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LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza.

GIURISPRUDENZA 1 Momento determinante della giurisdizione (§ 3).

1 – Momento determinante della giurisdizione.
Nel giudizio di divorzio che attenga anche all’affidamento ed

alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare
quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi

riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposi-
zione della domanda, rimanendo ininfluente il successivo trasferi-
mento del figlio con un genitore all’estero. Cass., ord. 11 giugno

2019, n. 15728

7 Competenza del giudice di pace.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1) 2 Cause tra proprietari confinanti (§ 5).

1 – In generale.
Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esula-

no dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della
soppressione dell’ufficio del pretore, con la conseguente abroga-
zione dell’art. 8 c.p.c. ad opera dell’art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998,
la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata
attribuita al tribunale. Cass., ord. 30 luglio 2019, n. 20554

2 – Cause tra proprietari confinanti.
In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art.

7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra
proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da
essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti
industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la

norma processuale non copre l’intero ambito applicativo dell’art.
844 c.c.. Sicché, qualora l’immobile, seppure a prevalente destina-
zione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della
determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla
destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene,
ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha
dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad
oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo
svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale
negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi
dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non
essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all’or-
dinaria destinazione del bene ad uso abitativo). Cass., ord. 23 luglio

2019, n. 19946

10 Determinazione del valore.

GIURISPRUDENZA 1 La determinazione del valore e la domanda (§ 2) 2 Il cumulo delle domande o delle richieste

(§ 5) 3 Rimborso spese del giudizio e liquidazione degli onorari al difensore e al consulente tecnico (§ 8).

1 – La determinazione del valore e la domanda.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di

impugnazione dell’ordinanza di rilascio, adottata ex art. 665 c.p.c.
a seguito dell’opposizione del conduttore, il valore della causa non
è dato dall’ammontare della morosità su cui si fonda l’intimazione
di sfratto, ma è costituito dal valore di quella parte del rapporto
controverso tra le parti, ossia dal valore dei canoni scaduti e da
scadere per tutta la rimanente durata della locazione. (Nella
specie, la S.C. ha ritenuto che, non essendo stati offerti elementi
sufficienti per pervenire a tale determinazione, la causa fosse di
valore indeterminato). Cass., ord. 19 luglio 2019, n. 19606

2 – Il cumulo delle domande o delle richieste.
Nel caso in cui, unitamente ad una domanda di valore determi-

nato ed inferiore al limite della competenza del giudice adìto, venga
proposta contro lo stesso convenuto una domanda di valore inde-
terminato, trova applicazione la disciplina del cumulo ex art. 10,

comma 2, c.p.c., con conseguente spostamento della competenza al
giudice superiore, salvo che l’attore abbia dichiarato, in modo
inequivoco, di voler contenere il valore della seconda domanda
entro detto limite. Cass., ord. 20 giugno 2019, n. 16635

3 – Rimborso spese del giudizio e liquidazione

degli onorari al difensore e al consulente tecnico.
L’art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, appro-

vata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per
pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a
carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla som-
ma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata,
si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda mede-
sima, laddove, nell’ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi
ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore
della controversia è quello corrispondente alla somma domandata
dall’attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d’ap-
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pello, avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulla
non debenza, da parte dell’ingiunto, della somma di denaro che ne
era oggetto, avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese di

lite del primo grado del giudizio l’importo chiesto col ricorso
monitorio). Cass., ord. 12 giugno 2019, n. 15857

20 Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.

GIURISPRUDENZA 1. Fattispecie varie (§ 31).

1 – Fattispecie varie.
In tema di protezione internazionale, la competenza territoriale

a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall’Uni-
tà Dublino o, dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali ad
opera dell’art. 11 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n.
132 del 2018, da una di tali articolazioni, spetta alla sezione
specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’auto-
rità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione
del criterio generale di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, del
d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017, non
essendo, invece, applicabile il criterio “correttivo di prossimità” di
cui al comma 3 dello stesso art. 4 (in base al quale, quando il
ricorrente è ospitato in una struttura o in un centro di accoglienza,
la competenza si determina «avendo riguardo al luogo in cui la
struttura o il centro ha sede»), atteso che, diversamente che per le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, per l’Unità Dublino, sia prima che dopo l’istituzio-
ne di sue articolazioni territoriali, i commi 3 e 3-bis dell’art. 3 del
d.lgs. n. 13 del 2017 non prevedono una ripartizione per circoscri-
zioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effet-
tivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il
ricorrente e l’autorità che ha adottato il provvedimento, così da
giustificare l’applicazione del suddetto criterio “correttivo di pros-
simità”. Ne consegue che ove il provvedimento impugnato, sia
stato emesso dall’Unità Dublino, in quanto ratione temporis unico
organo adibito a tale funzione, la competenza territoriale non può
che radicarsi il predetto organo abbia sede. Cass., ord. 12 luglio

2019, n. 18757

Nella vigenza dell’art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, d.l. n. 13
del 2017, conv. con modif. in l. n. 46 del 2017, successivamente
modificato dall’art. 1 c. 3, lett. a) del d.l. n. 113 del 2018, conv., con
modif., in l. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusiva-
mente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per
materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in
composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario
ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il
procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e
pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che
il rito previsto dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, con le
peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione
specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto),
ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle contro-
versie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 e a quelle relative
all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dubli-
no. Cass., ord. 19 giugno 2019, n. 16458

In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di
proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domi-
cilio eletto dal convenuto, di cui all’art. 120, comma 3, del d.lgs. n.
30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sui primi tre fori
elencati dal comma 2, è applicabile, in combinato disposto con il
comma 6-bis della medesima norma, a tutte le azioni in cui il
convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, compre-
se quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazio-
ne. Cass., ord. 11 giugno 2019, n. 15623

22 Foro per le cause ereditarie.

GIURISPRUDENZA 1 Cause fra coeredi (§ 2).

1 – Cause fra coeredi.
La domanda risarcitoria proposta dall’erede del mandante nei

confronti del mandatario, fondata sull’inadempimento dell’obbligo
di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del
mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria,
la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra

successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia
come oggetto principale l’accertamento di beni o diritti caduti in
successione o che si ritenga debbano costituirne parte; pertanto
non può farsi applicazione di alcuno dei criteri indicati dall’art. 50
della l. n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della giurisdizione
italiana. Cass., S.U., ord. 30 luglio 2019, n. 20503

27 Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione.

GIURISPRUDENZA 1 Opposizione al precetto (§ 3).

1 – Opposizione al precetto.
Qualora sia proposta opposizione a precetto fondato su titolo

stragiudiziale, le domande ad essa connesse oggettivamente e per
accessorietà sono attratte alla competenza inderogabile e funziona-
le riguardante la domanda di annullamento di tale precetto ex artt.
27 e 480 c.p.c., senza che operi il principio di necessaria contesta-
zione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette

cause connesse ed accessorie. (La S.C. ha affermato il principio di
cui in massima in un caso nel quale l’opposizione era stata intro-
dotta assieme ad ulteriori domande afferenti alla validità, efficacia
e risoluzione dei contratti di mutuo sottesi al precetto nonché alle
correlate pretese di ripetizione di indebito e risarcitorie). Cass.,

ord. 16 maggio 2019, n. 13111

29 Forma ed effetti dell’accordo delle parti.

GIURISPRUDENZA 1 Approvazione della clausola (§ 2).

Art. 10 - par. 3 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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1 – Approvazione della clausola.
È efficace una clausola di elezione convenzionale del foro

esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina
fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove
il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della

piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamen-
te sottoscritta dall’altro contraente, che abbia dichiarato di averne
preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal
modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole
concordate. Cass., ord. 19 giugno 2019, n. 16439

37 Difetto di giurisdizione.

GIURISPRUDENZA 1 Fattispecie (§ 7).

1 – Fattispecie.
In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in

ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due
passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una
compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti
all’acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente “on line”,
può radicarsi nel domicilio degli acquirenti — quale luogo nel
quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della
proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del paga-
mento del corrispettivo — così dovendosi interpretare il criterio di
collegamento, individuato dall’art. 33, comma 1, della Convenzio-
ne di Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l.
n. 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che

cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorren-
te con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione
del viaggio. Cass., S.U., ord. 8 luglio 2019, n. 18257

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome
avente ad oggetto diritti soggettivi — la controversia instaurata da
un privato che, contestando la natura demaniale di un’area da lui
occupata, impugni l’ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di
porre termine all’occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la
parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di
quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l’annul-
lamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione
dell’esistenza del potere amministrativo esercitato. Cass., S.U., 10

settembre 2019, n. 22575

38 Incompetenza.

GIURISPRUDENZA 1 Costituzionalità della norma. Questioni rilevanti (§ 1).

1 – Costituzionalità della norma. Questioni rile-

vanti.
L’eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non

introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento
di un’istruzione secondo le regole della fase dell’istruzione in
funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può
procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende
o documentali introdotte nel giudizio all’esito dello svolgimento di
detta fase. L’eccezione deve essere decisa sulla base delle risul-
tanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni docu-
mentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima
udienza di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di

quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o
del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio
e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38,
ultimo comma, c.p.c., un’eventuale istruzione di natura sommaria
in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire
il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però,
deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver
luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile,
in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando
invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecita-
zione successiva di una delle parti. Cass., ord. 30 luglio 2019, n.

20553

39 Litispendenza e continenza di cause.

GIURISPRUDENZA 1 La litispendenza (§ 2) 2 La continenza di cause (§ 7).

1 – La litispendenza.
Il rapporto di litispendenza va accertato, nel giudizio successi-

vo, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo
della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di
eventi sopravvenuti incidenti sui rapporti processuali; pertanto,
non sussiste litispendenza ove — perdurando tra gli stessi soggetti
la contemporanea pendenza di due cause identiche per petitum e
per causa petendi — in una sia in discussione il merito della pretesa
azionata, mentre nell’altra residui solo la questione delle spese
processuali, essendosi sul merito formato il giudicato. (Nella spe-
cie, la S.C. ha ritenuto la insussistenza della litispendenza in
un’ipotesi in cui, a seguito di sentenza di primo grado con la quale
era stata rimessa la causa davanti al giudice competente, una parte,
scaduto il termine per la riassunzione, aveva nuovamente azionato
la pretesa in via monitoria e l’altra aveva proposto opposizione a
decreto ingiuntivo nonché appello avverso la sentenza in questione
in relazione all’omessa liquidazione delle spese processuali). Cass.,

ord. 19 giugno 2019, n. 16374

2 – La continenza di cause.
Ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., il giudice che ravvisi la

continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente
instaurata dinanzi a un giudice diverso deve verificare la compe-
tenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore)
di quest’ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli
ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a
tutti i criteri di competenza. Cass., ord. 27 settembre 2019, n.

24161

In tema di continenza tra cause, l’obbligazione di garanzia, pur
essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad
assicurare l’adempimento di una prestazione risultante da un rap-
porto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratteriz-
zata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un
titolo distinti dall’obbligazione principale, potendo la fideiussione
semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempien-
te, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte
esperendo un separato giudizio per conseguire la prestazione prin-
cipale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 39 - par. 2
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proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta
nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di
connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due
cause, impedendo alla decisione dell’una di spiegare efficacia di
giudicato nei confronti dell’altra, può evidenziare una mera comu-
nanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di com-
petenza in favore del giudice del rapporto principale. Cass., ord. 14

giugno 2019, n. 16077

Tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza di falli-
mento ricorre un rapporto di continenza, che impone la riunione
dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 273 c.p.c.; tuttavia l’o-
messa riunione non determina alcuna nullità, né impedisce la
dichiarazione di fallimento, quando il tribunale abbia già disposto
la revoca dell’ammissione alla procedura concordataria, purchè il
debitore abbia avuto formale conoscenza dell’iniziativa per la sua
dichiarazione di fallimento. Cass., 31 maggio 2019, n. 15094

41 Regolamento di giurisdizione.

GIURISPRUDENZA 1 Contenuto del ricorso; sottoscrizione; produzione di nuovi documenti (§ 7).

1 – Contenuto del ricorso; sottoscrizione; produ-

zione di nuovi documenti.
L’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo

di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via
preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudican-
di del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di
ricorso, e cioè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle
norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di

inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo
da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza
attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa co-
gnizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgi-
mento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia
pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decide-
re. Cass., S.U., 10 settembre 2019, n. 22575

42 Regolamento necessario di competenza.

GIURISPRUDENZA 1 Ammissibilità del regolamento di competenza (§ 5) 2 Inammissibilità del regolamento di

competenza (§ 6) 3 Sospensione del processo (§ 11).

1 – Ammissibilità del regolamento di competen-

za.
È ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso

l’ordinanza che decide sulla competenza, ai sensi dell’art. 9-bis l.
fall., con la possibilità, durante la sospensione del processo ex art.
48 c.p.c., che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l’ado-
zione di misure cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi
dell’art. 15 l. fall. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3,
c.p.c.). Cass., 31 luglio 2019, n. 20666

2 – Inammissibilità del regolamento di compe-

tenza.
L’istanza di regolamento di competenza avverso il provvedi-

mento con cui il giudice civile ha ritenuto la competenza del
magistrato di sorveglianza (nella specie, su domanda di indennizzo
per detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art.
3 CEDU, previsto dall’art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del
1975) è inammissibile, perché non pone una questione di compe-
tenza secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile,
dipendendo l’alternativa tra l’uno e l’altro giudice dal riferimento
della controversia ad un medesimo fatto materiale, suscettibile di
valutazione sotto profili giuridici diversi, e non potendo determi-
nare una questione di ripartizione della potestas iudicandi, ma
esclusivamente un’interferenza tra giudizi, che si traduce in un
limite che attiene alla proponibilità della domanda. Cass., ord. 2

agosto 2019, n. 20830

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in
materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni
facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla
competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni
all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di
competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; rientra,
invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione
tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudi-
ziario diverso da quello ove la prima sia istituita. Cass., S.U., 23

luglio 2019, n. 19882

Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria
competenza per territorio a provvedere sull’istanza di accertamen-
to tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell’art.
696-bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel
successivo giudizio di merito sicché esso non può essere impugnato
col regolamento di competenza. Cass., ord. 29 maggio 2019, n.

14739

3 – Sospensione del processo.
In tema d’impugnazione del provvedimento di sospensione del

processo, non osta all’ammissibilità del regolamento di competen-
za la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con
ordinanza, ma con sentenza, essendo la forma di detto provvedi-
mento irrilevante ai fini dell’individuazione del mezzo d’impugna-
zione, costituito, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., esclusivamente dal
regolamento di competenza. Cass., ord. 18 giugno 2019, n. 16361

47 Procedimento del regolamento di competenza.

GIURISPRUDENZA 1 Termini per la proposizione del ricorso (§ 9).

1 – Termini per la proposizione del ricorso.
Il termine per proporre istanza di regolamento di competenza

avverso la sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell’art. 281-

sexies c.p.c. decorre dalla stessa udienza. Cass., ord. 2 agosto 2019,

n. 20833
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65 Custode.

GIURISPRUDENZA 1 Nomina e poteri, in genere, del custode (§ 1).

1 – Nomina e poteri, in genere, del custode.
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto

rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice,
di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di
rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti

compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del
giudice ai sensi dell’art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare
in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni
relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione
dei beni sequestrati. Cass., ord. 14 giugno 2019, n. 16057

72 Poteri del pubblico ministero.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che

l’ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all’even-
tuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario di-
sporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G.
presso la Corte d’appello, al quale il ricorso per cassazione non sia

stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell’ufficio siano
state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in
tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in
giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione. Cass., ord. 11

giugno 2019, n. 15714

75 Capacità processuale.

GIURISPRUDENZA 1 Incapacità: a) in generale (§ 3 a); b) minore età (§ 3 b).

1 – Incapacità: a) in generale.
L’art. 75 c.p.c., nell’indicare le persone processualmente inca-

paci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacità di
agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione
o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione e
che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far
menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che
non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge; né,
in relazione a questi ultimi, si pone l’esigenza di una sospensione
del processo, ex art. 295 c.p.c. per il promovimento della proce-
dura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli artt.
712 e ss. c.p.c., posto che la ratio della disposizione dettata dall’art.
75 cit. si fonda, da un lato, sull’esigenza che ogni limitazione della
capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale,
possa operare solo all’esito finale di uno specifico procedimento e,

dall’altro, sull’altrettanto incontestabile esigenza di impedire il
pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni
sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento,
con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale
della parte che ha proposto la domanda. Cass., 20 agosto 2019, n.

21507

b) minore età.
Con il raggiungimento della maggiore età il procedimento per la

dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, avendo perso
ogni utilità per non essere più conseguibile tale risultato, si estingue
per cessazione della materia del contendere e la relativa dichiara-
zione può essere effettuata anche dalla Corte di cassazione quando
il giudizio pende in sede di legittimità. Cass., ord. 11 giugno 2019,

n. 15713

83 Procura alle liti.

GIURISPRUDENZA 1 In generale. Processo telematico (§ 1) 2 Procura speciale (in particolare, per il ricorso per

cassazione e per il controricorso) (§ 6) 3 Autentica della firma (§ 10) 4 Poteri conferiti con la procura (§ 11).

1 – In generale. Processo telematico.
L’attività processuale posta in essere sulla base di procura alle

liti non formalmente revocata, ma conferita in base a legge succes-
sivamente dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, la
l.r. Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti collegati
alla regione ad avvalersi dell’avvocatura della Giunta regionale)
non diviene invalida ab origine poiché la decisione della Corte
costituzionale non incide sullo ius postulandi, stante la sua autono-
mia dal negozio di patrocinio. Cass., 19 settembre 2019, n. 23335

In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A.,
il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio
al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che
l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la
sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di
volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, renden-
do così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo
svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria. Cass., ord.

6 agosto 2019, n. 21007

2 – Procura speciale (in particolare, per il ricorso

per cassazione e per il controricorso).
In tema di procura alle liti, apposta in calce o a margine del

ricorso per cassazione, il mancato riferimento a tutti gli intimati
non determina violazione del requisito della specialità, che è con
certezza deducibile, in base all’interpretazione letterale, teleologica
e sistematica dell’art. 83 c.p.c., dal fatto che il mandato forma
materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione topogra-
fica della procura idonea — salvo che dal suo testo si ricavi il
contrario — a dar luogo alla presunzione di riferibilità al giudizio
cui l’atto accede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la presun-
zione di riferibilità della procura speciale a tutti gli intimati — eredi
dell’originario ricorrente — non fosse superata dalla indicazione di
un solo nominativo nella formula di conferimento, in assenza di
specifica, plausibile ragione per la quale il soccombente avrebbe
dovuto impugnare la sentenza di appello nei confronti di una sola
parte, che rivestiva la medesima posizione sostanziale e processuale
delle altre). Cass., ord. 23 luglio 2019, n. 19923

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 83 - par. 2
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In tema di ricorso per cassazione, non è necessario che la
procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra
parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragio-
nevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della
notificazione dell’atto e dovendo la conformità del ricorso rispetto
all’originale notificato dal contribuente all’Ufficio riguardare il
contenuto dell’atto, sicché è a tal fine sufficiente l’apposizione nella
copia di una nota che attesti la presenza sull’originale del mandato
rilasciato al difensore. Cass., 4 luglio 2019, n. 17963

3 – Autentica della firma.
La disciplina processuale di cui agli artt. 215 ss. c.p.c. non è

applicabile in caso di disconoscimento dell’autenticità della sotto-
scrizione apposta in calce alla procura operato direttamente dal

difensore apparentemente costituito nell’interesse della parte. In-
vero, la sottoscrizione della procura da parte del difensore è
elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto,
sicché il suo difetto — cui è equiparabile la sua accertata falsità —
determina l’invalidità della procura, rilevabile anche d’ufficio, che
incide sulla validità stessa dell’instaurazione del rapporto proces-
suale, impedendone la produzione di qualsiasi effetto da potersi
ritenere giuridicamente valido. Cass., ord. 30 luglio 2019, n. 20511

4 – Poteri conferiti con la procura.
L’atto di citazione introduttivo del procedimento per revocazio-

ne contro le sentenze della corte d’appello deve essere sottoscritto
da un difensore munito di procura speciale, con conseguente
inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di
primo grado. Cass., 12 settembre 2019, n. 22739

91 Condanna alle spese.

GIURISPRUDENZA 1 Il criterio della soccombenza e il principio di causalità (§ 2) 2 Le spese per la consulenza

tecnica (§ 10) 3 Spese nel caso di sentenze che giudicano solo sulla competenza (§ 11) 4 Chiamata in causa (§ 14) 5 Il

rimborso dell’IVA e dell’imposta di registro e di altra somma versata dalla parte vittoriosa (§ 31) 6 Le spese generali e

criteri di liquidazione (§ 37).

1 – Il criterio della soccombenza e il principio di

causalità.
Parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa

accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata,
dando perciò causa al processo o alla sua protrazione; ne consegue
che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione
l’accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte
in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto in-
giuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini
della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve
valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale
del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comporta-
mento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di
merito dei contendenti. Cass., ord. 19 giugno 2019, n. 16431

2 – Le spese per la consulenza tecnica.
Non viola l’art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere

dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico
dell’attore le spese della consulenza tecnica di ufficio, in quanto
tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura
parziale. Cass., ord. 13 settembre 2019, n. 22868

3 – Spese nel caso di sentenze che giudicano solo

sulla competenza.
L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoria-

le inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla cir-
costanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice
erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimen-
to. Cass., ord. 26 giugno 2019, n. 17187

4 – Chiamata in causa.
Attesa la lata accezione con cui il termine «soccombenza» è

assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali
sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve
essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa
necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste
siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia
proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rim-
borso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto
chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli
palesemente arbitraria. Cass., 25 settembre 2019, n. 23948

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia,
una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste

a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e
giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione ade-
guata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite, anche se l’attore soccombente
non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo
che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. Cass.,

17 settembre 2019, n. 23123

5 – Il rimborso dell’IVA e dell’imposta di registro

e di altra somma versata dalla parte vittoriosa.
In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale

rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga
alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di
contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi
estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in
quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115
del 2002, costituisce un’obbligazione ex lege di importo predeter-
minato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa
condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente
essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di
quanto versato in adempimento di quell’obbligazione. Cass., 10

luglio 2019, n. 18529

6 – Le spese generali e criteri di liquidazione.
In tema di contenzioso tributario, all’Ente locale (nella specie, il

Comune) assistito in giudizio da propri dipendenti, spetta, in caso
di vittoria nella lite, la liquidazione delle spese, la quale deve essere
effettuata mediante applicazione della tariffa vigente per gli avvo-
cati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari
di avvocato, giacché l’espresso riferimento a tali voci (spese e
riduzione onorari), contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs.
n. 546 del 1992, conferma il diritto dell’Ente alla rifusione dei costi
affrontati e dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita
dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività
difensiva nel processo. Cass., 17 settembre 2019, n. 23055

In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di
apportare alla liquidazione della fase istruttoria «una diminuzione
di regola fino al 70%», ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va
intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio
può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso
e, dunque, nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde
al 30% del valore medio. Cass., ord. 24 settembre 2019, n. 23798

Art. 83 - par. 2 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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L’art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, appro-
vata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per
pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a
carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla som-
ma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata,
si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda mede-
sima, laddove, nell’ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi
ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore

della controversia è quello corrispondente alla somma domandata
dall’attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d’ap-
pello, avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulla
non debenza, da parte dell’ingiunto, della somma di denaro che ne
era oggetto, avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese di
lite del primo grado del giudizio l’importo chiesto col ricorso
monitorio). Cass., ord. 12 giugno 2019, n. 15857

92 Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.

GIURISPRUDENZA 1 La compensazione per gravi ed eccezionali ragioni (§ 4).

1 – La compensazione per gravi ed eccezionali ra-

gioni.
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n.

69 del 2009 (ratione temporis applicabile), la compensazione delle
spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza recipro-
ca, per «gravi ed eccezionali ragioni», tra le quali, trattandosi di
nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul
diritto controverso. (Fattispecie in tema di ripetizione di presta-
zioni previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro agricolo
risultato fittizio all’esito di un’ispezione che aveva rivelato una
situazione di obiettiva e grave incertezza sull’effettività delle pre-
stazioni lavorative della ricorrente). Cass., ord. 7 agosto 2019, n.

21157

Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensa-

zione delle spese processuali, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c. nella
formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall’art. 2, com-
ma 1, della l. n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è
di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la
motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente
o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel
merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale
giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del
ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e
quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale
giusto motivo «l’estrema particolarità delle questioni affrontate in
ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della
normativa regolante la materia» senza fornire alcuna giustificazione
dell’affermazione.) Cass., ord. 3 luglio 2019, n. 17816

93 Distrazione delle spese.

GIURISPRUDENZA 1 L’istanza di distrazione (§ 2) 2 La posizione della parte rappresentata e di quella soccombente

(§ 5).

1 – L’istanza di distrazione.
L’art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può

chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori
gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato,
contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore
che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso
cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese
che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli
onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può
essere disposta se sia stata chiesta all’interno del singolo grado,
dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determi-
nato grado sia domandata per la prima volta in un grado succes-
sivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di distrazione
avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo all’attività
prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la
distrazione non risultava essere stata richiesta). Cass., ord. 18

giugno 2019, n. 16244

Vedi però: Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la richie-

sta di distrazione delle spese di merito a favore di altro difensore
costituito nei precedenti gradi di giudizio, atteso che l’art. 93 c.p.c.,
delineando una fattispecie eccezionale e perciò insuscettibile di
applicazione estensiva, prevede che la relativa statuizione sia adot-
tata nella «stessa sentenza», ossia nella pronuncia conclusiva del
grado contenente la condanna alle spese, oltre la quale non può
operare la presunzione di veridicità del mancato pagamento basata
sulla sola dichiarazione del difensore che le ha anticipate. Cass., 29

ottobre 2018, n. 27397

2 – La posizione della parte rappresentata e di

quella soccombente.
Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al

difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di
condanna poi riformata, non elide l’obbligo della parte al rimbor-
so, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di
restituzione dell’importo corrisposto. Cass., 31 maggio 2019, n.

15030

96 Responsabilità aggravata.

GIURISPRUDENZA 1 Il terzo comma (§ 3) 2 Proponibilità della istanza nel giudizio di cassazione e di rinvio (§ 17).

1 – Il terzo comma.
In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa

della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di
lite temeraria non può essere parametrata all’indennizzo di cui alla
l. n. 89 del 2001 — il quale, ha natura risarcitoria ed essendo
commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare
il comportamento processuale del soccombente alla luce del prin-

cipio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione
prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e
sanzionatoria —, potendo essere calibrata su una frazione o un
multiplo delle spese di lite con l’unico limite della ragionevolez-
za. Cass., ord. 4 luglio 2019, n. 17902
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2 – Proponibilità della istanza nel giudizio di cas-

sazione e di rinvio.
In tema di responsabilità per lite temeraria nel giudizio di

cassazione, l’art. 385, comma 4, c.p.c. (applicabile ratione temporis)
richiede la sussistenza quanto meno della colpa grave, della quale,

in caso di soccombenza della parte ricorrente, costituisce di per sé
indice la proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente
distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come
costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Uni-
te. Cass., ord. 3 luglio 2019, n. 17814

100 Interesse ad agire.

GIURISPRUDENZA 1 L’interesse ad agire: nozione e caratteristiche (§ 1) 2 Legittimazione ad agire: nozione (§ 2).

1 – L’interesse ad agire: nozione e caratteristiche.
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale,

può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento
alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione
non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne
bis in idem, sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine,
non vi sia abuso del diritto o del processo.(Nella specie, la S.C. ha
rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto ammissi-
bile l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei soci di
una s.n.c. per il pagamento di spese processuali, nonostante fosse
stata pronunciata una precedente sentenza di condanna al paga-
mento delle stesse a carico della società). Cass., ord. 28 agosto

2019, n. 21768

2 – Legittimazione ad agire: nozione.
La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione

con l’atto di citazione e, specularmente, con l’atto di costituzione
i quali, cristallizzando la posizione processuale, costituiscono l’u-
nica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in
relazione alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga
ragione per interpretare una pluralità di ruoli (nella specie, persona
fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una
associazione), è in detti atti che la parte deve indicare quale dei
ruoli intende spendere (e, se del caso, tutti), non potendosi inte-
grare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci,
quali la nota d’iscrizione a ruolo o la procura. Cass., ord. 19 agosto

2019, n. 21448

101 Principio del contraddittorio.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni rilevate d’ufficio (§ 4).

1 – Questioni rilevate d’ufficio.
La nullità, per difetto di forma (nella specie, dovuta alla man-

canza di prova dell’accettazione dell’ente rispetto al preventivo
ricevuto), di un contratto concluso da un Comune, integra una
questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d’ufficio dal
giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della

sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) che su tale questione
si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte
che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto
far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse
stato tempestivamente attivato. Cass., 12 settembre 2019, n. 22778

102 Litisconsorzio necessario.

GIURISPRUDENZA 1 Fattispecie in cui si è ritenuto sussistere il litisconsorzio necessario (§ 5) 2 Fattispecie in cui si

è ritenuto non sussistente il litisconsorzio necessario (§ 6).

1 – Fattispecie in cui si è ritenuto sussistere il

litisconsorzio necessario.
206) nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare

il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto
all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del
litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al
momento della proposizione della domanda. (Nella specie, la S.C.
ha escluso che il contraddittorio tra il debitore opponente, il
creditore procedente e quelli intervenuti, dovesse essere esteso
anche all’aggiudicatario, essendo l’aggiudicazione intervenuta do-
po la proposizione dell’opposizione). Cass., 28 giugno 2019, n.

17441

207) l’azione diretta alla demolizione di un bene comune a più
persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di
tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la
conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata
l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non
citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa
al primo giudice a norma dell’art. 354 c.p.c., per la riassunzione del
giudizio nei confronti di costoro. Cass., 23 settembre 2019, n.

23564

2 – Fattispecie in cui si è ritenuto non sussistente

il litisconsorzio necessario.
199) qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia

costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo,
nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come,
dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del
locatario per l’adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in
proposito la disciplina della solidarietà di cui all’art. 1292 c.c., che
non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscin-
dibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi
obbligati o creditori. Cass., 5 luglio 2019, n. 18069

200) in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante
iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme
dell’opposizione all’esecuzione per l’accertamento negativo del
credito risultante dall’estratto di ruolo, lamentando la mancata
notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito senza
tuttavia far valere vizi dell’azione esecutiva, non è configurabile
un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il
concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire
alla chiamata in causa del concessionario prevista dall’art. 24,
comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera litis
denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed
estendere gli effetti del futuro giudicato; né trova applicazione l’art.
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39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che
prevede a carico del concessionario l’onere di chiamare in causa
l’ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti
esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. Cass.,

19 giugno 2019, n. 16425

201) in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante
iscrizione a ruolo, nel giudizio promosso dal concessionario o
instaurato nei suoi confronti, deve escludersi la configurabilità di
un litisconsorzio necessario con l’ente creditore, non assumendo a
tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con

l’opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non
la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa
del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di
resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo
di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la
partecipazione al giudizio dell’ente creditore, dovendo, la chiamata
in causa di quest’ultimo, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del
1999, essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla
valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non
è censurabile né sindacabile in sede d’impugnazione. Cass., ord. 22
maggio 2019, n. 13919

103 Litisconsorzio facoltativo.

GIURISPRUDENZA 1 Litisconsorzio facoltativo: nozioni ed effetti processuali (§ 1).

1 – Litisconsorzio facoltativo: nozioni ed effetti

processuali.
Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo

come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall’attore e
chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di
essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei con-
fronti dell’attore, il quale a sua volta non estenda la domanda
verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facolta-
tivo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda
di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di
scindibilità delle cause. (In applicazione del principio, la S.C. ha
confermato la sentenza del giudice di appello che, rilevata la nullità
della citazione del terzo chiamato per difetto di editio actionis —
vizio non riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati
dall’art. 354 c.p.c. —, non aveva provveduto alla rimessione degli

atti al primo giudice pronunciando sul merito della causa scindibile
intentata contro il terzo). Cass., ord. 26 settembre 2019, n. 23977

In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si deter-
mina nel giudizio promosso nei confronti di più coobbligati solidali
(nella specie, più committenti convenuti per il pagamento del
corrispettivo relativo ai lavori appaltati), verificatasi una causa di
interruzione nei confronti di uno di essi e riassunto tempestiva-
mente il giudizio, interrotto nei confronti di tutti, il vizio della
notificazione dell’atto di riassunzione nei confronti di uno o alcuni
tra i litisconsorti facoltativi ed il mancato rispetto del termine per
la rinnovazione della notificazione non impediscono l’ulteriore
prosecuzione del processo nei confronti dei restanti litisconsorti
ritualmente citati, non potendosi estendere a costoro l’eventuale
estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. relativa ad uno dei
convenuti originari. Cass., ord. 20 agosto 2019, n. 21514

105 Intervento volontario.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni varie (§ 4).

1 – Questioni varie.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’intervento volon-

tario del terzo non può avvenire oltre il termine stabilito per la
costituzione del convenuto e, qualora esso sia tardivo e non
finalizzato all’integrazione necessaria del contraddittorio, la tardi-
vità non può essere sanata dall’accettazione del contradittorio da

parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue
domande e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, attesa la
rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi
assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuo-
ve. Cass., 4 luglio 2019, n. 17932

106 Intervento su istanza di parte.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni varie (§ 6).

1 – Questioni varie.
Il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello

avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata
dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le
statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche
quelle riguardanti l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto
principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata,
ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza
tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di

impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la
sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello proposto da
una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio
risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla
chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statui-
zioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti
l’esistenza del danno lamentato dalla parte attrice). Cass., 20 giu-

gno 2019, n. 16590

110 Successione nel processo.

GIURISPRUDENZA 1 Applicabilità dell’art. 110 C.P.C. al giudizio di cassazione (§ 6).

1 – Applicabilità dell’art. 110 C.P.C. al giudizio di

cassazione.
Il successore a titolo universale può partecipare al giudizio

pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d’in-
tervento che dev’essere notificato alla controparte per assicurare il
rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero depo-
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sito dell’atto in cancelleria, stante l’esigenza di assicurare una forma
simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che
la nullità derivante dall’omissione della suddetta notificazione è

sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza
sollevare eccezioni. Cass., 17 luglio 2019, n. 19172

111 Successione a titolo particolare nel diritto controverso.

GIURISPRUDENZA 1 Intervento in appello del successore (§ 3).

1 – Intervento in appello del successore.
Ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo

particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chia-

mato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata
non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall’art. 269
c.p.c. Cass., S.U., 26 agosto 2019, n. 21690

112 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

GIURISPRUDENZA 1 Giudizio juxta petita (§ 6) 2 Le eccezioni (§ 7) 3 L’eccezione di prescrizione (§ 7.1) 4

Fattispecie varie in tema di ultrapetizione: a) sussiste il vizio di ultrapetizione (§ 9 b) 5 Rilevabilità d’ufficio della nullità

e art. 112 (§ 14) 6 L’ultra ed extra petizione nel giudizio di appello (§ 16) 7 Il ricorso per cassazione nel caso di ultra ed

extra petizione (§ 17).

1 – Giudizio juxta petita.
Il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice

pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere
dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e
non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto
o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero
non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base
della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle
prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa
della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratteriz-
zano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto
ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della leg-
ge. Cass., ord. 5 agosto 2019, n. 20932

Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato
deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel
potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di
identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o
negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richie-
sto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,
nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva
che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini
una questione non espressamente formulata, tutte le volte che
questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto
di necessaria connessione con quelle espressamente formula-
te. Cass., ord. 3 luglio 2019, n. 17897

2 – Le eccezioni.
In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un

contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un
terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferi-
mento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza,
rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione
edilizia relativa all’immobile e del certificato di destinazione urba-
nistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell’azione, la
cui mancanza è rilevabile d’ufficio. Cass., 27 agosto 2019, n. 21721

In relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel
contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce
autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti
del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distin-
guere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti,
mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato
nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile
(pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il
secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni
stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione

della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento
integrativo della fattispecie difensiva (come nell’ipotesi di eccezio-
ni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero
quando singole disposizioni espressamente indichino come indi-
spensabile l’iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la
rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi
risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza
che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza
privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso
che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni
facente capo al giudice si traduce semplicemente nell’attribuzione
di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti,
purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o
espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni
necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi
risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. Cass., ord.

26 luglio 2019, n. 20317

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’eccezione
di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’ecce-
zione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare
il fondamento della domanda, assumendo l’estraneità dell’evento ai
rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la
prima volta in appello. Cass., 12 luglio 2019, n. 18742

3 – L’eccezione di prescrizione.
La inammissibilità, per tardività, dell’eccezione di prescrizione

di un diritto non consente la riproposizione della medesima
difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, succes-
sivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rime-
diare alla tardività “rimettendo la palla in gioco” per mezzo di una
nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banal-
mente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico
processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di
difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto
delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenen-
do conto dell’avversa difesa, subirebbe l’abuso dell’aggiramento
della preclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di accertamen-
to della prescrizione del diritto alla restituzione di un bene immo-
bile, in conseguenza della declaratoria di nullità del relativo atto di
compravendita, formulata in via di azione in un giudizio successi-
vamente riunito ad altro, già pendente, in cui la prescrizione del
medesimo diritto aveva formato oggetto di un’eccezione tardiva,
siccome formulata oltre il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato
dalla l. n. 353 del 1990). Cass., ord. 6 settembre 2019, n. 22342
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4 – Fattispecie varie in tema di ultrapetizione: b)

sussiste il vizio di ultrapetizione.
Qualora in primo grado sia stato chiesto, mediante la proposi-

zione di un’azione di revindica (la quale involge la contestazione sul
diritto di proprietà), il rilascio di un bene posseduto dal convenuto,
costituisce domanda nuova, se proposta per la prima volta in
appello, quella con la quale si chiede il regolamento dei confini,
atteso che l’individuazione dei confini costituisce un bene giuridico
diverso da quello dell’attribuzione in proprietà di un bene abusi-
vamente posseduto dal convenuto medesimo. Cass., ord. 23 agosto

2019, n. 21649

5 – Rilevabilità d’ufficio della nullità e art. 112.
La nullità del contratto posto a fondamento dell’azione di

adempimento è rilevabile d’ufficio, ma non può essere accertata
sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta
con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in
precedenza mai effettuate, a fronte della quale l’intimato sarebbe
costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali.
(Principio enunciato in relazione ad una fattispecie in cui, richiesto
il pagamento del compenso per l’attività di mediazione espletata, è
stata sollevata solo in sede di legittimità l’eccezione relativa alla
mancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professiona-
le). Cass., 9 agosto 2019, n. 21243

6 – L’ultra ed extra petizione nel giudizio di ap-

pello.
È inammissibile il mutamento in appello del titolo di credito

posto a base della domanda da contratto d’appalto a contratto
d’opera giacché, in tal modo, si immuta la causa petendi che viene
a fondarsi su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non
prospettate in primo grado. Cass., ord. 2 agosto 2019, n. 20870

7 – Il ricorso per cassazione nel caso di ultra ed

extra petizione.
La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice

di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del
fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa;
tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né
potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti
interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente
non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto
processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la
corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di
merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione,
secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della
sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato. Cass., S.U., 25

luglio 2019, n. 20181

113 Pronuncia secondo diritto.

GIURISPRUDENZA 1 Pronunzia secondo equità da parte del giudice di pace: a) impugnazioni proponibili: a1) dopo

il D.Lgs. n. 40 del 2006 (§ 2 d; 2 d1).

1 – Pronunzia secondo equità da parte del giudice

di pace: a) impugnazioni proponibili: a1) dopo il D.Lgs.

n. 40 del 2006.
Il frazionamento del credito si pone in contrasto tanto con il

principio di correttezza e buona fede, quanto con il principio
costituzionale del giusto processo sicché, ove si contesti l’avvenuta

parcellizzazione della domanda, la sentenza pronunziata in prime
cure del giudice di pace secondo equità, ex art. 113 c.p.c., è
appellabile ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c., disposizione che
per l’appunto include, tra i casi in cui è esperibile detto mezzo di
impugnazione, anche la violazione delle norme costituziona-
li. Cass., ord. 6 giugno 2019, n. 15398

115 Disponibilità delle prove.

GIURISPRUDENZA 1 Il fatto notorio e le nozioni di comune esperienza (§ 4).

1 – Il fatto notorio e le nozioni di comune espe-

rienza.
Il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitu-

tivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in
relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento
danno (nella specie danno biologico da esposizione all’amianto), il
cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul
nesso di causalità, sull’evento e sul pregiudizio, ha carattere forte-
mente valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente
ricondotte al thema probandum come disciplinato dall’art. 2697
c.c., la cui verificazione spetta al giudice. Cass., 19 agosto 2019, n.

21460

Nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di
cui all’art. 115, comma 2, c.p.c. sono escluse quelle valutazioni
che, per essere formulate, necessitino di un apprezzamento tecni-
co, da acquisirsi mediante c.t.u. o mezzi cognitivi peritali analoghi
per le quali, quindi, non possa parlarsi di fatti o regole di espe-
rienza pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo dell’uomo
medio o della collettività con un grado di certezza da apparire

indubitabile e incontestabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con
rinvio la decisione di merito che aveva respinto una domanda di
risarcimento del danno per “mobbing” ritenendo fatto notorio che
chi sia affetto da malattia psichica non possa percepire la realtà dei
rapporti interpersonali con conseguente impossibilità, per il datore
di lavoro, di evitare la causazione del danno). Cass., ord. 4 giugno
2019, n. 15159

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio
di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui
giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censu-
rato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della
decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come
fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e
luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione,
non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la
determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che
il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero,
l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente
oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso
per cassazione. Cass., ord. 22 maggio 2019, n. 13715

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 115 - par. 1
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116 Valutazione delle prove.

GIURISPRUDENZA 1 Libero apprezzamento delle prove e suo sindacato (§ 2) 2 Prove penali (§ 4) 3 Principio di

non contestazione (§ 5.1) 4 La prova documentale (§ 16).

1 – Libero apprezzamento delle prove e suo sin-

dacato.
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del

merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il
controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta
tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla
formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in
sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze
rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia
pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello
formulato dal primo giudice. Cass., ord. 8 agosto 2019, n. 21187

2 – Prove penali.
Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle inda-

gini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle
parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’art.
116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti
abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale
manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi
di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del
proprio convincimento anche prove cd. atipiche. Cass., 4 luglio

2019, n. 18025

Le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale
sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non
possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile,
atteso che questa ricorre, ai sensi dell’art. 228 c.p.c., soltanto nei
casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio
formale, quindi all’interno del giudizio civile medesimo. Cass., ord.

25 luglio 2019, n. 20255

Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge,
oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o
altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di
indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono,
tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e
concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintoma-
tica dei singoli fatti noti deve essere valutata — in conformità con
la regola dettata in tema di prova per presunzioni — non solo
analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertan-
done la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se
sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e
giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da
un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice
per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritual-
mente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente
valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un
fatto determinato, dall’altro, che in grado di appello, il giudice del

gravame ha l’obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le
risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola
consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener
conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel
contraddittorio tra le parti, correlandola, se del caso, alle dichia-
razioni raccolte nel corso dell’istruttoria civile di primo grado,
come avvenuto nella specie). Cass., ord. 19 luglio 2019, n. 19521

Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del
danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo,
come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un
giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fon-
dare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con
le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro
tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cogni-
zione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio
critico. (Nella specie, in un sinistro stradale mortale, la S.C. ha
confermato la decisione con cui la Corte di merito aveva escluso la
responsabilità civile del conducente del veicolo antagonista e rav-
visato l’esclusiva responsabilità del conducente deceduto, valoriz-
zando le conclusioni ragionate e coincidenti delle due perizie svolte
in sede penale, basate su accertamenti approfonditi e convincenti
circa l’effettiva dinamica del sinistro, il riscontro dei danni subiti
dai mezzi coinvolti, i segni lasciati sull’asfalto dai veicoli ed i rilievi
planimetrici effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi). Cass., 25

giugno 2019, n. 16893

3 – Principio di non contestazione.
Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di

non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente
ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda,
impone la distinzione tra la componente fattuale e quella norma-
tiva dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione
attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale
della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la
cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto
i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione
giuridica. Cass., 6 agosto 2019, n. 20998

4 – La prova documentale.
L’art. 102 della l. n. 141 del 1938 limita il valore probatorio

dell’estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli
estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel
successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo sif-
fatto documento può assumere rilievo solo come documento indi-
ziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel
contesto di altri elementi ugualmente significativi. Cass., ord. 27

maggio 2019, n. 14357

122 Uso della lingua italiana - Nomina dell’interprete.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Non viola il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua

italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice (nella
specie, decreto di diniego di riconoscimento della protezione in-

ternazionale a rifugiato) che rechi in motivazione citazioni di fonti
di conoscenza in lingua inglese di facile comprensibilità, tali da
non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti. Cass., ord. 16

settembre 2019, n. 2299

Art. 116 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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132 Contenuto della sentenza.

GIURISPRUDENZA 1 Motivazione in diritto. Motivazione per relationem (§ 6) 2 Dispositivo, data della deliberazio-

ne, sottoscrizione del giudice, autografia: a) sottoscrizione (§ 7 c) 3 Interpretazione della sentenza (§ 9).

1 – Motivazione in diritto. Motivazione per rela-

tionem.
Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello

che, pur in mancanza di un’esplicito richiamo alla sentenza di
primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi
logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valo-
rizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro
compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad inte-
grarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto
argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve
confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo gra-
do. Cass., 19 giugno 2019, n. 16504

La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, pur-
ché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle
ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione
ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto
a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della
parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso
argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione
con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia
di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di
infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata che, nel giudizio avente ad
oggetto il risarcimento dei danni derivanti da illegittime sospensio-
ni di un contratto di appalto, con riguardo alla relativa liquidazio-
ne, ha richiamato la sentenza di primo grado affermando di
condividerla integralmente ed esplicitandone puntualmente le ra-
gioni). Cass., ord. 5 agosto 2019, n. 20883

2 – Dispositivo, data della deliberazione, sotto-

scrizione del giudice, autografia: a) sottoscrizione.
In tema di sottoscrizione delle sentenze civili, l’art. 132 c.p.c.,

nel consentire al giudice anziano la firma in sostituzione del
presidente, postula, a pena di nullità del provvedimento, non
soltanto l’esistenza di un impedimento tale da rendere impossibile
od eccessivamente difficoltoso l’incombente, ma anche l’esplicita
(ancorché generica) menzione della natura dell’impedimento stes-
so contestualmente all’apposizione della firma sostitutiva. Ne con-
segue, da un canto, l’insufficienza della semplice annotazione, in
calce alla sentenza, della dicitura, precedente la firma, che si limiti
a richiamare, senza ulteriore specificazione, il cit. art. 132 c.p.c., e,

dall’altro, l’impossibilità di porre riparo a tale insufficienza in
epoca successiva al deposito della sentenza, anche nell’ipotesi in cui
(come in caso di morte pregressa del presidente) l’impedimento
stesso risulti obbiettivamente rilevabile e si sottragga ad ogni
possibilità di valutazione ed apprezzamento. Cass., ord. 6 agosto

2019, n. 20960

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva
di una delle due sottoscrizioni (nella specie, del componente più
anziano che avrebbe dovuto firmare in luogo del presidente dece-
duto) non è inesistente bensì nulla in quanto la sottoscrizione non
è omessa ma solo insufficiente. Cass., ord. 18 luglio 2019, n. 19323

3 – Interpretazione della sentenza.
Nel rito del lavoro soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo

e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere
mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositi-
vo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una
parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da
un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad
un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal
caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con
la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del
relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi
come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il
contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, la S.C. ha
ravvisato mero errore materiale nella sentenza di merito la quale,
nell’accogliere la domanda al pagamento di differenze retributive,
recava in dispositivo la condanna ad una somma calcolata in base
al livello richiesto dal lavoratore e in motivazione il riconoscimento
dell’inquadramento in un maggior livello non richiesto). Cass., ord.

22 agosto 2019, n. 21618

È affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del
procedimento per la correzione dell’errore materiale, l’ordinanza
emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi
l’intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motiva-
zione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che,
in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione
dell’errore materiale, non è possibile ricostruire il decisum e la ratio
decidendi, con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la
Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell’intero giudi-
zio. Cass., 19 giugno 2019, n. 16497

133 Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

GIURISPRUDENZA 1 Comunicazione della sentenza (§ 6).

1 – Comunicazione della sentenza.
Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la

disciplina generale di cui al penultimo comma dell’art. 111 Cost. (v.
oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine
di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente
dalla data della notificazione del provvedimento all’interessato o, in
mancanza, entro il termine di decadenza dell’art. 327 c.p.c. La
comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del
provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini
per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., così come chiarito
dalla novellazione del secondo comma dell’art. 133 c.p.c., operata
con l’art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif.
in l. n. 114 del 2014. Cass., ord. 25 giugno 2019, n. 16938

In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a
ritroso del cd. periodo sospetto il dies a quo decorre sempre dalla
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non già
dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, l. fall., non essendovi in questo caso da tutelare un
eventuale stato soggettivo di ignoranza dell’intervenuto fallimento
da parte del creditore, ma rilevando soltanto la sua conoscenza
dello stato d’insolvenza del debitore. Cass., 10 aprile 2019, n.

10104

Il provvedimento che declina la competenza del tribunale sul-
l’istanza di fallimento ex art. 9-bis l. fall. deve essere comunicato
alle parti costituite, secondo i principi generali in tema di provve-
dimenti del giudice. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3,
c.p.c.). Cass., 31 luglio 2019, n. 20666

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 133 - par. 1
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139 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

GIURISPRUDENZA 1 Determinazione della residenza o del domicilio (§ 4).

1 – Determinazione della residenza o del domici-

lio.
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del

destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove
questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze
anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in
quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di
convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito.
(Nella specie, è stata ritenuta valida la notifica eseguita presso la

residenza anagrafica benché l’immobile fosse stato dichiarato ina-
gibile, in quanto l’agente postale, dato atto dell’assenza del desti-
natario, aveva immesso l’avviso nella cassetta depositando poi il plico
presso l’ufficio postale senza segnalare l’esistenza di restrizioni di
accesso all’area in cui insisteva la cassetta postale, sicché — in assenza
di specifiche controdeduzioni dell’interessato — era configurabile
l’onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta al
luogo di residenza). Cass., ord. 20 settembre 2019, n. 23521

140 Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

GIURISPRUDENZA 1 Deposito nella casa comunale (§ 4).

1 – Deposito nella casa comunale.
In tema di notificazione di atti (nella specie, di verbali di

accertamento di infrazioni al codice della strada) eseguita ai sensi
dell’art. 140 c.p.c., la “casa del Comune” in cui l’ufficiale notifi-
cante deve depositare la copia dell’atto da notificare si identifica, in

alternativa alla sede principale, anche in qualsiasi altra struttura
nella disponibilità giuridica dell’ente, vincolata allo svolgimento di
funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della no-
tificazione e menzionata nell’avviso di avvenuto deposito. Cass., 5

settembre 2019, n. 22167

149 Notificazione a mezzo del servizio postale.

GIURISPRUDENZA 1 Prova dell’avvenuta consegna al destinatario (§ 4).

1 – Prova dell’avvenuta consegna al destinatario.
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione

sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di
avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del
1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è
un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale,
in forza dell’art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del
servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di
eseguire. Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a
condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività
che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a
querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di
ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in
particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso
avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della
notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di
querela di falso. Cass., ord. 3 settembre 2019, n. 22058

Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della
notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita
dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccoman-

date recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell’appo-
sizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso
ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività
compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di
ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizio-
ne, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del
detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e
non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam. Cass.,

ord. 19 luglio 2019, n. 19547

In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfeziona-
mento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità re-
lativa del destinatario deve avvenire — in base ad un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 —
attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della
raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di
verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del
deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto
tutelato il diritto di difesa. Cass., ord. 20 giugno 2019, n. 16601

149-bis Notificazione a mezzo posta elettronica.

GIURISPRUDENZA 1 Domicilio digitale (§ 2) 2 Notifica del ricorso per cassazione e oneri per il deposito cartaceo (§

8).

1 – Domicilio digitale.
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introdu-

zione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC
che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di ap-
partenenza, secondo le previsioni di cui all’art. 16-sexies del d.l. n.
179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modifi-
cato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014,
la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC
del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato

negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione
effettuata — ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 — presso la
cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite,
anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel
Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale
omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta
elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al
destinatario. Cass., ord. 23 maggio 2019, n. 14140

Art. 139 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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3 – Notifica del ricorso per cassazione e oneri per

il deposito cartaceo.
È ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato

.pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione
autografa allorché l’originario ricorso, in formato analogico, e la
procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma
autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati
notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli
stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica
certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino
depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità
sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono
difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità
e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione auto-
grafa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difen-

sore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad
esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato
per via telematica. Cass., ord. 18 luglio 2019, n. 19434

Il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art.
16-bis, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in l. n.
221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo le
modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti
del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del com-
missario liquidatore e del commissario straordinario, fermo restan-
do che l’eventuale vizio dell’atto introduttivo del giudizio è sana-
bile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto
processuale, eventualmente mediante concessione di un termine
all’altra parte per svolgere le proprie difese. Cass., 17 luglio 2019,

n. 19151

153 Improrogabilità dei termini perentori.

GIURISPRUDENZA 1 In genere (§ 1) 2 La rimessione in termini: a) in generale (§ 3 a).

1 – In genere.
Nell’ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica

nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l’invalidità anche
della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare
un’ulteriore rinnovazione ai sensi dell’art. 162 c.p.c., perché,
quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un
termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente
che, per il completamento della medesima attività sia concesso un
nuovo termine, atteso che l’art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei
termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimes-
sione in termini. Cass., ord. 17 luglio 2019, n. 19218

2 – La rimessione in termini: a) in generale.
L’istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione

che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputa-
bile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore
estraneo alla volontà degli stessi, tale potendosi considerare anche
lo stato di malattia del difensore costituito da un malessere im-
provviso che determini un totale impedimento a svolgere l’attività

professionale. (Fattispecie in tema di definizione agevolata in cui la
S.C. ha accolto l’istanza di sospensione del processo tributario ex
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 proposta due giorni oltre il termine
di legge dal difensore colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da
un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso
impossibile il deposito tempestivo). Cass., ord. 9 agosto 2019, n.

21304

Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie
difensive e del giusto processo, e stante la generale previsione di cui
all’art. 153, comma 2, c.p.c., non va dichiarato inammissibile,
perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della
domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza
adottato dalla commissione territoriale, la quale abbia omesso di
indicare, tra i casi nei quali il termine d’impugnazione ordinario di
giorni trenta è dimezzato, anche quello dell’impugnazione del
detto rigetto, dovendosi riconoscere la scusabilità dell’errore in cui
è incorso il destinatario del provvedimento. Cass., ord. 12 luglio

2019, n. 18860

157 Rilevabilità e sanatoria della nullità.

GIURISPRUDENZA 1 Acquiescenza tacita (§ 3).

1 – Acquiescenza tacita.
Ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c., le contestazioni relative

a presunte nullità di atti processuali vanno proposte, a pena di
decadenza, nella prima istanza o difesa utile successive al loro
verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva

deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita
dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva
all’atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere. Cass., ord. 2

settembre 2019, n. 21957

160 Nullità della notificazione.

GIURISPRUDENZA 1 Inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale e il luogo dove deve essere conse-

gnata la copia (§ 2).

1 – Inosservanza delle disposizioni circa la perso-
na alla quale e il luogo dove deve essere consegnata la
copia.

È nulla la notifica, eseguita ai sensi dell’art. 139, commi 3 e 4,
c.p.c., che si è completata con la spedizione avvenuta dopo la
morte del destinatario e, comunque, dopo l’udienza di compari-
zione delle parti, dovendosi escludere in tal caso la regolare
costituzione del rapporto processuale; ne consegue l’invalidità della

notifica dell’atto in riassunzione effettuata ai sensi dell’art. 303,
comma 2, c.p.c., prevista, invece, in ipotesi tassative a condizione
che il processo sia validamente instaurato nei confronti della parte
originaria, successivamente deceduta. Gli eredi rimasti contumaci
possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado, o, in
sua vece, la Cassazione, deve dichiarare la nullità del giudizio e
rimettere le parti ex art. 354 comma 1 c.p.c. davanti al primo
giudice. Cass., 2 agosto 2019, n. 20867

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 160 - par. 1
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161 Nullità della sentenza.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per

Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le
regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rileva-
bili d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che

concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la
sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano,
quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione. Cass., ord.

24 maggio 2019, n. 14161

162 Pronuncia sulla nullità.

GIURISPRUDENZA 1 La rinnovazione (§ 1).

1 – La rinnovazione.
Nell’ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica

nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l’invalidità anche
della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare
un’ulteriore rinnovazione ai sensi dell’art. 162 c.p.c., perché,
quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un

termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente
che, per il completamento della medesima attività sia concesso un
nuovo termine, atteso che l’art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei
termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimes-
sione in termini. Cass., ord. 17 luglio 2019, n. 19218

Art. 161 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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LIBRO SECONDO

DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

163 Contenuto della citazione.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
L’irregolare introduzione di una domanda sanzionata dall’or-

dinamento con l’invalidità ostativa ad una pronuncia nel merito
non è vizio che attiene all’esistenza dei presupposti di un diritto o
di una azione cosicché, in tale ipotesi, la parte interessata può
denunziare l’omissione in sede di gravame, previa impugnazione

della declaratoria di inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero
coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia
implicita alla pretesa derivante dal mancato esperimento del gra-
vame ha valore meramente processuale e non sostanziale. Cass.,

ord. 2 agosto 2019, n. 20879

164 Nullità della citazione.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art.

164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la
vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in
appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previ-
sti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne
consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga
chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indica-
zione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis,
comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non
si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi
e con gli effetti dell’art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia

costituito deve applicare l’art. 164, comma 3, c.p.c., salva la
richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di
comparizione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la tempestiva
notifica dell’atto di appello — erroneamente proposto con ricorso
anziché con atto di citazione e privo del decreto di fissazione
dell’udienza — impedisce la decadenza dall’impugnazione, in
quanto la carenza può essere sanata dalla costituzione della con-
troparte a cui sia stata successivamente, ancorché tardivamente,
notificata altra copia del ricorso completa del decreto di fissazione
dell’udienza, ferma restando la possibilità dell’appellato di richie-
dere il rinvio ad altra udienza nel rispetto dei termini di compari-
zione). Cass., ord. 26 settembre 2019, n. 23979

182 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di costituzionalità. (§ 1).

1 – Questioni di costituzionalità.
Nei giudizi introdotti successivamente all’entrata in vigore della

l. n. 69 del 2009, l’effetto sanante ex tunc previsto dall’art. 182,
comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le
necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma
anche quando le produca autonomamente a seguito dell’eccezione
di controparte, atteso che una volta proposta dall’avversario una
eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a con-
traddire e, quindi, deve produrre l’opportuna documentazione
senza attendere l’assegnazione di un apposito termine giudizia-
le. Cass., ord. 25 settembre 2019, n. 23940

Nel processo tributario trova applicazione l’art. 182 c.p.c., pur

in presenza della norma speciale di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 546
del 1992, in forza del principio di integrazione delle disposizioni
non incompatibili dettate dal codice di procedura civile sancito
dall’art. 1 dello stesso decreto, sicché il difetto di legittimazione
processuale della persona fisica che agisca in rappresentanza orga-
nica di un altro soggetto può essere sanato, in ogni stato e grado del
giudizio, con efficacia retroattiva, rispetto agli atti processuali già
compiuti, a seguito della costituzione in causa del soggetto dotato
dell’effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita,
di ratificare la condotta difensiva del falsus procurator. Cass., ord. 4

luglio 2019, n. 17986

183 Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.

GIURISPRUDENZA 1 Determinazione del tema della lite (§ 3) 2 Emendatio libelli (§ 4) 3 Modifica della causa

petendi (§ 6).
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1 – Determinazione del tema della lite.
Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per

avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le
parti avessero definito il thema decidendum e il thema probandum,
l’appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a
dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato
il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe
dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appen-
dice di cui all’art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte,
con l’evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro
mancata ammissione. Cass., ord. 2 settembre 2019, n. 21953

2 – Emendatio libelli.
La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita

sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la
vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un
giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patri-
moniale, la S.C. ha ritenuto non ammissibile la sostituzione dell’o-
riginaria domanda tesa a conseguire la declaratoria di inefficacia
dell’atto di cessione di un credito avente titolo negoziale, con altro
di natura risarcitoria derivante da illecito aquiliano, tenuto conto
che il credito su cui l’attrice mirava a basare la proposta azione
revocatoria era non solo diverso per titolo da quello originario ma
anche connotato da un incerto collegamento con la vicenda già

posta all’esame dell’adito giudice). Cass., ord. 27 maggio 2019, n.

14369

3 – Modifica della causa petendi.
Integra domanda nuova la richiesta di condanna al risarcimento

dei danni da illecito aquiliano proposta per la prima volta nella
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e formulata in via subordi-
nata (e non sostitutiva) rispetto alla domanda di risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale proposta nell’originario
atto introduttivo della lite. Cass., 13 settembre 2019, n. 22865

È inammissibile il mutamento in appello del titolo di credito
posto a base della domanda da contratto d’appalto a contratto
d’opera giacché, in tal modo, si immuta la causa petendi che viene
a fondarsi su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non
prospettate in primo grado. Cass., ord. 2 agosto 2019, n. 20870

Qualora in primo grado sia stato chiesto, mediante la proposi-
zione di un’azione di revindica (la quale involge la contestazione sul
diritto di proprietà), il rilascio di un bene posseduto dal convenuto,
costituisce domanda nuova, se proposta per la prima volta in
appello, quella con la quale si chiede il regolamento dei confini,
atteso che l’individuazione dei confini costituisce un bene giuridico
diverso da quello dell’attribuzione in proprietà di un bene abusi-
vamente posseduto dal convenuto medesimo. Cass., ord. 23 agosto

2019, n. 21649

186-quater Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione.

GIURISPRUDENZA 1 Presupposti e oggetto (§ 2).

1 – Presupposti e oggetto.
L’esaurimento dell’istruzione, previsto quale presupposto per

l’emissione dell’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., si verifica allor-
quando il giudice ritenga la causa adeguatamente istruita alla
stregua degli incombenti istruttori già compiuti, non essendo al-

l’uopo necessario che le richieste avanzate dalle parti risultino tutte
completamente espletate, né che queste ultime siano state preven-
tivamente invitate a precisare le conclusioni. Cass., ord. 4 luglio

2019, n. 18016

189 Rimessione al collegio.

GIURISPRUDENZA 1 La precisazione delle conclusioni (§ 2).

1 – La precisazione delle conclusioni.
La mancata riproposizione di un’eccezione al momento della

precisazione delle conclusioni ne comporta l’abbandono, assumen-
do rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al
principio dispositivo che informa il processo civile. (Nella specie,

in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la
decisione della corte territoriale che aveva considerato come rinun-
ciata un’eccezione di prescrizione non reiterata nell’atto di preci-
sazione delle conclusioni di primo grado). Cass., 13 settembre

2019, n, 22887

190 Comparse conclusionali e memorie.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Nel giudizio di divorzio, e in caso di adozione di sentenza non

definitiva sullo status, non trova applicazione l’art. 190 c.p.c.,
venendo in rilievo la disciplina speciale dell’art. 4 l. n. 898 del 1970
(come modificato dall’art. 8 l. n. 74 del 1987), che consente al
giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per la relativa
decisione, quando la causa debba proseguire per la determinazione

dell’assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei
presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, non solo quando la domanda non sia contestata,
ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo
tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali
defatigatorie, volte a procrastinare la statuizione sulla modifica
dello status. Cass., ord. 26 luglio 2019, n. 20323

194 Attività del consulente.

GIURISPRUDENZA 1 Richiesta di chiarimenti e informazioni alle parti e ai terzi (§ 3).

1 – Richiesta di chiarimenti e informazioni alle

parti e ai terzi.
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere

o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per
chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’even-
tuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di

Art. 183 - par. 1 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguar-
do, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base
ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già
acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e
giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta,

non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della moti-
vazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei
consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si
hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni
poste a base della motivazione. Cass., ord. 20 agosto 2019, n. 21525

215 Riconoscimento tacito della scrittura privata.

GIURISPRUDENZA 1 Presupposti di riconoscimento tacito (§ 1) 2 Disconoscimento di copie fotostatiche e di

fotografie (§ 4).

1 – Presupposti di riconoscimento tacito.
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizio-

ne dell’art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura
privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte
comparsa non la disconosce «nella prima udienza o nella prima
risposta successiva alla produzione», da individuarsi in un atto
processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le
parti, attesa l’esigenza dell’immediatezza della conoscenza del di-
sconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non
può intendersi come prima risposta il mero deposito di note
difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della
controparte. Cass., ord. 3 giugno 2019, n. 15113

La disciplina processuale di cui agli artt. 215 ss. c.p.c. non è
applicabile in caso di disconoscimento dell’autenticità della sotto-
scrizione apposta in calce alla procura operato direttamente dal
difensore apparentemente costituito nell’interesse della parte. In-
vero, la sottoscrizione della procura da parte del difensore è
elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto,
sicché il suo difetto — cui è equiparabile la sua accertata falsità —
determina l’invalidità della procura, rilevabile anche d’ufficio, che
incide sulla validità stessa dell’instaurazione del rapporto proces-

suale, impedendone la produzione di qualsiasi effetto da potersi
ritenere giuridicamente valido. Cass., ord. 30 luglio 2019, n. 20511

2 – Disconoscimento di copie fotostatiche e di fo-

tografie.
L’art. 2719 c.c. che esige l’espresso disconoscimento della con-

formità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche è
applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità
della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento
della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio
normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le
ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conse-
guenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia
fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura
sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno
della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto
nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscri-
zione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla
prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già
risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la
costituzione in sede di opposizione all’esecuzione. Cass., 5 luglio

2019, n. 18074

221 Modo di proposizione e contenuto della querela.

GIURISPRUDENZA 1 Legittimazione passiva.

1 – Legittimazione passiva.
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il

soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fon-
darvi una domanda o un’eccezione e non già chi, in concreto, non
intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque
concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la

possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la
legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una
querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento
redatto in occasione di un sinistro stradale). Cass., ord. 17 luglio

2019, n. 19281

233 Deferimento del giuramento decisorio.

GIURISPRUDENZA 1 Il giuramento decisorio deferito in subordine (§ 3).

1 – Il giuramento decisorio deferito in subordine.
Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento deciso-

rio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso
dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze

probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere
della decisorietà in ordine al thema decidendum oggetto della
controversia. Cass., ord. 18 giugno 2019, n. 16216

246 Incapacità a testimoniare.

GIURISPRUDENZA 1 Incapacità a testimoniare in genere. Questioni procedurali generali (§ 2) 2 Casi in cui sussiste

la incapacità a testimoniare (§ 9).

1 – Incapacità a testimoniare in genere. Questioni

procedurali generali.
La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’at-

tendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un

interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la
partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla
veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente
valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e
completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 246 - par. 1

19



di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazio-
ne alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’even-
tuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisa-
zione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se
ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare
una valutazione di inattendibilità. Cass., ord. 9 agosto 2019, n.

21239

Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una
piena translatio del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di
appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale
abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole
processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue
che non è consentita l’«utilizzazione», alla stregua di una testimo-
nianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale
testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare appli-

cazione, viceversa, il divieto sancito dall’art. 246 c.p.c. di assumere
come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne
potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando
che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convin-
cimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal
giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti
nell’ambito delle complessive risultanze istruttorie. Cass., 25 giu-

gno 2019, n. 16916

2 – Casi in cui sussiste la incapacità a testimonia-

re.
24) nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazio-

ne stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi
dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza
del sinistro. Cass., ord. 17 luglio 2019, n. 19121

276 Deliberazione.

GIURISPRUDENZA 1 Ordine delle questioni esaminate nella deliberazione (§ 4).

1 – Ordine delle questioni esaminate nella deli-

berazione.
La verifica, da parte del giudice investito del tema della corretta

instaurazione del contraddittorio, quanto alla chiamata in giudizio
dei litisconsorti necessari, riguardando la valida costituzione del
rapporto processuale, ha carattere preliminare rispetto all’esame

dei motivi di impugnazione, anche nel caso in cui questi ultimi
attengano alla regolare costituzione del contraddittorio nel grado
precedente e non sia stata devoluta questione relativa alla indivi-
duazione dei litisconsorti necessari medesimi, come stabilita nei
precedenti gradi di giudizio. Cass., 16 agosto 2019, n. 21443

278 Condanna generica - Provvisionale.

GIURISPRUDENZA 1 Accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto illecito e prova del danno (§ 2) 2

Rapporti tra la sentenza sull’an e il giudizio sul quantum (§ 7).

1 – Accertamento della potenziale capacità lesiva
del fatto illecito e prova del danno.

Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica,
il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in
parte prescritto ha l’onere di sollevare la relativa eccezione nei
termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla
in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice
di primo grado ha l’obbligo di decidere su tale eccezione che
integra una preliminare di merito, in quanto l’eventuale sussistenza
della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all’ac-
certamento dell’esistenza del diritto azionato. Cass., ord. 31 luglio

2019, n. 20726

2 – Rapporti tra la sentenza sull’an e il giudizio

sul quantum.
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva,

che abbia pronunciato positivamente sull’an debeatur, comporta la
caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest’ultima
totalmente dalla prima, che della sentenza definitiva costituisce il
fondamento logico-giuridico, non sostituibile, ex post, dalla nuova
pronuncia in sede di rinvio, neppure se contenente statuizioni
analoghe a quella della sentenza cassata. Cass., 19 agosto 2019, n.

21456

279 Forma dei provvedimenti del collegio.

GIURISPRUDENZA 1 Sentenze non definitive (§ 3) 2 Pronunce riguardanti solo taluna delle questioni sottoposte al

giudice (§ 4).

1 – Sentenze non definitive.
La sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di

appello avverso una sentenza non definitiva di primo grado,
esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in
essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile
di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecu-
zione del giudizio di primo grado per la determinazione del
quantum debeatur, e pertanto deve contenere la statuizione sulla
liquidazione delle spese processuali. Cass., ord. 3 settembre 2019,

n. 21978

È da considerarsi definitiva la sentenza con la quale il giudice si
pronunci su una (o più) delle domande o su capi autonomi della
domanda, mentre è da considerarsi non definitiva, agli effetti della
riserva di impugnazione differita, la sentenza resa su questioni

preliminari alla decisione finale e che non contenga quegli elemen-
ti formali sulla base dei quali va operata la distinzione, cioè la
pronuncia sulle spese o un provvedimento relativo alla separazione
dei giudizi. Cass., ord. 18 giugno 2019, n. 16289

2 – Pronunce riguardanti solo taluna delle que-

stioni sottoposte al giudice.
In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei

confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul
merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un
espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell’art.
279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istru-
zione in relazione alla pretesa rivolta verso l’altra, la sentenza
assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo
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soggetto e, come tale, è impugnabile da quest’ultimo solo in via
immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt.
340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda
proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l’appel-
lo, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestual-
mente, provveduto a separare la causa nei confronti dell’altra
appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva
su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito
all’esito di ulteriore istruttoria). Cass., ord. 13 settembre 2019, n.

22854

La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla compe-
tenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né

implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell’ipotesi che
abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini
dell’accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudi-
cato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente
l’esame e l’applicazione, per la decisione di merito, delle norme di
diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della
sentenza sulla competenza. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha
cassato con rinvia la sentenza di merito che, ritenuto erroneamente
giudicato vincolante la qualificazione della domanda in termini di
risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, operata dal
Tribunale dichiaratosi competente con sentenza “parziale”, aveva
dichiarato la nullità della successiva sentenza definitiva di rigetto
della domanda risarcitoria per ritenuta insussistenza dell’illecita
occupazione). Cass., ord. 18 luglio 2019, n. 19472

281-sexies Decisione a seguito di trattazione orale.

GIURISPRUDENZA 1 Formazione della sentenza (§ 1).

1 – Formazione della sentenza.
La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime pro-

cessuale applicabile al caso concreto rientra nell’ambito della
discrezionalità del giudice di merito e può essere da questi revo-
cata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al
momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di

rinvio per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., coincide con
l’inizio della discussione orale della causa all’udienza appositamen-
te fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a
seguito dell’invito del giudice a procedere alla discussione imme-
diata. Cass., ord. 4 settembre 2019, n. 22094

283 Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello.

GIURISPRUDENZA 1 L’ordinanza ex art. 283, secondo comma.

1 – L’ordinanza ex art. 283, secondo comma.
L’ordinanza con la quale il giudice dell’appello irroga, ai sensi

dell’art. 283, comma 2, c.p.c., la sanzione pecuniaria per l’istanza
di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo
grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art.

111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simulta-
neamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto,
non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile
con la sentenza che definisce il giudizio d’impugnazione. Cass.,

ord. 17 luglio 2019, n. 19247

285 Modo di notificazione della sentenza.

GIURISPRUDENZA 1 Notificazioni al procuratore costituito. Generalità (§ 1).

1 – Notificazioni al procuratore costituito. Gene-

ralità.
In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza

impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far
decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del de-
stinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la
copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di
avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione
nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destina-
tario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più
profili. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per
cassazione, dedotta dal controricorrente con riferimento alla prima
notifica effettuata a mezzo PEC, in quanto il ricorrente ne aveva

contestata la regolarità in relazione all’estrazione della copia su
supporto analogico ed il notificante aveva pertanto proceduto a
una seconda notifica, con conseguente decorrenza del termine per
impugnare dalla data di quest’ultima). Cass., 19 giugno 2019, n.

16421

La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della
parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il
termine “breve” d’impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l’e-
spressione «su istanza di parte», contenuta nell’art. 325 c.p.c., va
riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i
quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere,
nell’interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non
espressamente riservati. Cass., ord. 19 luglio 2019, n. 19530

288 Procedimento di correzione.

GIURISPRUDENZA 1 Il provvedimento di correzione (§ 3) 2 La impugnazione della sentenza corretta (§ 6).

1 – Il provvedimento di correzione.
Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la

parte non ricorrente si costituisca, resistendo all’istanza di corre-
zione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione
delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel
caso contrario, la parte, all’esito del procedimento, è divenuta

tecnicamente, parte soccombente. Cass., ord. 5 luglio 2019, n.

18221

2 – La impugnazione della sentenza corretta.
Se la sentenza di appello dispone la rimessione al primo giudice,

il termine per la riassunzione del processo decorre dalla notifica-
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zione della sentenza o, in mancanza, dalla scadenza del termine
generale previsto dall’art. 327 c.p.c.; qualora la sentenza contenga
un mero errore materiale, il termine di cui all’art. 327 c.p.c.
decorre dall’annotazione in calce dell’ordinanza di correzione
purché si tratti di errore non chiaramente percepibile ed idoneo ad
ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche

nel caso in cui sia irrilevante ai fini della corretta interpretazione del
dictum e del decisum del giudice di appello. (Fattispecie in cui la
S.C. ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse
dall’annotazione della correzione dell’errore materiale della senten-
za di appello circa l’indicazione del giudice di primo grado al quale
era stato rimesso il giudizio). Cass., 6 agosto 2019, n. 20996

292 Notificazione e comunicazione di atti al contumace.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio,

la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non
costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della

sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova
dell’avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare
notificazione dell’atto introduttivo alla parte non comparsa. Cass.,

ord. 4 luglio 2019, n. 17928

295 Sospensione necessaria.

GIURISPRUDENZA 1 Sospensione per pendenza di altra controversia civile o amministrativa (§ 3) 2 Fattispecie (§

3.1) 3 Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale (§ 4).

1 – Sospensione per pendenza di altra controver-

sia civile o amministrativa.
La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai

sensi dell’art. 295 c.p.c., rispondendo all’esigenza, di ordine pub-
blico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere disposta dal
giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche
d’ufficio, indipendentemente, cioè, da un’istanza di parte che,
qualora formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all’eser-
cizio del potere officioso. Cass., ord. 26 settembre 2019, n. 23989

Ove intercorra tra due giudizi un rapporto di pregiudizialità ex
art. 295 c.p.c., la sospensione di quello “pregiudicato”, compor-
tandone la quiescenza fino alla definizione di quello “pregiudi-
cante”, non può essere adottata se quest’ultimo sia stato a sua
volta sospeso, in quanto ritenuto dipendente dalla decisione del
primo, non sussistendo in tal caso il presupposto, richiesto dall’art.
295 c.p.c., dell’effettiva pendenza della controversia “pregiudican-
te” e della sua idoneità ad approdare alla pronuncia ritenuta
pregiudiziale; invero, il giudice dell’unica causa effettivamente
pendente non può revocare, né altrimenti sindacare, l’ordine di
sospensione impartito nell’altra, rimovibile soltanto con il regola-
mento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (nella specie non
più proponibile per decorso del termine), e una nuova pronuncia
di sospensione si tradurrebbe in un’inevitabile paralisi del rapporto
processuale poiché non potrebbe mai realizzarsi la condizione
risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione
di ciascun procedimento. (Fattispecie riguardante un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e uno di opposizione allo stato
passivo concernenti identica controversia). Cass., ord. 18 giugno

2019, n. 16361

2 – Fattispecie.
In tema di continenza tra cause, l’obbligazione di garanzia, pur

essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad
assicurare l’adempimento di una prestazione risultante da un rap-
porto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratteriz-
zata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un

titolo distinti dall’obbligazione principale, potendo la fideiussione
semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempien-
te, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte
esperendo un separato giudizio per conseguire la prestazione prin-
cipale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda
proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta
nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di
connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due
cause, impedendo alla decisione dell’una di spiegare efficacia di
giudicato nei confronti dell’altra, può evidenziare una mera comu-
nanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di com-
petenza in favore del giudice del rapporto principale. Cass., ord. 14

giugno 2019, n. 16077

3 – Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale.
La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt.

295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato
penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostan-
ziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto
oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale
possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo
civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica
della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non
basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che
l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativa-
mente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione
penale. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso
la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il
giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei
confronti del presidente del c.d.a. per l’attività finanziaria da questi
illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di
accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto
dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente quella
istituzionale e produttiva di un danno all’immagine della banca,
ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto ne-
cessario per l’esperimento da parte della banca dell’azione generale
di risarcimento del danno). Cass., ord. 15 luglio 2019, n. 18918

300 Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.

GIURISPRUDENZA 1 Natura della dichiarazione del procuratore (§ 5) 2 Riassunzione del processo (§ 11) 3

Fallimento e altre procedure concorsuali (§ 12) 4 Contumace (§ 14).
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1 – Natura della dichiarazione del procuratore.
La dichiarazione o la notificazione della morte o della perdita

della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi
dell’art. 300, comma 1, c.p.c., determina la cessazione dell’ultrat-
tività del mandato alla lite estintosi a causa dell’evento interruttivo
e, quindi, la perdita dello ius postulandi; ne deriva che è priva di
rilevanza l’eccezione di estinzione del processo per mancata rias-
sunzione nel termine ex art. 305 c.p.c. formulata (ai sensi dell’art.
307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alla riforma introdotta
dalla l. n. 69 del 2009) dal procuratore dopo che abbia notificato
alla controparte la morte del proprio assistito, ma la stessa ecce-
zione può essere validamente proposta dal difensore nominato
dall’erede della parte deceduta all’atto della costituzione nel me-
desimo giudizio, dichiarato interrotto e riassunto, in cui si è
verificato il fatto che ha dato luogo all’estinzione. Cass., ord. 17

giugno 2019, n. 16144

2 – Riassunzione del processo.
In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già

costituiti nella fase precedente all’interruzione, i quali, a seguito
della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all’udienza
a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati
contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di
costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non
dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente,
ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di
quiescenza in cui versa. Cass., 19 agosto 2019, n. 21480

3 – Fallimento e altre procedure concorsuali.
In caso di interruzione del processo determinata, ipso iure,

dall’apertura del fallimento ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall., il
termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non
colpita dall’evento interruttivo, la quale abbia preso parte al pro-
cedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo
stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto
della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in
cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento con-
corsuale, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento
in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo
stato passivo. Cass., 14 giugno 2019, n. 15996

4 – Contumace.
La morte della parte contumace, ai sensi dell’art. 300, quarto

comma, c.p.c., nella formulazione — applicabile, nella specie,
ratione temporis — antecedente alle modifiche introdotte dall’art.
46, comma 13, della l. n. 69 del 2009 (con le quali è stata
espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all’at-
tività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio),
comporta l’interruzione del processo solo se notificata o certifi-
cata dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno
dei provvedimenti di cui all’art. 292 c.p.c., senza che tali forme
tassative ammettano equipollenti, sicché non può attribuirsi effica-
cia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contu-
mace effettuata dal procuratore della controparte costituita. Cass.,

ord. 25 settembre 2019, n. 23906

301 Morte o impedimento del procuratore.

GIURISPRUDENZA 1 Effetto della interruzione (§ 3).

1 – Effetto della interruzione.
Nell’ipotesi di interruzione del processo a seguito di un prov-

vedimento di sospensione del procuratore dall’esercizio della pro-
fessione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai fini della
la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuova procura
alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente

che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda
a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed
alla già esperita costituzione; il procuratore ha l’onere di riattivarsi
tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell’evento, per assi-
curare la prosecuzione del processo nelle forme previste dagli artt.
301 e 305 c.p.c. Cass., ord. 8 agosto 2019, 21186

302 Prosecuzione del processo.

GIURISPRUDENZA 1 La costituzione (§ 1) 2 La prova della legittimazione (§ 2).

1 – La costituzione.
Nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata

dichiarazione dell’evento ad opera del suo procuratore, ai fini
interruttivi ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non impedisce alla contro-
parte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere
l’iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte
mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile
come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la
prosecuzione del giudizio. Cass., 13 settembre 2019, n. 22950

2 – La prova della legittimazione.
Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga

proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del
defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del
contraddittorio per l’esistenza di altri coeredi, fornire la relativa
prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato l’eccezione di difetto
di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità,
non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli

elementi posti a fondamento dell’eccezione). Cass., ord. 18 luglio
2019, n. 19400

Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini
della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la
verifica della qualità di eredi dei chiamati all’eredità non è neces-
saria nell’ipotesi in cui l’atto di riassunzione sia ad essi notificato
collettivamente e impersonalmente entro l’anno dal decesso, ai
sensi dell’art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione
affranca il notificante dall’onere di ricercare le prove dell’accetta-
zione dell’eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni
dall’apertura della successione, sicché durante detto periodo la
parte non colpita dall’evento interruttivo deve essere tutelata at-
traverso il riconoscimento della legittimatio ad causam del semplice
chiamato. Per converso, il chiamato all’eredità, pur non assumendo
la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica
dell’atto di riassunzione, ha l’onere di contestare, costituendosi in
giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il
presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione. Cass., 28
giugno 2019, n. 17445
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306 Rinuncia agli atti del giudizio.

GIURISPRUDENZA 1 Rinunzia all’azione (§ 3).

1 – Rinunzia all’azione.
La rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali, può

essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità
assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di prosegui-
re nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento
dell’infondatezza dell’azione, accompagnato dalla dichiarazione di
non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la
rinuncia all’azione determina, indipendentemente dall’accettazione
della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della
materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche
d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti

acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra
le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non
vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso
concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di
declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul
presupposto di un factum principis sopravvenuto, non poteva
comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all’azione, in
difetto di un’esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la
loro intenzione di soprassedere all’accertamento giudiziale del
diritto controverso). Cass., ord. 23 luglio 2019, n. 19845

307 Estinzione del processo per inattività delle parti.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Nel caso di processo con pluralità di parti, l’eccezione di

estinzione del giudizio può essere sollevata, ai sensi dell’art. 307,
ultimo comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifi-

che introdotte dalla l. n. 69 del 2009), soltanto dalla parte interes-
sata e prima di ogni altra sua difesa. Cass., 19 agosto 2019, n.

21480

308 Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza.

GIURISPRUDENZA 1 Reclamo al collegio (§ 2).

1 – Reclamo al collegio.
In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore

nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice
monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si
è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la
chiusura del processo in base alla decisione di una questione
pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se
emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi
di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare
al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi

dell’art. 354, comma 2, c.p.c. ravvivandosi l’ipotesi di cui all’art.
308, comma 2, c.p.c. Diversamente deve ritenersi quando l’estin-
zione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocra-
tica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata
trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 c. p. c.: in tal caso, il
giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere
la causa al giudice di primo grado — non ricorrendo l’ipotesi
contemplata dall’art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 354
comma 2, c.p.c. ma deve trattenere la causa e deciderla nel
merito. Cass., ord. 26 settembre 2019, n. 23997

327 Decadenza dall’impugnazione.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale (§ 1).
Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art.

327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l’art.
328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il

decorso della metà del termine di cui all’art. 327 c.p.c. si verifichi
uno degli accadimenti previsti dall’art. 299 c.p.c., il termine lungo
di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal
giorno di tale evento. Cass. ord. 30 luglio 2019, n. 20529

330 Luogo di notificazione dell’impugnazione.

GIURISPRUDENZA 1 In generale. Luogo di notificazione (§ 1).

1 – In generale. Luogo di notificazione.
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introdu-

zione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC
che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di ap-
partenenza, secondo le previsioni di cui all’art. 16-sexies del d.l. n.
179 del 2011, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come
modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del
2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo
PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non
indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la noti-
ficazione effettuata― ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934―

presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende
la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio
nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale
omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta
elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al
destinatario. Cass., 23 maggio 2019, n. 14140 Conformi: v. sub art.
330 § 1 del Codice: Cass., 14 dicembre 2017, n. 30139; Cass., 8

giugno 2018, n. 14914
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336 Effetti della riforma o della cassazione.

GIURISPRUDENZA 1 Altri effetti (§ 4).

1 – Altri effetti.
Nel processo tributario, poiché la riscossione coattiva si realizza

mediante una sequenza di atti che, pur se autonomamente impu-
gnabili per vizi propri, trovano il loro presupposto nel medesimo
atto impositivo, la cassazione della pronuncia di annullamento

della pretesa impositiva determina un effetto espansivo c.d. ester-
no ex art. 336, comma 2, c.p.c. nel giudizio di impugnazione del
correlato atto di riscossione (nella specie, cartella di pagamen-
to). Cass., 29 agosto 2019, n. 21801

337 Sospensione dell’esecuzione e dei processi.

GIURISPRUDENZA 1 Il secondo comma (§ 2).

1 – Il secondo comma.
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337,

comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di
quanto previsto dall’art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione
del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regola-

mento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva
la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve
verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisa-
to. Cass., 26 giugno 2019, n. 17062

339 Appellabilità delle sentenze.

GIURISPRUDENZA 1 Giudice di pace (§ 2).

1 – Giudice di pace.
In tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione,

ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità
(introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., ultimo comma, dalla l. n.

52 del 2006), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in
ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appel-
labili solo per le ragioni indicate dall’art. 339 c.p.c., comma 3, ossia
con motivi limitati. Cass., 24 settembre 2019, n. 23623

342 Forma dell’appello.

GIURISPRUDENZA 1 In genere. Specificazione dei motivi (§ 1) 2 Qualificazione diversa del rapporto dedotto in

giudizio.

1 – In genere. Specificazione dei motivi.
L’appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio

sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza
impugnata, rispetto ad esso non è quindi concepibile alcun rap-
porto di autosufficienza ma solo di specificità, che presuppone la
specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché, ove
manchi quest’ultima, non è esigibile dall’appellante, che intenda
dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro
onere se non quello di riproporre l’istanza o la domanda immoti-
vatamente rigettata. Cass., 24 aprile 2019, n. 11197

2 – Qualificazione diversa del rapporto dedotto in

giudizio.
Il giudice d’appello può qualificare il rapporto dedotto in

giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti
o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel
tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum
e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell’ambito delle
questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualifi-
cazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-
giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare
oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti,
rispetto ad essa, soccombente. Cass., 15 maggio 2019, 12875

347 Forme e termini della costituzione in appello.

GIURISPRUDENZA 1 Forme e termini (§ 1).

1 – Forme e termini.
L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi

dell’art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la
validità del giudizio d’appello, con la conseguenza che la relativa
omissione non determina un vizio del procedimento o della sen-

tenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motiva-
zione, a condizione che venga specificamente prospettato che da
detto fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre
elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde
ed esplicitati dalla parte interessata. Cass., 4 aprile 2019, n. 9498

348-bis Inammissibilità dell’appello.

GIURISPRUDENZA

Qualora il giudice d’appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell’impugnazione, ritenendo di non ravvisare un’ipo-

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 348-bis

25



tesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la decisione
sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo
stesso giudice dell’appello che al giudice di legittimità nel ricorso
per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo
cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni
processuali. Cass., 15 aprile 2019, n. 10422

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c.

non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le
statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomen-
tativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia
impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fon-
data su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né
processuale. Cass., 19 settembre 2019, n. 23334

353 Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
La sentenza del giudice d’appello che dichiari sussistente la

giurisdizione negata dal giudice di primo grado e rimetta l’intera
causa dinanzi a lui, a norma dell’art. 353, comma 1, c.p.c., deve
intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio di
primo grado, ma la statuizione sulla giurisdizione, ove passata

in giudicato, è vincolante nelle successive fasi del processo,
senza possibilità di rimetterla in discussione in sede di impugna-
zione della sentenza emessa sul merito della controversia dal
tribunale innanzi al quale la causa sia stata riassunta. Cass., 15

aprile 2019, n. 10504

355 Provvedimenti sulla querela di falso.

GIURISPRUDENZA 1 Verifica dei presupposti del giudizio di falso (§ 1).

1 – Verifica dei presupposti del giudizio di falso.
In tema di querela di falso, l’omessa o irrituale notificazione

dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio innanzi al tribunale
competente, ex art. 335 c.p.c., può essere ritenuta irrilevante e non

costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a
condizione che, nel giudizio principale in cui si sia svolta la fase
rescindente, non si verta in un’ipotesi di litisconsorzio necessa-
rio. Cass., 22 agosto 2019, n. 21591

360 Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

GIURISPRUDENZA 1 Violazione o falsa applicazione di norma di diritto (§ 8) 2 Nullità della sentenza o del

procedimento (§ 9) 3 Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in generale. Portata della norma e della sua

riformulazione (§ 10) 4 Omessa pronuncia (§ 11) 5 In tema di prove (§ 14).

1 – Violazione o falsa applicazione di norma di

diritto.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360,

comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello di violazione di
legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione nor-
mativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto
quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussun-
zione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che
non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non
è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla
fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono
la pur corretta interpretazione. Cass., 25 settembre 2019, n. 23851

2 – Nullità della sentenza o del procedimento.
Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello

che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di
primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi
logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova
valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una
loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad
integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto
argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve
confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo gra-
do. Cass., 19 giugno 2019, n. 16504

3 – Omessa, insufficiente o contraddittoria moti-

vazione in generale. Portata della norma e della sua

riformulazione.
Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, de-

nunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda,
tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio-
namento seguito dal giudice per la formazione del proprio con-
vincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. Cass., ord. 23

maggio 2019, n. 13977

In materia di protezione internazionale, l’articolo 3, comma 5,
del d.lgs. n. 251 del 2007, obbliga il giudice a sottoporre le
dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non
soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad
una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a
fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legit-
timità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.
Cass., 7 agosto 2019, n. 21142

L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante
dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, prevede
l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», come ri-
ferita ad «un fatto controverso e decisivo per il giudizio» ossia ad
un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico
- naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o
“argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conse-
guente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.
Cass., 6 settembre 2019, n. 22397

Il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice,
agli effetti dell’art. 112, c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di
vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda
od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per
“error in procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art.
360, n. 4, c.p.c.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o
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sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle que-
stioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella
domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione,
censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. L’er-
ronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricor-
so del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità,
comporta l’inammissibilità del ricorso. Cass., 30 settembre 2019,

n. 24422

4 – Omessa pronuncia.
È ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del

giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra
chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell’accogliere l’appello
avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta
di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza
della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata
ritualmente introdotta con l’atto di gravame. Peraltro, ove la

condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valu-
tazione giudiziale sia nell’an sia nel quantum del provvedimento,
può essere azionata anche la procedura di correzione dell’errore
materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statui-
zione acceda al decisum della controversia e non siano necessarie
ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alter-
nativi. Cass., 2 luglio 2019, n. 17664

5 – In tema di prove.
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova

testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione
solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della contro-
versia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in
concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con
un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle
altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento
del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di
fondamento. Cass., ord. 17 giugno 2019, n. 16214

362 Altri casi di ricorso.

GIURISPRUDENZA 1 Conflitto di giurisdizione (§ 2).

1 – Conflitto di giurisdizione.
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome

avente ad oggetto diritti soggettivi - la controversia instaurata da
un privato che, contestando la natura demaniale di un’area da lui
occupata, impugni l’ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di
porre termine all’occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la

parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di
quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l’annul-
lamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione
dell’esistenza del potere amministrativo esercitato. Cass., S.U., 10

settembre 2019, n. 22575

365 Sottoscrizione del ricorso.

GIURISPRUDENZA 1 La sottoscrizione (§ 1) 2 La procura speciale (§ 2).

1 – La sottoscrizione.
È ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato

pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione
autografa allorché l’originario ricorso, in formato analogico, e la
procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma
autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati
notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea
degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettro-
nica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino
depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità
sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono
difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità
e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione auto-

grafa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difen-
sore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad
esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato
per via telematica. Cass., ord. 18 luglio 2019, n. 19434

2 – La procura speciale.
È validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso

per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data,
poiché l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto
documentale implica necessariamente il puntuale riferimento del-
l’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddi-
sfacimento del requisito della specialità. Cass., 27 maggio 2019, n.

14437

369 Deposito del ricorso.

GIURISPRUDENZA 1 La copia della sentenza (§ 3).

1 – La copia della sentenza.
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima

notificazione, di copia della decisione impugnata priva della certi-
ficazione di conformità all’originale non determina l’improcedibi-

lità del ricorso per cassazione ove il ricorrente produca la predetta
certificazione con la nota di deposito ex art. 372 c.p.c. Cass., 11

giugno 2019, n. 15712

389 Domande conseguenti alla cassazione.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica varia (§ 8).

1 – Casistica varia.
Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al

difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di

condanna poi riformata, non elide l’obbligo della parte al rimborso,
in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di resti-
tuzione dell’importo corrisposto. Cass., 31 maggio 2019, n. 15030
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391-bis Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della
Corte di cassazione.

GIURISPRUDENZA 1 Correzione di errori materiali (§ 1).

1 – Correzione di errori materiali.
Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la

parte non ricorrente si costituisca, resistendo all’istanza di correzio-
ne e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle
spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso
contrario, la parte, all’esito del procedimento, è divenuta tecnica-
mente, parte soccombente. Cass., ord. 5 luglio 2019, n. 18221

È affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del
procedimento per la correzione dell’errore materiale, l’ordinanza

emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi
l’intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione
ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale
ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell’er-
rore materiale, non è possibile ricostruire il decisum e la ratio

decidendi, con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la
Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell’intero giudi-
zio. Cass., 19 giugno 2019, n. 16497

394 Procedimento in sede di rinvio.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1. – In generale.
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c. riassunto dall’appel-

lato, la declaratoria di riassunto dall’appellato, la declaratoria di con-

tumacia dell’originario appellante non comporta l’improcedibilità
dell’appello originario, né il passaggio in giudicato nei suoi confronti
della sentenza di primo grado. Cass., 19 giugno 2019, n. 16506

395 Casi di revocazione.

GIURISPRUDENZA 1 Contrasto di giudicati (§ 7).

1 – Contrasto di giudicati.
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza d’appello che non

tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo
deposito, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di giudicato
sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revo-
cazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in

quanto l’esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito
della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di
gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione
della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante
un’apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul
ruolo. Cass., 23 maggio 2019, n. 13987

398 Proposizione della domanda.

GIURISPRUDENZA 1 Impugnazione per cassazione (§ 2) 2 La sospensione del termine per la cassazione (§ 5).

1 – Impugnazione per cassazione.
La notificazione della citazione per la revocazione di una sen-

tenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte
destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della de-
correnza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde
la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata
non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della
pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta
giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno
che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia
sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398,
comma 4, c.p.c. Cass., 5 settembre 2019, n. 22220

2 – La sospensione del termine per la cassazione.
L’art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel

senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione,
dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per
cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’even-
tuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto
introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun
immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedi-
mento positivo del giudice. Cass., S.U., 30 agosto 2019, n. 21874.

413 Giudice competente.

GIURISPRUDENZA 1 Luogo in cui è sorto il rapporto (§ 3).

1 – Luogo in cui è sorto il rapporto.
La competenza territoriale in materia di lavoro va individuata,

ai sensi dell’art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto
il rapporto, in quello dove si trova l’azienda ovvero, infine, in
quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore
è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in
cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni
organizzati per l’esercizio dell’impresa, dovendo escludersi che la

competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgi-
mento della prestazione lavorativa. (Nella specie, è stata negata la
sussistenza della competenza territoriale del giudice del luogo ove
la prestazione di portierato e guardiania non armata veniva resa, in
quanto espletata presso la presso la sede della società appaltante e
non assistita da una pur minima struttura organizzativa riferibile al
datore). Cass., 27 maggio 2019, n. 14449

Art. 391-bis - par. 1 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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416 Costituzione del convenuto.

GIURISPRUDENZA 1 Casi di specie (§ 3).

1 – Casi di specie.
Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di

non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorren-
te ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda,
impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa
dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione atti-

nente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della
quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la co-
gnizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i
fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridi-
ca. Cass., 6 agosto 2019, n. 20998

420 Udienza di discussione della causa.

GIURISPRUDENZA 1 Domande nuove (§ 2).

1 – Domande nuove.
Nel rito cd. Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase

sommaria, non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione
del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al
modello ordinario; pertanto, non costituisce domanda nuova,

inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione in
fase di opposizione di una modulazione del rapporto subordinato
diversa da quella prospettata nella fase sommaria. Cass., 28 febbra-

io 2019, n. 5993

427 Passaggio dal rito speciale al rito ordinario.

GIURISPRUDENZA 1 Il provvedimento (§ 1).

1 – Il provvedimento.
Per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non è

necessario un provvedimento formale, a meno che gli atti non

debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che
si renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell’art.
427 c.p.c. Cass., 5 luglio 2019, n. 18048

429 Pronuncia della sentenza.

GIURISPRUDENZA 1 Svalutazione e interessi (§ 3).

1 – Svalutazione e interessi.
Il credito dell’avvocato per il pagamento dei compensi profes-

sionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in
credito di valore per effetto dell’inadempimento del cliente) sog-
getto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non
può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adegua-
tamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del
ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applica-
zione la disciplina dell’art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente

all’inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione
degli interessi nella misura legale, salvo che l’avvocato creditore
dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., il
quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre
che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di
rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a
dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Cass.,

30 luglio 2019, n. 20547

435 Decreto del presidente.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Nel rito del lavoro, all’inosservanza del termine a comparire ex

art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già l’improcedibilità
dell’appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò,

di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e
concessione di un nuovo termine per la notifica, sebbene la stessa
sia stata eseguita in un termine ab initio insufficiente. Cass., 13

maggio 2019, n. 12691

437 Udienza di discussione.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere

d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti co-
stitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, ma

gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una
ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel
rispetto del principio della domanda. Cass., 14 agosto 2019, n.

21410

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO Art. 437 - par. 1
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445-bis Accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

GIURISPRUDENZA

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-
bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare
al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa — ai sensi dei
commi 4 e 5 del citato articolo — può avere ad oggetto sia le
conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che
sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi
dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle con-

dizioni dell’azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per
profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto
di omologa diviene definitivo e non è successivamente contesta-
bile, né ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. Cass., 2 agosto 2019,

n. 20847

Art. 445-bis CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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LIBRO TERZO

DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

474 Titolo esecutivo.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
L’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associa-

zione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il
creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l’eventuale sog-
getto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c.,
al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e
la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si
estende automaticamente al predetto soggetto. Cass., 14 maggio

2019, n. 12714

Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale,
può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento
alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione

non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del “ne

bis in idem”, sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine,
non vi sia abuso del diritto o del processo. Cass., 28 agosto 2019,

n. 21768

Il creditore che sia munito di un titolo esecutivo nei confronti
di una società di persone può avere interesse a dotarsi di un
secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili, al fine di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni
immobili personali di questi ultimi, non potendo a tal fine avvalersi
del titolo ottenuto nei confronti della società. Cass., 28 agosto

2019, n. 21768

491 Inizio dell’espropriazione.

GIURISPRUDENZA 1 Effetti in tema di prescrizione.

1 – Effetti in tema di prescrizione.
In tema di prescrizione, l’effetto interruttivo permanente deter-

minato dall’atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell’art.
2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo
abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte,

l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino
alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa
non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario,
all’interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma del-
l’art. 2945, comma 3, c.c. Cass., 9 maggio 2019, n. 12239

543 Forma del pignoramento.

GIURISPRUDENZA 1 Titolo esecutivo nei confronti di un condominio.

1 – Titolo esecutivo nei confronti di un condomi-

nio.
Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo

nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all’e-
spropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910
c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i

singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di
ripartizione approvati dall’assemblea, e, in tal caso, la relativa
esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell’espropriazione
dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. Cass., 14

maggio 2019, n. 12715

553 Assegnazione e vendita di crediti.

GIURISPRUDENZA 1 Impugnazioni (§ 2).

1 – Impugnazioni.
Le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del

procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi
di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unica-

mente con l’opposizione agli atti esecutivi tempestivamente pro-
posta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l’opposi-
zione al precetto successivamente intimato. Cass., 23 aprile 2019,

n. 11191
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591-ter Ricorso al giudice dell’esecuzione.

GIURISPRUDENZA 1 Questioni di carattere generale (§ 1).

1 – Questioni di carattere generale.
L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi

dell’art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice
dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropria-
zione di immobili delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c.,

non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è
suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con
ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi
dell’art. 111, comma 7, Cost. Cass., 9 maggio 2019, n. 12238

Art. 591-ter - par. 1 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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LIBRO QUARTO

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

645 Opposizione.

GIURISPRUDENZA 1 Giudice competente (§ 3).

1 – Giudice competente.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento

recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha ema-
nato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla
competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in

rito dell’opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con
la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma
conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279, comma 1, c.p.c., come
modificato dall’art. 46 della l. n. 69 del 2009. Cass., ord. 10 giugno

2019, n. 15579

665 Opposizione, provvedimenti del giudice.

GIURISPRUDENZA 1 Regolamento di competenza (§ 6).

1 – Regolamento di competenza.
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di

competenza, come ogni altra questione volta a contestare la do-
manda di merito, può ben essere sollevata già nell’udienza di
comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’e-
ventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio, ma
il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola
decisione su tale domanda incidentale sicché, un’espressa decisione

sulla questione di competenza non può essere qualificata come
sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel
conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito.
Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza
proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata
adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto
procedimento. Cass., ord. 28 maggio 2019, n. 14476

677 Esecuzione del sequestro giudiziario.

GIURISPRUDENZA 1 Casistica procedurale (§ 2).

1 – Casistica procedurale.
Se il custode è persona diversa dal detentore e l’azienda è

composta da beni mobili ed immobili, l’attuazione del sequestro è

regolata dall’art. 677 c.p.c., e può compiersi con le formalità di cui
all’art. 605, per i mobili e quelle di cui all’art. 608 c.p.c. per gli
immobili. Cass., ord. 13 settembre 2019, n. 22945

702-bis Forma della domanda. Costituzione delle parti.

GIURISPRUDENZA 1 In genere (§ 1).

1 – In genere.
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed inte-

gra una questione di competenza che non ha natura inderogabile,
così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c.,
atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le
quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli

arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di
cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte inte-
ressata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel
termine fissato dall’art. 702-bis, comma 4, c.p.c. Cass., ord. 5

giugno 2019, n. 15300

702-ter Procedimento.

GIURISPRUDENZA

Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione,
non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione
collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una

rilevata «incompatibilità strutturale del rito sommario con l’ogget-
to della domanda», va disposto il mutamento del rito ai sensi
dell’art. 702-ter, comma 3, c.p.c. e non dichiarata l’inammissibilità
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della domanda ai sensi dell’art. 702-ter, comma 2, c.p.c.; con la
conseguenza che l’eventuale decisione di inammissibilità, non ri-
entrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non
impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle
diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio,

come nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugna-
zione previsto. Cass., 9 luglio 2019, n. 18331

706 Forma della domanda.

GIURISPRUDENZA 1 In generale (§ 1).

1 – In generale.
Ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente com-

petente sulla domanda di separazione personale, l’art. 706, comma
1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima

residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il
criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto
solo nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza. Cass., ord.

20 maggio 2019, n. 13569

709 Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza.

GIURISPRUDENZA 1 Osservazioni generali (§ 1).

1 – Osservazioni generali.
In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di

addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta
con la memoria integrativa di cui all’art. 709, comma 3, c.p.c., in
ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità
conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale
segue, nell’infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al

giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di
norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme
del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell’ambito di una più
ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione
dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione
della vocatio in ius. Cass., 28 giugno 2019, n. 17590

789 Progetto di divisione e contestazioni su di esso.

GIURISPRUDENZA 1 Provvedimento di divisione e impugnazione (§ 7).

1 – Provvedimento di divisione e impugnazione.
Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto com-

patibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il proces-
so in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro stra-
tegie difensive anche all’esito delle richieste e dei comportamenti
assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed
acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslati-

vi, che modifichino il numero e l’entità delle quote; ne deriva il
diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in
sede di appello (nella specie, all’udienza di precisazione delle
conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta
l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare,
integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della
divisione. Cass., 13 giugno 2019, n. 15926

808 Clausola compromissoria.

GIURISPRUDENZA 1 Interpretazione della clausola compromissoria (§ 4).

1 – Interpretazione della clausola compromisso-

ria.
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una

società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controver-
sie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla contro-
versia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda
di accertamento dell’inadempimento dell’amministratore agli ob-

blighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del
conto dei profitti e perdite, ai sensi dell’art. 2320, comma 3, c.c., e
alla connessa domanda di condanna dell’amministratore al risarci-
mento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti
nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare. Cass., ord. 11

giugno 2019, n. 15697

829 Casi di nullità.

GIURISPRUDENZA 1 Incapacità; incompetenza; irregolare nomina degli arbitri (§ 4).

1 – Incapacità; incompetenza; irregolare nomina

degli arbitri.
La nomina dell’arbitro in violazione della regola, contenuta

nell’art. 810, comma 2, c.p.c. che attribuisce tale competenza,
funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui
circondario è la sede dell’arbitrato, determina la nullità del lodo, ai
sensi dell’art. 829, comma 1, c.p.c., ove disposta da giudice terri-
torialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga

dedotta nel giudizio arbitrale ma non l’invalidità della convenzione
arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare
l’ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla
nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel
processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto
delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme
imperative, di cui all’art. 1419, comma 2, c.c. Cass., ord. 28 maggio

2019, n. 14476

Art. 702-ter CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

74 Contenuto del fascicolo di parte.

GIURISPRUDENZA 1 Accertamento della ritualità della produzione di atti (§ 4).

1 – Accertamento della ritualità della produzione

di atti.
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i

documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono
essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancellie-
re, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in
cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti
(oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo
verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza
che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la com-

piuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli
come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sem-
preché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non
abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicita-
mente, il deposito della documentazione, dal momento che ove
non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irritua-
le (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o
alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del
principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette
ad assicurare. Cass., ord. 29 maggio 2019, n. 14661

75 Nota delle spese.

GIURISPRUDENZA

In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota
delle spese, secondo quanto è previsto dall’art. 75 disp. att. c.p.c.,
specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire

alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità
superiore. Cass., ord. 26 giugno 2019, n. 17057

152 Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per
prestazioni previdenziali.

GIURISPRUDENZA

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia
dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa
promossa nei suoi confronti dall’assicurato, non possono essere
poste a carico di quest’ultimo, se beneficiario dell’esonero ex art.
152 disp. att. c.p.c., operando tale disposizione rispetto alle spese
del giudizio sostenute da tutte le parti processuali, e non del solo

convenuto, in ragione delle finalità della norma, diretta a non
scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla
materia della previdenza/assistenza. Cass., ord. 11 giugno 2019, n.

15659

152-bis Liquidazione di spese processuali.

GIURISPRUDENZA

L’art. 152-bis disp. att. c.p.c., introdotto dall’art. 4, comma 42,
della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione
delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni
assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al com-
penso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica
non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art.
417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui
l’INPS si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n.

203 del 2005, conv., con modif., in l. n. 248 del 2005, inclusi i
procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità
di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da
parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività
di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipenden-
ti. Cass., 16 luglio 2019, n. 19034
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