "quanti
minoris" per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la
decadenza o la prescrizione.

Contratti – Intermediazione finanziaria – Nullità protezione – Eccezione
buona fede.
Sezione Prima, ordinanza n. 10505 del 3 giugno 2020: nel caso in cui
l'intermediario opponga l'eccezione di buona fede per evitare un uso
oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità
protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori
conseguenti all'esperimento selettivo dell'azione di nullità da parte del
cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta
da quest'ultimo grazie all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla
nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse
dall'investitore non vengono in considerazione né come oggetto
dell'indebito, né quali frutti civili ex art. 820 e 2033 c.c., ma rilevano solo
come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di
indebito esperita dall'investitore.
Contratti – Servizi di investimento – Forma scritta – Contratti-quadro –
Dichiarazione rischio investimento – Natura.
Sezione prima, ordinanza n. 18122 del 31 agosto 2020:
1)l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena
di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento,
si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o
disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la
cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione
dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un
elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di
investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi
esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il
tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi,
secondo le clausole contenute nel contratto quadro;
2) la dichiarazione resa dal cliente su modulo sottoscritto predisposto
dall'intermediario, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle
informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito dal
medesimo intermediario e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo
profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto
è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza
e verità di un fatto obiettivo.
Contratti (di borsa) – Obbligo informativo – Prova contraria.

Sezione prima, ordinanza n. 16126 del 28 luglio 2020: dalla funzione
sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario
finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio
conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di
consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione
legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e
pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica
propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte
intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore
speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter
valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni
dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che
gli sono stati segnalati.
Contratti – Mediazione – Iscrizione ruolo mediatori.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 10350 del 1 giugno 2020: in tema di
mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma
societaria, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione è
necessario che la società o il suo legale rappresentante siano iscritti
nell'albo di cui alla l. n. 39 del 1989 (nel testo applicabile "ratione
temporis"), con la conseguenza che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori del
legale rappresentante a titolo personale (e, cioè, come persona fisica) non
è sufficiente a far sorgere in capo alla società il diritto alla provvigione.
Contratti – Pactum fiduciae– Trasferimento quote - Forma.
Sezione prima, sentenza n. 9139 del 19 maggio 2020: il "pactum fiduciae"
che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la
forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve
essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c.
prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è
un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in
cui la società sia proprietaria di beni immobili.
Contratti – Risoluzione (domanda di) – Adempimento (domanda di) –
Rapporto – Prescrizione - Decorrenza.

Sezione seconda, sentenza n. 12637 del giorno 25 giugno 2020: il divieto,
posto dall'articolo 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta
domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion
d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in
vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo l'interesse alla
esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale
del diritto di chiedere l'adempimento.
Esecuzione forzata – Ordinanza di assegnazione – Fallimento del debitore
– Pagamento – Inefficacia.
Sezione prima, ordinanza n. 10867 del giorno 8 giugno 2020: in caso di
fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il
pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto
l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi
dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione
di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità
dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto
satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito,
ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria
fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia.
Esecuzione forzata – Pignoramento titoli costituiti in pegno – Vendita.
Sezione terza, sentenza n. 9872 del 26 maggio 2020: se l'oggetto del
pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano
nella disponibilità di un terzo (nella specie, titoli obbligazionari costituiti
in pegno a garanzia di un credito di quest'ultimo), il giudice
dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., è tenuto a disporne la vendita
ex artt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.
Esecuzione forzata – Credito per il mantenimento coniuge separato Opposizione all’esecuzione – Compensazione - Ammissibilità.
Sezione terza, sentenza n. 9686 del 26 maggio 2020: con l'opposizione ex
art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al
creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente
verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di
importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza
dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di

opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il
credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando
applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.
Fallimento – Concordato preventivo – Dilazione pagamento crediti
privilegiati – Condizioni.
Sezione prima, sentenza n. 11882 del 28 giugno 2020: nel concordato
preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del
pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno
dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di
voto e la corresponsione degli interessi.

Famiglia – Mantenimento figli maggiorenni – Presupposti.
Sezione prima, ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020: il figlio
maggiorenne “convivente”, ultimato il prescelto percorso formativo
(scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione
professionale), debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente
e non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato
consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo
affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere
qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta
velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.
Famiglia – Separazione personale – Convivenza intollerabile - Nozione.
Sezione prima, ordinanza n. 16698 del 5 agosto 2020: in tema di
separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della
convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario
che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di
entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di
disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base
a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo
comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze
negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno,
al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza
ogni vicenda del rapporto coniugale.

Impiego pubblico – Personale assunto a tempo determinato - Diritto alla
progressione stipendiale - Termine e decorrenza della prescrizione.
Sezione quarta, sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020: nell'impiego
pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto
a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle
condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo
previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine
quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. che
decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per
i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro
insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a
partire da tale momento.
Impiego pubblico – Magistrati onorari – Giudici di pace – Esclusione.
Sezione lav, ordinanza n. 10774 del 5 giugno 2020 E’ manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che
disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e
97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico
dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei
funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio
volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza
degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla
carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della
P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale
impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente
indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le
indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due
sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite
massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare
inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della l. n. 374 del
1991.
Lavoro – Apprendistato – Inadempimento formazione – Conseguenze.
Sezione lav., ordinanza n. 16595 del 3 agosto 2020: in tema di contratto di
apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina
la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza,
concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica,

ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi
indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la
necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai
principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria
di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi
di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore
di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il
programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la
fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa;
tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle
due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono
coessenziali.
Lavoro – Distacco lavoratore – Art. 30 d.lgs 276 del 2003 – Onere prova.
Sezione lav., ordinanza n. 18959 del giorno 11 settembre 2020:
1)in caso di distacco del lavoratore in violazione delle condizioni previste
dal comma 3 dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, non è prevista la
sanzione della costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore,
a differenza di quanto stabilito per la fattispecie di cui al comma 1 del
medesimo articolo, dovendosi ritenere, in base ad un'interpretazione
letterale e logico-sistematica, oltre che rispondente ad un ragionevole
bilanciamento di interessi, che solo alla ipotesi ritenuta più grave del
distacco senza i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità
sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di
tipo amministrativo (già di tipo penale), mentre per il "quomodo"
attraverso cui il distacco venga attuato sia accordata solo la tutela
civilistica di tipo risarcitoria;
2) ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse
temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo
requisito qualificante della fattispecie.
Lavoro – Infortuni e malattia professionale – Responsabilità datore di
lavoro - Regole responsabilità contrattuale.
Sezione quarta, sentenza n. 12041 del 19 giugno 2020: l’accertamento in
sede civile del fatto costituente reato di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n.
1124 del 1 1965, sia in caso di azione del lavoratore per il cd. danno
differenziale che di azione di regresso dell’INAIL, deve essere effettuato
sulla base delle regole comuni della responsabilità contrattuale, anche con

riguardo all’elemento soggettivo della colpa e del nesso causale tra fatto
ed evento dannoso.
Lavoro – Azione regresso – Conteggi Inps - Natura.
Sezione terza, ordinanza n. 12898 del 26 giugno 2020: nel giudizio di
regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale
può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore
attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti,
poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione
di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di
legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo
di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui
l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di
provarne il fondamento.
Lavoro – Sistema graduatoria a scorrimento – Risarcimento danno – In
forma specifica.
Sezione lav, ordinanza n. 12489 del 26 giugno 2020: in tema di
reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, mediante concorso per soli
titoli e secondo il sistema delle c.d. graduatorie ad esaurimento, il
candidato non vincitore che successivamente abbia ottenuto, per altra via,
l'immissione in ruolo e che sostenga di essere stato assunto a tempo
indeterminato in ritardo a causa dell'inosservanza, da parte della P.A., di
regole non discrezionali di formazione della graduatoria, può proporre
domanda di risarcimento del danno in forma specifica, nel solo
contraddittorio dell'Amministrazione, al fine di ottenere la condanna della
predetta al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di
lavoro sin dal momento del compimento delle originarie operazioni di
selezione, a condizione che sia dimostrato, secondo criteri processuali di
certezza, che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole
violate avrebbe determinato l'esito positivo in suo favore.
Lavoro – Addetti sistemazione idraulico forestale – Pubblico impiego.
Sezione lav, sentenza n. 9786 del 26 maggio 2020: i rapporti di lavoro
degli addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria alle
dipendenze della Regione Valle D'Aosta, pur disciplinati da un c.c.n.l.
privatistico, vanno inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in

considerazione della natura del datore e dell'inerenza delle prestazioni ai
fini istituzionali dell'ente, con conseguente applicazione del divieto di
conversione in rapporti a tempo indeterminato quale "sanzione" della
illegittima apposizione del termine, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165
del 2001, a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione.
Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Prova – Agenzia investigativa.
Sezione lav, ordinanza n. 11697 del 17 giugno 2020: in tema di
licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st.lav., che
vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per
malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a
effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore
medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad
accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della
malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato
d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
legittimo il licenziamento del lavoratore che, all'esito di un'indagine
demandata dal datore di lavoro a un'agenzia investigativa, risultava aver
svolto con assiduità, durante il periodo di riposo per malattia, attività
sportiva e ludica attestante l'intervenuta guarigione non comunicata al
datore).
Locazione – Indennità ex art. 34 l. n. 392/1978 – Rinuncia successiva
cessazione rapporto – Validità.
Sezione sesta-terza, ordinanza n. 12405 del 24 giugno 2020: l'art. 79 l. n.
392 del 1978 mira ad evitare che al momento della stipula del contratto le
parti eludano in qualsiasi modo le norme imperative poste dalla legge sul
cosiddetto equo canone, aggravando in particolare la posizione del
conduttore, ma non impedisce che al momento della cessazione del
rapporto le parti addivengano ad una transazione in ordine ai rispettivi
diritti ed in particolare alla rinunzia da parte del conduttore, dopo la
cessazione del rapporto, all'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale di cui all'art. 34 della stessa legge, e, "a fortiori", ad avvalersi
della facoltà di impedire che l'esecuzione si compia senza la
corresponsione (o l'offerta nella misura dovuta) della detta indennità.

Mediazione – Clausola vessatoria – Condizioni.
Sezione seconda, sentenza n. 19565 del giorno 8 settembre 2020:
a) la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche
in caso di recesso del venditore può presumersi vessatoria quando il
compenso non trovi giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore;
b) si presume vessatoria la clausola che consenta al professionista di
trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se quest’ultimo
non conclude il contratto o recede dallo stesso, senza prevedere il diritto
del consumatore di esigere dal primo il doppio della somma corrisposta
ove sia egli a non concludere il contratto oppure a recedere.
Obbligazioni pecuniarie – Debiti dello Stato – Decorrenza interessi - c.d.
Titolo di spesa – Irrilevanza.
Sezione prima, sentenza n. 11655 del 16 giugno 2020: i debiti dello Stato
e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi
di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia
determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale
adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e
ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola
di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla
fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo
perfezionamento.
Obbligazioni pecuniarie – Ingiustificato arricchimento – Prescrizione –
Decorrenza.
Sezione terza, ordinanza n. 11303 del 12 giugno 2020: nell'ambito del
rapporto di convivenza "more uxorio", il termine di prescrizione
dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi,
bensì dalla cessazione della convivenza.
Opposizione ex art. 615 c.p.c. – Cartella esattoriale – Limite € 1.000,00 Annullamento ex lege – Interpretazione.
Sezione terza, ordinanza n. 17966 del 27 agosto 2020: il limite di valore
del debito (mille euro) per l’annullamento ex lege dei debiti tributari ai
sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. 136
del 2018, non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna

cartella esattoriale, ma alla somma di essi e, se i debiti sono di diversa
natura, al valore complessivo dei carichi omogenei.
Proprietà – Immissioni – Principio precauzione.
Sezione terza, sentenza n. 11105 del 10 giugno 2020: in tema di
immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica
ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la
regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio
2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili,
neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte
cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla
possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla
salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo
della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando
siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore.
Responsabilità per omessa sorveglianza – Art. 247 c.c. – c.d. SPRAR.
Sezione terza, sentenza n. 14260 del giorno 8 luglio 2020: a carico della
struttura di accoglienza facente parte del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati, cd. SPRAR, sussiste l'obbligo di sorvegliare il
rifugiato ospite al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi
o subirne; rispetto a tale obbligo assumono rilievo le condizioni di
vulnerabilità del rifugiato e la conoscenza delle stesse da parte dell'ente,
trovando il predetto obbligo un limite nella doverosità e esigibilità in
concreto della condotta richiesta al sorvegliante, ancorché sia esigibile, da
detta struttura, un obbligo di vigilanza che impone di sottoporre il rifugiato
a particolare attenzione - ad esempio, con l'inserimento in un percorso di
recupero, con l'erogazione di un supporto psicologico e con la eventuale
segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza ed al servizio sanitario
nazionale perché gli fornisca la necessaria assistenza terapeutica - ma non
un più pregnante dovere di impedire l'evento lesivo.
Responsabilità per cose in custodia – Art. 2051 c.c. – Titolare servitù di
passaggio – Insussistenza.

Sezione terza, ordinanza n. 10460 del 3 giugno 2020: l'azione di
responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode
del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che
l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente,
né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la
custodia della parte di fondo (strada ed accessori) sulla quale la servitù è
esercitata.
Responsabilità per danni cagionati da animali – Art. 2052 c.c. – Fauna
selvatica – Applicabilità.
Sezione terza, ordinanza n. 13848 del 6 luglio 2020: il danno cagionato
dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma
ai sensi dell’art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene
alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in
generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte
dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva
custodia degli stessi.
Responsabilità per rovina di edificio – Art. 2053 c.c. – Natura.
Sezione terza, ordinanza n. 9694 del 26 maggio 2020: la responsabilità per
rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a
quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o
di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del
titolo, non essendo sufficiente il mero potere d'uso della "res" - ha natura
oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni
provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a
difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale
autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché
non imprevedibile ed inevitabile.
Responsabilità professionale – Avvocato – Fattispecie.
Sezione terza, ordinanza n. 12127 del 22 giugno 2020: la responsabilità
professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di
diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2,
c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione
dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di
questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione

professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non
invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere
il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria.
Responsabilità professionale – Notaio – Verifica visure catastali.
Sezione terza, sentenza n. 11296 del 12 giugno 2020: per il notaio richiesto
della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento
immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e,
più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro
visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle
parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa
parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera
di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della
volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive
necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da
rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento
dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla
stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti
obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex
contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera
intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga
alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità,
dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del
concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Risarcimento del danno – Cessione del credito – Valutazione e
liquidazione.
Sezione terza, sentenza n. 11583 del 15 giugno 2020: la liquidazione del
danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto,
derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve
essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla
maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il
cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto
insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile
escutere la garanzia non può più avvenire secondo un criterio prospettico,
ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito

rimasta insoddisfatta e l'importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto
riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che
avrebbe dovuto essere oggetto dell'ipoteca mancante.
Società – Responsabilità soci – Partecipazioni – Omessa rivalutazione.
Sezione prima, sentenza n. 10096 del 28 maggio 2020: in tema di azioni
di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori di società di
capitali, non costituisce condotta illecita la mancata rivalutazione, in sede
di redazione di bilancio, delle partecipazioni in imprese controllate o
collegate, pure consentita dall'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c., perché si
tratta di una scelta discrezionale rimessa all'organo gestorio, che ha la
facoltà, e non l'obbligo, di valutare le menzionate immobilizzazioni
finanziarie con il metodo del patrimonio netto, seguendo le modalità
indicate dalla norma, invece di iscriverle al costo di acquisto.
Società – Giudizio in corso – Cancellazione – Fattispecie.
Sezione prima, sentenza n. 9464 del 22 maggio 2020: l'estinzione di una
società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove
intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente
intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo
che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento
concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e
sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di
non volerne profittare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di
una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme
inizialmente pretese dalla medesima).

Stranieri - Decisione di ripudio emanata all’estero – Riconoscimento
nell’ordinamento giuridico italiano – Esclusione.
Sezione prima, sentenza n. 16804 del 7 agosto 2020: una decisione di
ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa (nella specie tribunale
sciaraitico, in Palestina), seppure equiparabile, secondo la legge straniera,

ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno
dell’ordinamento giuridico statuale italiano a causa della violazione dei
principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell’ordine
pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra
uomo e donna; discriminazione di genere) e dell’ordine pubblico
processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento
effettivo svolto nel contraddittorio reale).

Stranieri – Protezione umanitaria – Eccezionale vulnerabilità –
Fattispecie.
Sezione terza, ordinanza n. 11912 del 19 giugno 2020: ai fini del
riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la
situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal
richiedente, la comparazione tra il grado di integrazione effettiva
raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine
deve essere effettuata secondo il principio di "comparazione attenuata",
senza alcuna tipizzazione delle categorie soggettive meritevoli di tutela
posto che il giudizio ha ad oggetto la dignità della persona e i suoi diritti
fondamentali e senza che assuma rilievo la mancata allegazione di fatti
diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di
protezione sussidiaria. (Fattispecie relativa a cittadino straniero originario
del Pakistan, per il quale era stata ritenuta credibile la situazione di
oggettiva vulnerabilità e "meritevole" l'assunzione lavorativa ottenuta in
Italia ma non sufficiente ai fini del giudizio comparativo, essendo mancata
l'allegazione di fatti diversi).
Successioni – Accettazione – Termine prescrizione - Eccezione.
Sezione seconda, sentenza n. 12646 del 25 giugno 2020: un chiamato
all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o
tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione
decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480
c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione
di prescrizione.

Successioni – Patto istitutivo – Accordo illecito - Prova – Con ogni mezzo.
Sezione seconda, sentenza n. 18197 del 2 settembre 2020: l’esistenza di
un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal
testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con
qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge
considera illecito.

CORTE DI CASSAZIONE
DIRITTO PROCESSUALE

Circolazione stradale – Verbale contestazione – Natura.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 11792 del 18 giugno 2020: in tema di
sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della
violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di
costatazione costituisce atto pubblico; ne consegue che l'indicazione della
sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce
un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza
margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo
mediante querela di falso.
Competenza territoriale – Sede tesoreria ente pubblico – Foro esclusivo Insussistenza.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 11781 del 18 giugno 2020: ai fini
della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il
pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di
contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle
obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad
individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga
all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né
inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la
incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della
tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori,

indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di
collegamento idoneo a radicare la competenza.
Competenza territoriale – Azioni accertamento negativo – Art. 20 c.p.c.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 11797 del 18 giugno 2020: il criterio
determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. - che indica il
foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve
valutarsi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di
accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione, sia pure di
tipo ipotetico, fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite e il
luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta o dovrebbe essere eseguita.
Competenza – Foro del consumatore – Trattativa individuale.
Sezione sesta-terza, ordinanza n. 8268 del 28 aprile 2020: nel contratto tra
consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo
l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza
territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica
approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche -a norma
dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 -allo svolgimento di una
trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova
è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34.
Competenza – Foro del consumatore – Nullità clausola – Distinzione.
Sezione sesta-terza, ordinanza n. 12981 del 30 giugno 2020: in tema di
foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è
rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che
si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta
qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità,
quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non
opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di
fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio
elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza
correlata a tale foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche
d'ufficio dal giudice, ove non lo sia.
Competenza territoriale – Locazioni – Inderogabile.

Sezione sesta-terza, ordinanza n. 12404 del 24 giugno 2020: in tema di
locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come
si ricava dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c., ha natura inderogabile, con la
conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex
officio" anche in sede di regolamento di competenza.
Contratto preliminare - Azione ex art. 2932 c.c. – Menzioni catastali –
Condizioni azione.
Sezione seconda, sentenza n. 12654 del 25 giugno 2020: in tema di
contratto preliminare, la presenza delle menzioni catastali, ex art. 29,
comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, rappresentando, al pari di quanto
previsto per le menzioni edilizie ed urbanistiche, una condizione
dell'azione ex art. 2932 c.c., deve sussistere al momento della decisione.
Diffamazione – Diritto di critica – Eccezione in senso stretto - Esclusione.
Sezione terza, ordinanza n. 12902 del 26 giugno 2020: in materia di
diffamazione, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica non costituisce
espressione di un diritto potestativo, da esercitare nel momento in cui
viene proposta l'eccezione, ma integra un diritto sostanziale già esercitato.
Ne consegue che la relativa deduzione non ha natura di eccezione in senso
stretto e che il giudice civile, ove debba accertare la sussistenza del
carattere diffamatorio di un fatto, è tenuto a rilevare tutte le circostanze
che siano state allegate e provate, atteso che l'eventuale esistenza di una
esimente esclude il carattere diffamatorio del fatto.
Errore materiale – Correzione - Fattispecie.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 12187 del 22 giugno 2020: il ricorso
per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto
tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non
incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente
nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la
statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza
tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica
rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
Esecuzione forzata – Vendita – Aggiudicazione – Prezzo ingiusto –
Estinzione – Chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.

Sezione terza, sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020:
1) non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la
sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche
sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della
vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme
di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza
della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si
possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità,
del mercato immobiliare.
2) in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura
anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va
disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti
gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita
del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su
dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo,
che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei
successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un
soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione
se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di
esecuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo
espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato
stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una
motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei
soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti
nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi
dell'art. 569 c.p.c.
Esecuzione forzata – Pignoramento presso terzi – Credito già azionato in
sede esecutiva – Obbligo terzo pignorato.
Sezione terza, sentenza n. 14597 del 9 luglio 2020: qualora un
pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già
azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle
due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la
procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir
meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e
nella misura in cui sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione
implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel
credito hanno pignorato, oppure ha l'onere di dichiarare quella circostanza,
ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi,

rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei
confronti del proprio creditore originario sia del "creditor creditoris".
Quest'ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell'azione esecutiva
intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza
dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione
a titolo particolare nel diritto in base all'art. 111 c.p.c., oppure mediante
istanza di sostituzione in forza dell'art. 511 c.p.c.
Fallimento – Simulazione assegnazione partecipazioni sociali –
Competenza.
Sezione sesta prima, ordinanza n. 9224 del 20 maggio 2020: sussiste la
competenza funzionale del tribunale fallimentare e non della sezione
specializzata in materia di impresa, nel caso di azione promossa dal
curatore tesa all'accertamento della simulazione dell'assegnazione di
partecipazioni sociali della società fallita ai soci in occasione del loro
recesso, in quanto, avuto riguardo al "petitum" ed alla "causa petendi", la
stessa non attiene a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a
vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio
nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.
Fallimento – Notificazione ricorso – Onere.
Sezione prima, ordinanza n. 10511 del 3 giugno 2020: in materia di
notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art.
15 l.fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria
all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata
impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione
ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la
rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura
del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo
tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta
elettronica certificata del debitore.
Fallimento – Stato passivo – Eccezione revocatoria.
Sezione prima, ordinanza n. 9136 del 19 maggio 2020: in tema di
accertamento del passivo fallimentare, l'art. 95, comma 1, l.fall., nel
riferirsi all'eccezione revocatoria sollevata per le vie brevi dal curatore e
alla relativa prescrizione dell'azione, richiama il doppio termine, di
prescrizione e di decadenza, di cui all'art. 69 bis, comma 1, l.fall.,

nonostante l'espresso rimando nella rubrica di quest'ultima norma soltanto
a quello di decadenza.
Famiglia – Azione di accertamento maternità – c.d. Parto anonimo Condizioni dell’azione.
Sezione prima, sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020: l’azione
giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in
cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta
alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità
giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non
essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del
rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura
costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma.
Famiglia – Minori – Parti in senso sostanziale - Audizione – Necessità.
Sezione prima, ordinanza n. 16410 del 30 luglio 2020: in generale i
minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere
considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale
non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono,
tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque
diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del
minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve
essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del
contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non
sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale
da giustificarne l'omissione.

Opposizione all’esecuzione forzata – Terzo pignorato – Litisconsorte
necessario – Esclusione.
Sezione terza, sentenza n. 10813 del 5 giugno 2020: il terzo pignorato non
è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di
opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende
processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle
quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere,
invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento
dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al
creditore del suo debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato

con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio
necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex
art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento
di figlia minorenne, sussistendo un interesse del medesimo terzo
all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica
coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio).
Opposizione a d.i. - Competenza funzionale – Continenza o connessione
– Irrilevanza.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 11796 del 18 giugno 2020: l'art. 645
c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere
proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che
ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non
derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne
consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata
formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di
un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art.
25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il
giudice dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause,
trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l'altra al giudice
territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di
quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.
Opposizione a d.i. – Chiamata del terzo – Autorizzazione giudice.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 16336 del 30 luglio 2020: nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in
causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve
chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato,
perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione
sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche
per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando
che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in
via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269
c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi,
ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito
anche nei confronti del terzo.

Opposizione all’esecuzione – Nullità notifica pignoramento – Sanatoria –
Nullità notifica precetto - Differenza.
Sezione terza, sentenza n. 11290 del 12 giugno 2020: il vizio di
notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera
proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca
contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi
prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure
che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto
mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il
vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice
proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto
conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento.
Opposizione a cartelle esattoriali – Spese di giustizia – Cognizione giudice
civile – Limiti.
Sezione terza, sentenza n. 14598 del 9 luglio 2020: in tema di opposizione
a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi
provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione
del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente
contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità
della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto
perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di
quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del
perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la
questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.
Prescrizione – Iscrizione ipoteca – Effetti sospensivi – Esclusione.
Sezione sesta-lav., ordinanza n. 18305 del 3 settembre 2020: in tema di
prescrizione, l'effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1,
c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto
introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o
conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che
l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo
un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi
idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione,
ma non anche sospensivi.

Procedimento civile – Sentenza c.d. della terzia via - Nullità.
Sezione terza, sentenza n. 11308 del 12 giugno 2020: l'omessa indicazione
alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata
d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di
allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la
nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione
del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti,
in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il
contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente
attivato (la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che, non
attenendosi al principio massimato, aveva rilevato d'ufficio, senza
consentire alle parti di dedurre sul punto, la questione di diritto
concernente la circostanza che la disdetta era relativa alla seconda
scadenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3, comma 5, l. n. 431
del 1998, disposizione invocata dal menzionato conduttore).
Procedimento civile - Giudizio di falso – Pubblico Ministero – Intervento
- Comunicazione.
Sezione sesta -prima, ordinanza n. 12254 del 23 giugno 2020:
l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del
giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la
comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado
d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e
partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un
formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico
ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale
inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa.
Procedimento civile – Sezioni ordinarie e specializzate - Pregiudizialità –
Riunione.
Sezione sesta -prima, ordinanza n. 11634 del 16 giugno 2020: quando due
giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al
medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello
pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la
riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra
sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una
questione di competenza.

Procedimento civile – Preclusioni processuali – Fatti principali – Fatti
secondari – Distinzione – Eccezioni – Mere difese – Distinzione.
Sezione terza, ordinanza n. 8525 del 6 maggio 2020:
1)in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti
principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per
dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni
dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in
quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se
richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni
documentali;
2) le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di
fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai
sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine
non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di
causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la
sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili
d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge
o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono
sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che
riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti
o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano
state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.

Procedimento civile – Preclusioni processuali – c.d. reconventio
reconventionis.
Sezione sesta, ordinanza n. 18546 del 7 settembre 2020: ciò che rende
ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello
originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata
dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la
domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa
il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il
carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in
giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta,
correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in
parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già
avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare

incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio (nella
specie: domande in via principale di richiesta di accertamento della
inefficacia, ex art. 44 L. fall., di un pagamento e, in subordine, nella prima
memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, accertamento della sussistenza di un
obbligazione contrattuale e del conseguente suo inadempimento da parte
del soggetto obbligato).
Procedimento civile – Divieto di frazionamento credito – Presupposti.
Sezione terza, ordinanza n. 12140 del 22 giugno 2020: il presupposto per
potere applicare il divieto di "frazionamento" del credito per abuso del
diritto (in particolare per violazione dell'obbligo di buona fede e
correttezza nel promuovere un giudizio), e cioè il divieto per il creditore
di parcellizzare l'azione in plurime domande (Cass. S.U. 23726/2007), è
costituito dal passaggio in giudicato della decisione concernente la prima
domanda.
Procedimento civile – Principio immutabilità collegio – Fattispecie.
Sezione sesta-prima, ordinanza n. 9208 del 20 maggio 2020: in tema di
procedimento prefallimentare, non sussiste una violazione del principio
dell'immutabilità del collegio - inteso unicamente ad assicurare che i
giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla
discussione della causa - qualora la composizione del tribunale che
pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento sia diversa da quella
indicata nel decreto di fissazione dell'udienza collegiale ex art. 15 l.fall.
Procedimento civile – Principio corrispondenza – Fattispecie.
Sezione sesta -prima, ordinanza n. 11634 del 16 giugno 2020: non sussiste
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto
alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della
domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato,
rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una
domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di
conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del
doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il
quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del
convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante

dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, comma 2, c.c.) e
condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la
cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.
Procedimento civile – Risarcimento danno – Condanna generica –
Esclusione.
Sezione seconda, ordinanza n. 10323 del 29 maggio 2020: “qualora sia
stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice
d'appello non può pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza
di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del
giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare
il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione degli artt.
279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c. Non è consentita, infatti, la proposizione, oltre
che di una domanda principale, estesa sia all'"an" sia al "quantum", di una
domanda subordinata limitata alla condanna generica; il giudice, infatti,
in base ai principi di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e
di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo
relativamente al "quantum", deve rigettare la domanda principale e non
può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve
ritenersi improponibile, atteso che, per il principio del "ne bis in idem"
non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il
già effettuato giudizio sul "quantum".
Procedimento civile – Rito del lavoro – Poteri giudice.
Sezione lav., ordinanza n. 12573 del 25 giugno 2020: nel rito del lavoro,
qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova
testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei
testi, l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza
istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell'art. 421, comma
1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio
per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell'esercizio dei poteri
officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza
di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità,
cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni
soggettive implicate.
Procedimento civile – Mandato alle liti- Attestazione conformità.

Sezione terza, ordinanza n. 8815 del 12 maggio 2020: l'attestazione di
conformità all'originale della procura alle liti può essere prodotta
contestualmente all'iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo
telematico, trovando applicazione l'art. 125, comma 2, c.p.c. anche se la
notifica dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC.
Procedimento civile – Uso pec - Omesso rispetto regole tecnicheSanatoria -Esclusione.
Sezione prima, ordinanza n. 15771 del 23 luglio 2020: anche nel regime
anteriore a quello che ha previsto la facoltà di deposito telematico degli
atti introduttivi processuali, l'uso della PEC per detto deposito presuppone
comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle
regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44
del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo
dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC
inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche,
integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Procedimento sommario– Conversione – Preclusioni – Insussistenza.
Sezione terza, sentenza n. 13879 del 6 luglio 2020: in tema di
procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso
dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che
si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c.
non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede
espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i
termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di
difesa del convenuto.
Prova (onere della) – Principio di vicinanza– Fattispecie.
Sezione lav., ordinanza n. 12490 del 24 giugno 2020: il criterio di
vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di
giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato
abbia la possibilità, secondo le regole di cui al diritto di accesso agli atti
della P.A. o eventualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine
predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a
suffragare le proprie ragioni; in ogni caso, il criterio di vicinanza neppure

può essere richiamato qualora il fatto rimasto ignoto e destinato ad
integrare uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, quale è, in
ambito di responsabilità contrattuale, il nesso causale tra inadempimento
e danno, risulti integrato da più possibili evenienze concrete che risultino,
anche solo per taluna di esse, estranee alla sfera di conoscenza della parte
di cui si prospetta la prossimità rispetto alle circostanze rilevanti.
Prova (onere della) – Struttura sanitaria accreditata – Prestazioni “extra
budget”.
Sezione terza, sentenza n. 13884 del 6 luglio 2020: in tema di pretese
creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura
medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la
remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la
P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo
ineludibile.
Prova – Abuso informazioni privilegiate – Presunzione – Nozione
Sezione seconda, sentenza n. 8782 del 12 maggio 2020:
1)in tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n.
58 del 1998, non esiste alcuna incompatibilità tra tale condotta ed il suo
accertamento mediante presunzioni semplici, essendo, piuttosto, la prova
presuntiva spesso l'unica che consenta di accertare il possesso delle dette
informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di
regola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la
rappresentazione dell'"insider trading" attraverso prove orali è eventualità
per lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dalla
mancata conoscenza, da parte della Consob, di quanti, vicini all'incolpato,
potrebbero fornire precise informazioni al riguardo;
2) in tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs.
n. 58 del 1998, l'espressione "informazione" va intesa quale "conoscenza",
indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata o meno trasmessa da
altri all'agente, presupponendo la fattispecie sanzionatrice che sia
accertato non un collegamento causale orientato tra l'informazione
posseduta e l'attività trasmissiva di un informatore qualificato, quanto il
nesso eziologico tra il possesso dell'informazione e l'utilizzo che se ne
faccia compiendo operazioni su strumenti finanziari.

Prova – Locazione di beni immobili – Testimonianza - Limiti.
Sezione terza, ordinanza n. 9672 del 26 maggio 2020: in tema di locazione
immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta
a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone
superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417
c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma
1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio
documentale presuntivo.
Prova – Usura – Calcolo – Decreti ministeriali – Acquisizione in giudizio.
Sezione terza, ordinanza n. 8883 del 13 maggio 2020: le prescrizioni dei
decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini
dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti
bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della
legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed
applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle
parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere
secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto
normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione
dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua
scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di
informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario,
è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di
documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare
spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit
curia", trattandosi di atti amministrativi.
Prova – Consulenza tecnica c.d. percipiente – Ammissibilità - Limiti.
Sezione sesta-terza, ordinanza n. 13736 del 3 luglio 2020: in tema di
risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica
d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando
essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico
sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di
cui dispone.
Prova – Ordine esibizione libri contabili – Art. 2711 II c.c. – Presupposti.

Sezione prima, ordinanza n. 18152 del 31 agosto 2020: l'ordine di
esibizione dei libri contabili ex art. 2711, c. 2, c.c. è rimesso al potere
discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da
dimostrare non sia acquisibile "aliunde"; tale norma, dovendo coordinarsi
con le regole ordinarie dell'onere di allegazione e di prova a carico della
parte che fa valere un diritto nonché con il principio dispositivo, deve
intendersi in senso restrittivo, potendo il potere officioso essere esercitato
solo nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti
contabili mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza
di esibizione ex art. 210 c.p.c. (la S.C. ha cassato con rinvio la decisione
del giudice di merito che, al fine di quantificare le somme dovute da una
banca ad un cliente a seguito della dichiarazione di nullità delle clausole
anatocistiche, su istanza del c.t.u., lo aveva autorizzato ad acquisire
direttamente tutta la documentazione necessaria presso le controparti,
giustificando tale decisione con il richiamo ai poteri ex art. 2711, c. 2 c.c.).
Prova – Documenti formati P.A. – c.d. Marca temporale – Non necessità.
Sezione lav. sentenza n. 14811 del 10 luglio 2020: per i documenti delle
pubbliche amministrazioni formati in originale con mezzi informatici, la
cd. "marca temporale" non costituisce un elemento essenziale, risultando
previsti sistemi diversi al fine di individuare con certezza il momento di
formazione dell'atto opponibile ai terzi, sicché anche la segnatura di
protocollo e la posta elettronica certificata costituiscono idonee tipologie
di validazione temporale.
Prova – Disconoscimento – Querela di falso – Rapporti.
Sezione sesta-prima, ordinanza n. 15823 del 23 luglio 2020: alla parte cui
sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di
disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma
anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare
definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di
limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento
più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e
definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con
effetti "erga omnes". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello
che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l'esito
sfavorevole dell'eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di
alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento).

Responsabilità – Risarcimento del danno – Tabelle del Tribunale di
Milano – Omessa adozione – Violazione di norma di diritto.
Sezione terza, ordinanza n. 8508 del 6 maggio 2020: in tema di
liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare
conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e
l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una
violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai
sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono
essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione,
dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad
una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del
caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando
dette tabelle.
Responsabilità – Risarcimento del danno – Tabelle del Tribunale di
Milano – Efficacia para-normativa.
Sezione terza, sentenza n. 8532 del 6 maggio 2020: le tabelle per la
liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano
sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio
della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Onere prova – Modalità.
Sezione prima, ordinanza n. 13175 del 30 giugno 2020: la natura non
solutoria delle rimesse bancarie affluite su un conto scoperto postula la
prova dell'esistenza di una pattuizione idonea ad impedire al credito della
banca di palesarsi esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di
pagamento. Detta prova, che è onere della banca fornire, ove non derivi
da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia",
purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto
collegamento negoziale.
Revocatoria ordinaria – Simulazione – Rapporti – Fattispecie.
Sezione terza, sentenza n. 12121 del 22 giugno 2020: qualora il soggetto
che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da
ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto
dispositivo revocando (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale),
la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in

quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di
infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni".
Riscossione – Prescrizione – Art. 20 comma sesto d.lgs n. 112/1999 –
Natura -Interpretazione costituzionalmente orientata.
Sezione quinta, sentenza n. 11814 del 18 giugno 2020: in tema di
riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per
proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione"
del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi
dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle
entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione dell'art. 20,
comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul termine decennale per la riscossione,
atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria
del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in
senso stretto sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della
prescrizione breve; un'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento
amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per
azionare il credito.
Sanzioni amministrative – Opposizione – Produzione documenti.
Sezione seconda, sentenza n. 9385 del 21 maggio 2020: nel giudizio di
opposizione a sanzione amministrativa, la produzione di documenti da
parte dell'Autorità opposta può intervenire anche nel corso del giudizio,
non avendo il termine relativo natura perentoria, e indipendentemente
dalla costituzione della predetta autorità o dalla comparizione della
medesima, senza che venga perciò in considerazione il disposto dell'art.
87 disp. att. c.p.c. che contempla, regolandone le modalità, la diversa
ipotesi di documenti offerti in comunicazione alle parti dopo la
costituzione.
Spese di lite – Separazione coniugi - Reclamo ordinanza presidenziale Liquidazione – Esclusione.
Sezione prima, sentenza n. 8432 del 30 aprile 2020: in tema di separazione
dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza

del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire
sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento
adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle
spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase
di reclamo.
Spese di lite – Consulenza tecnica ufficio – Compensazione – Fattispecie.
Sezione prima, sentenza n. 11068 del 10 giugno 2020: la consulenza
tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e,
dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito
al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso
proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali
suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere
compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza
violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite,
atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo
l'esclusione del rimborso.
Spese di lite – Accertamento tecnico preventivo – Onere anticipazione.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 9735 del 26 maggio 2020: le spese
dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste,
a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù
dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere
prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito,
come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli
artt. 91 e 92 c.p.c.
Spese di lite – Liquidazione –– Parametri medi.
Sezione sesta-seconda, ordinanza n. 10343 del 1 giugno 2020:in tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non
sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale
in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di
orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore
della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare
i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento
apprezzabile dai parametri medi.

Spese di lite – Condanna –– Titolo esecutivo.
Sezione terza, ordinanza n. 10826 del 4 giugno 2020: il capo della
sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo
ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva,
di condanna) della pronuncia cui accede.
Spese processuali – Compensi I.V.G. –– d.m. 80 del 2009 - Inapplicabilità.
Sezione terza, ordinanza n. 9048 del 18 maggio 2020: la liquidazione dei
compensi e delle spese spettanti agli Istituti di Vendite Giudiziarie per le
attività ad essi attribuite (tra cui la custodia, il trasporto e la vendita dei
beni mobili pignorati) è regolata esclusivamente ed interamente dalle
disposizioni del d.m. n. 109 del 1997, sicché non può trovare applicazione,
neppure parziale, il d.m. n. 80 del 2009 che disciplina, invece, i compensi
spettanti agli altri soggetti, diversi dai predetti istituti, nominati custodi
dei beni pignorati in sostituzione del debitore ai sensi dell'art. 520, comma
2, c.p.c.
Straniero – Protezione internazionale – Dovere di cooperazione istruttoria.
Sezione terza, ordinanza n. 8819 del 12 maggio 2020: nel giudizio di
merito avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla protezione
internazionale il dovere officioso di cooperazione istruttoria non può
essere escluso dal giudizio di non credibilità soggettiva relativo alle
dichiarazioni del ricorrente, trattandosi di un accertamento sull’attuale
condizione del paese di origine che deve precedere e non seguire la
valutazione della prova, salvo che la difesa dell’istante non abbia esposto
fatti storici idonei a renderne possibile la valutazione o abbia
espressamente e motivatamente rinunciato ad una delle possibili forme di
protezione.
Straniero – Protezione internazionale – Fonti informative privilegiate –
Fattispecie.
Sezione prima e sesta, ordinanza n. 13255 del 30 giugno 2020: il
riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle
"fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è
onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto

dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione,
così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità
di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di
provenienza del richiedente la protezione.
Straniero – Protezione internazionale – Fonti – Art. 8 d.lgs n. 25 del 2008
– Tassatività - Esclusione.
Sezione prima, ordinanza n. 13253 del 30 giugno 2020: l'indicazione delle
fonti di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 25 del 2008 non ha carattere esclusivo,
ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte
da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle
principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e
della cooperazione internazionale, come Amnesty International e Medici
senza frontiere.

